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AFFARI SOCIALI

TERREMOTO: L'UE DÀ RISPOSTE CONCRETE

Solidarietà non solo a parole, ma con misure concrete. Nell’emergenza terremoto, l’UE si è
data subito da fare per aiutare l’Italia ed è pronta a mobilitare tutti gli strumenti di cui dispone,
se le autorità italiane lo chiederanno. Tra le misure previste in caso di emergenza, ci sono il
Meccanismo europeo di Protezione civile, il sistema UE Copernico e il Fondo di solidarietà. Più
a lungo termine, per la ricostruzione e la prevenzione possono essere utilizzati il Fondo
europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e la riprogrammazione dei fondi UE.
09-11-2016
Ma in queste settimane di negoziato sulla manovra di bilancio, tra Bruxelles e Roma è
scoppiata la polemica sul computo dell’adeguamento antisismico del patrimonio edilizio e
scolastico italiano.
La Commissione europea ha precisato che le spese d’emergenza a breve termine legate alle
catastrofi naturali possono essere classificate come una tantum e quindi escluse dal Patto di
stabilità, evitando di essere conteggiate nel calcolo del deficit strutturale. Bruxelles ha ribadito
che è anche possibile investire in prevenzione per l’adeguamento anti-sismico degli edifici con
misure fuori dal Patto di stabilità, come prevede la comunicazione sulla flessibilità del 15
gennaio 2015.
Il nodo è se si possa conteggiare fuori dal Patto di stabilità un piano di adeguamento
antisismico dell’intero Paese e non solo delle zone colpite dai terremoti. Il presidente della
Commissione, Jean-Claude Juncker, non ci sta a far passare l’UE come ostacolo alla messa in
sicurezza: “L'Italia non cessa di attaccarci, a torto, e ciò crea risultati diversi da quelli attesi”.
Fin dalle prime ore della notte del 24 agosto, quando l’Italia centrale è stata colpita dal primo
sisma, il Centro di coordinamento di risposta all’emergenza della Commissione europea
(l’ERCC, che monitora i disastri naturali 24 ore su 24) è stato in contatto con la Protezione
civile italiana per gli eventuali aiuti necessari.
Il Commissario europeo Christos Stylianides, responsabile per gli aiuti umanitari e la gestione
delle crisi, ha subito telefonato al responsabile della Protezione civile Fabrizio Curcio,
ribadendo la disponibilità di Bruxelles a “fornire qualsiasi aiuto se richiesto”. Le autorità italiane
hanno chiesto ai servizi di gestione delle emergenze dell’UE Copernicus di fornire mappe
satellitari delle zone colpite per poter fare una valutazione dei danni. La Commissione europea
ha messo immediatamente a disposizione le mappe e continuerà a farlo. Finora ne sono state
fornite decine.
Esiste la possibilità, qualora l’Italia ne facesse richiesta, di fare intervenire il Meccanismo UEdi
Protezione civile, in grado di fornire rapidamente tende, cibo e attrezzature per la purificazione
dell’acqua, oltre a personale specializzato ed esperti da mandare sul posto per la valutazione
dei danni e il coordinamento dell’assistenza. Il meccanismo è già stato utilizzato in Italia per
terremoti passati. In questo caso, come ha spiegato in una recente intervista il commissario
Stylianides, “le autorità italiane hanno considerato che per ora non è necessaria un’assistenza
internazionale aggiuntiva, ma noi restiamo pronti ad aiutare se la richiesta arriverà e siamo in
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stretto contatto su questo con la Protezione civile italiana. Vorrei anche elogiare il loro lavoro:
hanno lavorato senza sosta in questi tempi davvero difficili”.
L’Unione europea può anche attivare, sempre su richiesta, il Fondo di solidarietà destinato a
compensare parzialmente i danni subiti. La domanda di intervento deve essere presentata a
Bruxelles entro 12 settimane dal disastro, quindi per il sisma del 24 agosto la data ultima per
farlo è il 16 novembre. Per ottenere il sostegno del Fondo la soglia dei danni deve superare
determinati parametri calcolati in riferimento al Pil delle regioni interessate.
Secondo stime ufficiose circolate sulla stampa italiana, per le zone colpite dal terremoto l’Italia
potrebbe chiedere fino a un massimo di 354 milioni di euro e ottenere un anticipo fino a 30
milioni. Le risorse possono essere utilizzate solo per coprire i danni riferiti all’emergenza: il
ripristino delle infrastrutture (acqua, elettricità, strade, ospedali, telecomunicazioni), vitto e
alloggio temporaneo per gli sfollati, la protezione del patrimonio culturale, le operazioni di
pulizia. Non possono essere utilizzate per risarcire i danni subiti dai privati.
Dalla sua creazione nel 2002, il Fondo di solidarietà è stato utilizzato per oltre 70 disastri in 24
paesi, per un importo complessivo di 3,8 miliardi. L’Italia è il Paese che ne ha beneficiato di
più, ricevendo oltre un terzo del totale. E’ stato usato nel 2002 per il terremoto in Molise, nel
2009 per il terremoto in Abruzzo e nel 2012 per il terremoto in Emilia Romagna.
Per gli interventi di più lungo respiro, può essere utilizzato il cosiddetto Piano Juncker, ovvero
il Fondo europeo per gli investimenti strategici. Il 29 settembre, Bruxelles ha definito in linee
guida i casi in cui il cofinanziamento pubblico può essere escluso dal computo del deficit: nella
casistica rientrano partnership pubblico-private, piattaforme di investitori e progetti con
modalità precise di distribuzione degli utili.
Infine, per rispondere alle nuove esigenze, legate a ricostruzione e prevenzione antisismica, i
fondi UE assegnati alle Regioni possono essere riprogrammati, non solo quelli del periodo
2014-2020 ma anche quelli residui del periodo 2007-2013, la cui scadenza di utilizzo è il 31
marzo 2017.
- Giampiero Gramaglia, 9 novembre 2016)
L'opinione espressa è dell'autore e non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione europea
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AMBIENTE

LA COMMISSIONE INVESTE OLTRE 220 MILIONI DI EUR IN PROGETTI VERDI E A
BASSE EMISSIONI DI CARBONIO NEGLI STATI MEMBRI

LIFE: 144 progetti di investimento innovativi per migliorare l'ambiente e l'azione per il
clima.
La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti di 222,7 milioni di EUR
dal bilancio UE per sostenere il passaggio dell'Europa a un futuro più sostenibile e a basse
emissioni di carbonio. Il finanziamento dell'Unione stimolerà ulteriori investimenti per un totale
di 398,6 milioni di EUR da destinare a 144 nuovi progetti in 23 Stati membri.
Il sostegno proviene dal programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima. 323,5 milioni di
EUR saranno destinati a progetti riguardanti tre ambiti: ambiente e uso efficiente delle risorse,
natura e biodiversità, governance e informazione in materia di ambiente.
Karmenu Vella, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha
dichiarato: "Sono lieto di vedere che anche quest'anno il nostro programma LIFE sosterrà tanti
progetti innovativi per rispondere a sfide ambientali comuni. I progetti finanziati da LIFE, con
finanziamenti relativamente esigui e idee semplici, creano attività d'impresa ecologiche e
redditizie, che concorrono a realizzare il passaggio a un'economia circolare e a basse
emissioni di carbonio."
Miguel Arias Cañete, Commissario UE per l'Azione per il clima e l'energia, ha dichiarato: "Con
l'entrata in vigore dell'accordo di Parigi nel giro di qualche settimana, è giunto il momento di
mantenere le nostre promesse. Questi progetti creeranno le giuste condizioni per promuovere
soluzioni innovative e per diffondere le migliori pratiche nell'ambito della riduzione delle
emissioni e dell'adattamento ai cambiamenti climatici in tutta l'Unione europea, sostenendo
così l'attuazione dell'accordo di Parigi da parte dell'UE."
I progetti dimostrano l'impegno continuo della Commissione per uno dei suoi fiori all'occhiello:
il pacchetto a favore dell'economia circolare. È previsto un numero significativo di premi per
aiutare gli Stati membri a realizzare efficacemente la transizione verso un'economia più
circolare. Tra gli esempi di progetti premiati nel 2016 figurano i nuovi camion elettrici a
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idrogeno a risparmio energetico per la raccolta dei rifiuti in Belgio, nuove tecnologie per ridurre
i rischi sanitari dei fanghi nelle acque reflue applicate per la prima volta in Italia e un progetto
per aiutare i comuni greci, tra cui Olimpia, ad aumentare i tassi di riciclaggio.
Nel campo dell'azione per il clima, gli investimenti saranno destinati a sostenere l'adattamento
ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici e i progetti di governance e
informazione in materia di clima, per un totale di 75,1 milioni di EUR. I progetti selezionati
concorrono al conseguimento dell'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra
di almeno il 40% entro il 2030, contribuendo alla transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente sotto il profilo climatico. Ad esempio, tra i progetti del 2015
figurano il ripristino e lo stoccaggio del carbonio nelle torbiere di cinque Stati membri (Estonia,
Germania, Lettonia, Lituania e Polonia), la produzione dimostrativa di cemento e calcestruzzo
a basse emissioni in Francia, il rafforzamento della resilienza ai cambiamenti climatici dei
vigneti in Germania e l'attuazione di misure di adattamento nelle aree urbane di Cipro.
I 56 progetti della componente LIFE Ambiente e uso efficiente delle risorse mobiliteranno
142,2 milioni di EUR, di cui 71,9 milioni forniti dall'UE, e riguardano azioni in cinque aree
tematiche: aria, ambiente e salute, uso efficiente delle risorse, rifiuti e acqua. I 21 progetti in
materia di uso efficiente delle risorse mobiliteranno da soli 43,0 milioni di EUR, agevolando il
passaggio a un'economia più circolare in Europa.
I 39 progetti LIFE della componente Natura e biodiversità sostengono l'attuazione delle
direttive Habitat e Uccelli e la strategia dell'UE in materia di biodiversità fino al 2020. La
dotazione di bilancio complessiva di questi progetti è di 158,1 milioni di EUR, a cui l'UE ne
contribuirà 95,6 milioni.
I 15 progetti LIFE della componente Governance e informazione in materia di ambiente
accresceranno la consapevolezza circa le questioni ambientali. La dotazione di bilancio
complessiva di questi progetti è di 23,2 milioni di EUR, di cui 13,8 milioni provenienti dall'UE.
I 16 progetti LIFE della componente Adattamento ai cambiamenti climatici mobiliteranno
32,9 milioni di EUR, di cui 19,4 milioni forniti dall'UE. Le sovvenzioni sono concesse a progetti
relativi a cinque aree tematiche: agricoltura/silvicoltura/turismo, adattamento in zone
insulari/montane,
adattamento/pianificazione
urbanistica,
valutazione
delle
vulnerabilità/strategie di adattamento, acqua.
La dotazione complessiva dei 12 progetti LIFE della componente Mitigazione dei
cambiamenti climatici è pari a 35,3 milioni di EUR, di cui 18,0 milioni provenienti dall'UE. Le
sovvenzioni sono concesse a progetti relativi alle migliori pratiche e a progetti pilota e
dimostrativi in tre settori tematici: energia, industria e agricoltura/silvicoltura/uso del suolo.
I 6 progetti LIFE della componente Governance e informazione in materia di clima
miglioreranno la governance e accresceranno la consapevolezza circa i cambiamenti climatici.
La dotazione di bilancio complessiva di questi progetti è di 6,9 milioni di EUR, di cui 4,1 milioni
provenienti dall'UE.
I progetti vengono illustrati nell'allegato del presente comunicato stampa.
Contesto
Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima.
Esiste dal 1992 e ha cofinanziato più di 4 300 progetti in tutta l'Unione e nei paesi terzi,
mobilitando 8,8 miliardi di EUR e contribuendo con 3,9 miliardi di EUR alla protezione
dell'ambiente e del clima. Il numero di progetti in corso si attesta costantemente sui 1 100. Il
programma LIFE, la cui dotazione finanziaria per il periodo 2014–2020 è fissata a 3,4 miliardi
di EUR a prezzi correnti, comprende un sottoprogramma Ambiente e un sottoprogramma
Azione per il clima.
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Per ulteriori informazioni su LIFE
Link all'allegato
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3489_en.htm
Programma LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Per contattare le competenti autorità nazionali si veda qui:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
(Fonte Commissione Europea, 3 novembre 2016)
(Fonte Comitato delle Regioni,

2016)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN EUROPA: GLI INVESTIMENTI SONO IN RIPRESA,
MA L'INCLUSIONE È ANCORA PROBLEMATICA

Nell'edizione di quest'anno della relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della
formazione la Commissione mette in evidenza, da un lato, i progressi effettuati verso
importanti obiettivi dell'UE e, dall'altro, la necessità che gli Stati membri rendano i loro sistemi
d'istruzione più pertinenti ed inclusivi, in particolare per quanto riguarda l'integrazione
dell'ultima ondata di rifugiati e migranti.
07-11-2016
L'Europa conta su sistemi d'istruzione efficienti affinché i giovani conseguano le competenze
necessarie per costruirsi una vita come cittadini e sviluppare la loro carriera professionale. Le
scuole, le università e gli istituti di istruzione e formazione professionale costituiscono la base
della crescita, dell'occupazione, dell'innovazione e della coesione sociale. Nell'edizione 2016
della relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione pubblicata oggi, la
Commissione europea analizza la situazione dell'Unione europea e dei sistemi nazionali e
descrive come gli Stati membri si trovino ad affrontare un duplice compito: garantire
investimenti finanziari adeguati e offrire un'istruzione di elevata qualità ai giovani di qualunque
estrazione, compresi rifugiati e migranti.
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Tibor Navraciscs, Commissario UE per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, ha
affermato: "Il ruolo dei sistemi d'istruzione europei è essenziale tanto nella nostra lotta contro
problemi importanti quali la persistente disoccupazione giovanile e la lentezza della crescita
economica, quanto per affrontare nuove sfide come la crisi dei rifugiati; ma l'istruzione potrà
svolgere il proprio ruolo solo se sarà in grado di produrre risultati positivi. Oggi più che mai
dobbiamo garantire che l'istruzione permetta ai giovani di divenire cittadini attivi e indipendenti
in grado di trovare un lavoro soddisfacente. Non è solo una questione di innovazione e
crescita duratura. È una questione di equità."
La Commissione sostiene la riforma e il miglioramento dei sistemi d'istruzione degli Stati
membri mediante la cooperazione politica, la valutazione comparativa e il finanziamento di
programmi comeErasmus+. La relazione di monitoraggio è parte integrante di questo lavoro:
presentando una serie di misure sperimentate sul terreno e che favoriscono il dialogo, aiuta gli
Stati membri a migliorare i loro sistemi d'istruzione.
Per quanto riguarda gli investimenti nell'istruzione, secondo i dati più recenti della relazione di
monitoraggio (2014), la spesa pubblica per l'istruzione nell'UE ha iniziato nuovamente a
crescere dopo tre anni consecutivi di contrazione. A livello UE gli investimenti pubblici in tale
settore sono cresciuti annualmente dell'1,1 %. Circa due terzi degli Stati membri hanno
registrato un aumento. In sei paesi l'aumento è stato maggiore del 5 % (Bulgaria, Ungheria,
Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia), mentre in dieci Stati membri la spesa per l'istruzione
nel 2014 è diminuita rispetto al 2013 (Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia,
Grecia, Italia, Lituania e Slovenia).
Parallelamente sono necessari maggiori sforzi per rendere i sistemi d'istruzione più inclusivi.
L'istruzione è un potente motore d'integrazione per i giovani con un passato di migrazione i cui
risultati tuttavia continuano a essere peggiori di quelli dei residenti autoctoni. Nel 2015 i tassi di
abbandono scolastico e di conseguimento di un titolo d'istruzione terziaria che li riguardavano
erano rispettivamente maggiore (19 %) e inferiore (36,4 %) di quelli della popolazione
autoctona (10,1 % e 39,4 %).
Ciò significa che gli Stati membri devono intensificare i loro sforzi, in particolare visto l'aumento
del numero di rifugiati e migranti che giungono nell'Unione europea (1,25 milioni nel 2015
rispetto a 400 000 nel 2013). Circa il 30 % dei nuovi arrivati è composto da persone di età
inferiore ai 18 anni, e la maggior parte di esse ha meno di 34 anni. Data la loro giovane età,
l'istruzione è uno strumento estremamente potente per favorirne l'integrazione nella società.
Come risulta dalla relazione di monitoraggio, vari Stati membri sono impegnati a risolvere
questo problema. La relazione mette in evidenza una serie di misure che vanno da un
sostegno sostanziale al bilancio a misure specifiche e innovative per affrontare la mancanza di
competenze. Ad esempio: in Austria sono stati istituiti corsi di recupero negli istituti di
istruzione e formazione professionale e di istruzione generale; in Germania si sta discutendo
della possibilità di assumere più di 40 000 insegnanti e migliaia di assistenti sociali per coprire
circa 300 000 nuovi posti nel sistema d'istruzione, dalla prima infanzia all'istruzione e
formazione professionale; in Svezia sono state riformate le norme di accoglienza e
scolarizzazione dei nuovi studenti ed è stato istituito un sistema di valutazione iniziale delle
competenze (entro due mesi dall'arrivo presso l'istituto scolastico); in Finlandia i comuni hanno
ottenuto un maggior sostegno finanziario per organizzare corsi di preparazione; in Francia,
oltre ad altre iniziative, è prevista l'attuazione del programma "Aprire le scuole ai genitori
affinché l'integrazione abbia successo"; e in Belgio la capacità di accoglienza delle classi e il
numero di insegnanti di lingue sono stati aumentati.
Contesto
La relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione, alla sua quinta
edizione nel 2016, raccoglie un'ampia gamma di informazioni e prove concrete che riflettono
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l'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione europei. Essa misura i progressi europei
rispetto agli obiettivi di Europa 2020 in materia di istruzione quale parte della più ampia
strategia UE per la crescita e l'occupazione (link).
La relazione di monitoraggio analizza le principali sfide per i sistemi d'istruzione europei e
presenta le misure che possono renderli più adeguati alle esigenze del mercato del lavoro e
della società. Contiene un confronto tra paesi, ventotto relazioni approfondite per paese,
mentre una pagina web dedicata contiene ulteriori dati e informazioni. Il piano di investimenti
per l'Europa, Erasmus+, ifondi strutturali e di investimento europei, compresa l'iniziativa a
favore dell'occupazione giovanile, nonché Orizzonte 2020, contribuiscono a stimolare gli
investimenti e a sostenere le priorità strategiche nel settore dell'istruzione.
Per ulteriori informazioni
Relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione 2016
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016_en.pdf
Sito web della relazione di monitoraggio.
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
(Fonte Commissione Europea, 7 novembre 2016)

MERCATO

LA COMMISSIONE PROPONE MODIFICHE ALLA NORMATIVA ANTIDUMPING E
ANTISOVVENZIONI DELL'UE

Le modifiche proposte puntano ad aggiornare gli strumenti di difesa commerciale per far fronte
alla realtà odierna, ad esempio gli eccessi di capacità produttiva riscontrabili nelle economie di
alcuni dei nostri partner commerciali. La proposta è stata adottata in vista degli imminenti
cambiamenti del quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
La Commissione propone di modificare le modalità di calcolo del dumping nelle future
inchieste antidumping relative alle importazioni da paesi membri dell'OMC le cui economie
sono distorte per via del costante intervento dello Stato. La normativa si applicherebbe senza
distinzioni a qualsiasi paese. Oltre al nuovo metodo di calcolo del dumping, la Commissione
propone una serie di disposizioni transitorie per le misure di difesa commerciale già in essere
e per le inchieste in corso. La proposta della Commissione comprende inoltre modifiche dei
metodi d'inchiesta dell'UE sulle sovvenzioni concesse dai governi dei paesi terzi che
conferiscono ai loro produttori esportatori un vantaggio sleale ai danni dei produttori dell'UE.
Cosa sono i dazi antidumping e come vengono calcolati?
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In forza delle norme dell'OMC, l'UE può imporre dazi antidumping sui prodotti di paesi terzi se
un'inchiesta dimostra che tali prodotti entrano nell'UE a prezzi di dumping che causano
pregiudizio all'industria dell'Unione.
Secondo le norme standard applicate in normali condizioni di mercato il dumping è calcolato
confrontando il prezzo all'esportazione verso l'UE di un prodotto con i suoi prezzi, o costi, sul
mercato interno del paese esportatore.
In alcuni paesi i prezzi e i costi sono però artificialmente bassi a causa dell'ingerenza dello
Stato e di conseguenza non riflettono il normale funzionamento delle forze di mercato. I prezzi
interni non sono quindi utilizzati come valore di riferimento con cui confrontare i prezzi
all'esportazione. In questi casi le attuali norme antidumping dell'OMC (e dell'UE) permettono di
utilizzare come base di calcolo i dati sui prezzi di un altro paese a economia di mercato, il
cosiddetto "paese di riferimento". Si tratta del metodo per i paesi non retti da un'economia di
mercato.
Quali sono le modifiche del metodo di calcolo dei margini di dumping proposte dalla
Commissione, e quali saranno i paesi interessati?
Per i paesi membri dell'OMC il margine di dumping è solitamente calcolato secondo le norme
standard di cui sopra. In alcuni paesi membri dell'OMC i prezzi e i costi sul mercato interno
possono tuttavia essere distorti a causa di ingerenze dello Stato. Di conseguenza spesso non
forniscono una base adeguata per il confronto con il prezzo all'esportazione. La Commissione
propone di modificare il metodo utilizzato affinché, in presenza di tali distorsioni, vengano
utilizzati altri valori di riferimento che riflettano costi di produzione e di vendita non distorti. La
Commissione potrebbe quindi utilizzare valori di riferimento o i corrispondenti costi di
produzione e vendita, che possono anche essere quelli di un paese opportunamente
rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore.
Questo metodo consentirebbe alla Commissione di determinare e misurare l'effettiva entità del
dumping.
Sono state proposte modifiche che riguardano i paesi non membri dell'OMC?
Non sono state proposte modifiche per i paesi che non sono membri dell'OMC e non sono retti
da un'economia di mercato. Per questi paesi l'UE continuerà ad applicare il metodo "del paese
di riferimento" finché essi non avranno dimostrato che tale metodo non è più necessario. Se
tali paesi aderiranno all'OMC saranno ovviamente soggetti al trattamento riservato ai membri
dell'OMC, compreso il nuovo metodo introdotto dalla proposta legislativa.
Quali sono le proposte di modifica della normativa antisovvenzioni dell'UE?
L'esperienza ha dimostrato che l'entità effettiva delle sovvenzioni non è sempre evidente al
momento dell'apertura delle relative inchieste. Spesso si scopre che gli esportatori beneficiano
di sovvenzioni che non si sarebbero potute conoscere prima dell'inchiesta. Tali sovvenzioni
costituiscono tuttavia un vantaggio indebito che permette agli esportatori di vendere i propri
prodotti a prezzi che danneggiano l'industria dell'UE. Le modifiche proposte garantirebbero la
possibilità di tenere adeguatamente conto, nel calcolo della misura antisovvenzioni, delle
eventuali ulteriori sovvenzioni riscontrate nel corso dell'inchiesta.
Che tipo di ingerenze dello Stato incidono sull'attendibilità dei prezzi e dei costi di un
paese esportatore?
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Per ingerenza dello Stato si intende una situazione in cui il mercato è in gran parte servito da
imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo o l'orientamento delle autorità del
paese esportatore. si potrebbe anche intendere una situazione in cui lo Stato, con la sua
presenza nelle imprese, interferisce sui prezzi o sui costi o persegue obiettivi di politica
pubblica. Altri esempi sono le politiche pubbliche che attuano una discriminazione a favore di
fornitori nazionali, oppure l'accesso degli esportatori a finanziamenti concessi da istituti che
attuano obiettivi di politica pubblica.
Come farebbe la Commissione a decidere se l'economia di un paese è distorta?
La Commissione intende preparare e redigere relazioni che descrivano le circostanze
specifiche del mercato di un dato paese o settore e indicare se i prezzi e i costi del paese
esportatore siano inadatti ad essere confrontati con il prezzo all'esportazione ai fini del calcolo
del dumping. Tali relazioni e le prove su cui si fondano diventerebbero parte di eventuali
inchieste antidumping per quel determinato paese o settore e sarebbero rese pubbliche. Nel
presentare una denuncia o una richiesta di riesame anche l'industria dell'UE potrebbe
utilizzare le informazioni contenute nelle relazioni.
Se le modifiche alla normativa antidumping e antisovvenzioni saranno adottate dal
Parlamento europeo e dal Consiglio, ci saranno ripercussioni sulle misure già in vigore
al momento dell'adozione della nuova disciplina? E sulle inchieste in corso?
La proposta introduce disposizioni specifiche che garantiscono che l'entrata in vigore del
nuovo sistema avvenga in maniera ordinata e trasparente senza che ciò provochi una
situazione di incertezza giuridica per i casi in corso o incida indebitamente sulle misure in
vigore.
Precisa infatti che il nuovo sistema si applicherebbe unicamente ai casi avviati a decorrere
dall'entrata in vigore delle disposizioni modificate. A qualsiasi inchiesta antidumping in corso al
momento della suddetta entrata in vigore continuerebbe ad applicarsi la disciplina attuale.
La proposta precisa inoltre che le misure esistenti non dovrebbero essere riesaminate per il
solo fatto dell'adozione di un nuovo metodo di calcolo.
Quando avranno effetto le modifiche?
La proposta adottata dalla Commissione seguirà la procedura legislativa ordinaria. Qualsiasi
modifica della normativa antidumping e antisovvenzioni dell'UE diventerà effettiva solo dopo
che il Parlamento europeo e il Consiglio avranno adottato la proposta.
La nuova proposta della Commissione sostituisce il pacchetto per la modernizzazione
adottato nel 2013 e attualmente all'esame del Consiglio?
La nuova proposta è distinta dalla proposta relativa alla modernizzazione degli strumenti di
difesa commerciale (TDI), adottata dalla Commissione ad aprile del 2013, e non la sostituisce.
Quella proposta ha un diverso campo di applicazione, in quanto mira a migliorare alcuni
aspetti dell'attuale sistema di difesa commerciale dell'UE. Non comprende nessuna modifica
del metodo di calcolo del dumping e nessuna delle altre modifiche proposte oggi. La proposta
del 2013 darebbe un importante contributo alla semplificazione e accelerazione delle
procedure e in determinate circostanze faciliterebbe l'istituzione di dazi più elevati. L'attuale
legislazione UE limita i livelli dei dazi antidumping ostacolando gli sforzi compiuti dalla
Commissione per affrontare le sfide cui devono far fronte settori, come quello siderurgico, che
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subiscono le conseguenze dei forti aumenti del volume delle importazioni di prodotti oggetto di
dumping. Ciò è dovuto all'applicazione sistematica della cosiddetta regola del dazio inferiore.
La proposta presentata nel 2013 garantisce una migliore trasparenza, procedure più rapide e
un'applicazione più efficace degli strumenti di difesa commerciale e prevede modifiche
dell'applicazione della regola del dazio inferiore, in presenza di determinate circostanze.
Il Parlamento europeo ha adottato la sua relazione in prima lettura. Gli Stati membri sono
fortemente incoraggiati a far avanzare rapidamente il dossier in sede di Consiglio. La
Commissione continuerà ad adoperarsi per sostenere le deliberazioni, come dimostrato ad
esempio nella sua comunicazione sull'acciaio del marzo 2016.
In tale comunicazione la Commissione ha proposto altre idee per abbreviare di due mesi la
durata delle inchieste di difesa commerciale e per modificare l'attuale metodo di calcolo del
profitto di riferimento.
Quali saranno i paesi interessati dalle modifiche?
Le modifiche previste riguarderebbero tutti i membri dell'OMC in cui l'intervento statale
determina distorsioni a livello dell'intera economia o di determinati settori economici.
Per quale ragione la presentazione di queste proposte avviene ora?
Le modifiche rappresentano una risposta al fatto che gli strumenti di difesa commerciale
dell'UE non sono stati adeguati alle nuove realtà commerciali nonostante l'evoluzione che il
contesto mondiale degli scambi ha conosciuto nel corso degli ultimi venti anni.
Le pratiche commerciali sleali dei paesi esportatori sono state in alcuni casi aggravate da
distorsioni dovute a ingerenze statali e a pratiche tipiche delle economie non di mercato. In
alcuni settori gli enormi eccessi di capacità produttiva causati dalle politiche interventiste
danno luogo a un aumento del dumping e dei prodotti sovvenzionati, con conseguente
pregiudizio per l'industria dell'UE.
Questi sviluppi, uniti al fatto che anche il quadro dell'OMC sta cambiando, hanno indotto la
Commissione a riesaminare gli strumenti antidumping e antisovvenzioni per garantire che l'UE
possa continuare ad affrontare efficacemente le pratiche commerciali sleali.
Ciò significa che alla Cina non sarà concesso lo "status di economia di mercato"?
Queste modifiche non comporteranno l'attribuzione ad alcun paese dello status di economia di
mercato. La proposta riguarda il miglioramento degli strumenti antidumping e antisovvenzioni
dell'UE per tener conto dell'evoluzione del contesto mondiale degli scambi e della modifica del
quadro giuridico dell'OMC e mantiene al tempo stesso un livello di protezione equivalente.
La proposta affronta anche la questione dell'eccesso di capacità produttiva?
Gli eccessi di capacità produttiva nel contesto attuale degli scambi, soprattutto nel settore
siderurgico, dimostrano che l'UE ha bisogno ora più che mai di strumenti di difesa
commerciale validi, efficaci e aggiornati. Se l'UE non agisce, la Cina non è incentivata a
introdurre riforme o ridurre gli eccessi di capacità produttiva.
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Le misure di difesa commerciale sono utili per affrontare questo problema. Nell'UE sono in
vigore 39 misure e sono in corso 14 inchieste sui prodotti siderurgici. La Commissione ha
inoltre adottato la vigilanza sulle importazioni di acciaio. È tuttavia necessario garantire una
reale riduzione degli eccessi di capacità produttiva.
Sono in corso lavori in contesti negoziali bilaterali e multilaterali. Al vertice del G20 del 4 e
5 settembre i leader del G20 hanno chiesto che l'OCSE promuova la creazione di un forum
mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, con la partecipazione attiva dei membri
del G20 e dei membri dell'OCSE interessati. Attualmente è in fase di discussione la creazione
di questo forum, il cui obiettivo è una maggiore condivisione delle informazioni e un
rafforzamento della cooperazione. A seguito del vertice tenutosi il 13 luglio a Pechino, l'UE e la
Cina hanno convenuto di istituire una piattaforma bilaterale sull'acciaio in cui sia possibile
discutere la riduzione dell'eccesso di capacità produttiva. Al momento si stanno stabilendo le
date della prima riunione.
Considerati questi eccessi di capacità, è necessario introdurre un nuovo metodo di calcolo del
dumping che consenta all'UE di continuare anche in futuro a difendere efficacemente le
proprie industrie dalle pratiche sleali. Di qui la necessità di questa proposta legislativa.
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/index_en.htm
(Fonte Commissione Europea 9 novembre 2016)

RICERCA

AZIONI MARIE SKŁODOWSKA-CURIE: 20 ANNI DI SOSTEGNO EUROPEO ALLA
MOBILITÀ DEI RICERCATORI, ALLA FORMAZIONE E ALLO SVILUPPO
PROFESSIONALE.

Dall'8 novembre l'Unione europea ha dato il via alle celebrazioni per il XX anniversario del
programma Azioni Marie Skłodowska-Curie, dedicato ai migliori ricercatori d'Europa. Finora
questo programma ha coinvolto 98000 ricercatori, incoraggiando la mobilità transnazionale,
intersettoriale e interdisciplinare.
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la Cultura, la Gioventù e lo Sport, ha
dichiarato: "Le Azioni Marie Skłodowska-Curie hanno promosso le eccellenze e le scoperte
scientifiche, stimolando innovazione e crescita economica, e aiutando, al contempo, ad
affrontare le grandi sfide sociali di oggi e domani. Sono lieto di finanziare tra poco il nostro
100000esimo ricercatore."
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la Scienza e l'Innovazione, ha commentato:
"Questo programma ha promosso i talenti del settore della ricerca, creando condizioni di
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lavoro professionali e facilitando scoperte che migliorano la vita. Esso dà un contributo
all'eccellenza della ricerca europea, che è al centro del nostro programma Horizon 2020."
La conferenza "Celebrating 20 years Marie Skłodowska-Curie!" si terrà presso il Nemo
Science Museum di Amsterdam, mentre il Palazzo Berlaymont ospiterà una mostra
fotografica che ripercorre la vita e l'eredità della scienziata franco-polacca Maria SkłodowskaCurie. La mostra viaggerà per l'Europa fino alla fine delle celebrazioni, il 7 novembre 2017,
data del 150esimo anniversario della nascita di Maria Skłodowska-Curie. Il 29 novembre 2016,
la Commissione organizzerà inoltre una conferenza Live Streaming sui risultati e il futuro del
programma.
Maggiori informazioni sono disponibili qui in inglese.
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/documents/documentation/mscafactsheet_en.pdf
(Fonte Commissione Europea 8 novembre 2016)
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito alle notizie pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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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

RICERCA
PARTNER

Numero 20/p
del 15 novembre 2016

20
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 20 del 15 novembre 2016

CULTURA

RICERCA DI PARTNER NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPA CREATIVA

Il Comune di Nicosia a Cipro è alla ricerca di partner al fine di presentare una proposta di
progetto nell'ambito del programma Europa creativa - Cultura Sotto-programma, nell'ambito
del bando "Sostegno a progetti di cooperazione europea - EACEA / 45/2016 - progetti su
piccola scala" , (https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-europeancooperation-projects-2017_en).
‘Delivering Views’ is a project for artistic development, aiming at the contact and cultural
exchange between countries. To this end, actions like travelling, self-acting and research will
constitute the project’s main actions that will benefit both participants and places. More
specifically, project’s participants (e.g. artists, intellectuals) will have the chance to visit a
country in order to create any type of artwork like short films, photographs, texts etc.
Participants are free to choose the subject (i.e. something interesting to their eyes) and work
on it. Hence, the ‘Delivering Views’ favours the authentic expression and the genesis of
contemporary cultural work through the mix of arts, science and technology. Participants get
an active role and through their artistic approach they offer new perspectives to the natives by
re-approaching and re-interpreting components of the place visited.
Types of partners sought: Non-governmental organizations, Educational institutions, Cultural
Institutions, Government agencies, Volunteering organizations dedicated to art and culture
Deadline for proposal submission: 23 November 2016
Interested parties are kindly invited to express their interest by 17 November 2016 to the
following contact person:
Ms Charis THEOCHAROUS
European Affairs Officer
Nicosia Municipality
Email: ctheocharous@nicosiamunicipality.org.cy
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HORIZON 2020

CREAZIONE DI METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA INNOVATIVA
DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Leading Polish Economic University is looking for partners for
H2020 project
Poznań University of Economics and Business (PUEB) is looking
for partners for a project ‘Creating assessment methodology of
innovative safety of national economy’ under the call H2020-SC6CO-CREATION-2016-2017 within the scope of Horizon 2020. Project
is coordinated by National Scientific Centre in Kyiv (Ukraine).
PUEB is one of the oldest and leading economic universities in
Poland with a reputation for excellence in research and education.
It’s mission is to conduct research which significantly advances
knowledge in the field of economic and related sciences by offering
management, marketing, finances, international economic relations and
international business studies.
The project aims to outline principles of evalutaion of innovative
security of national economy. It is to determine the optimal set of
indicators that allow to predict how significant are innovations in terms
of strenghtening the national economy. Final results of integrated
indicators will allow scaling for next application in all countries - EU
members.
The strategic objectives are:
- development of theoretical part in order to complete scientific
description of innovative security of national economy for following
assessment of the scientific views on the concept of evaluation of
innovative security;
- development of methodology of strategic planning of innovative
security in the medium and long term, that provides of science-based
quantitative assessment of indicators;
- disclosure of opportunities for public-private partnerships in the
generation and commercialization of innovations that is the foundation
for the promotion of innovative sovereignty of the national economy.
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Partners searched:
- the consortium already consists of partners from Poland (Poznan
University of Economics and Business), Germany (TBC) and Ukraine
(3 institutions from Kyiv: National Scientific Centre: Institute of Agrarian
Economy - coordinator, Institute of the economy of industry (IEI) of the
NAS of Ukraine and National University of Kyiv).
- the potential partners should come from different universities or
research institutions located in:
France, Italy, Belgium, Denmark, Austria, Spain, Portugal, Sweden,
Greece or Hungary.
All interested partners are requested to contact Ms Agnieszka
Wieczorek from Wielkopolska Region Brussels Office before the end of
October (deadline for applications 15 November 2016)
Contact:
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
+32 (0) 2 734 09 41
Author: Wielkopolska Region Brussels Office

VALORE DELLA GOMMA (provvisorio)

VALUE-RUBBER (provisional)
Description of the project offered:
We are looking for a rubber compounder (SME/Large private company, neither Spanish nor
Belgian) interested in participate in a H2020 European consortium project (Call: Fast track to
Innovation, deadline 15th March 2016). The company task will be carrying out masterbatches
of rubber recycled from End-of-life tyres and raw rubber. The company will create customized
vulcanizable formulations in order to offer to their clients for the manufacturing of rubber goods
such as shoe sole, gaskets, conveyor belts, tubes,pipes, sheet and tyres retreading.
It is highly recommended to have a wide European sales net and also at international level.
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Project proposer: Juan Andrés Rubio Carrasco ()
Main contact
Mr Juan Andrés Rubio Carrasco
Organisation name: Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico de la Región de Murcia
http://www.ctcalzado.org
Department/Unit: Projects
Address: Pol. Industrial Las Salinas, Avda. Europa, 4 y 5,
30840 Alhama de Murcia, Murcia, Spain
Tel: +34968632200
Fax: +34968632266
Partner role: Project participant
Partner organisation: Research
Call for proposal title: CALL: FAST TRACK TO INNOVATION PILOT
Call for proposal identifier: H2020-FTIPILOT-2016
Description of the collaboration sought:
We are looking for a rubber compounder (SME/Large private company, neither Spanish nor
Belgian) interested in participate in a H2020 European consortium project (Call: Fast track to
Innovation, deadline 15th March 2016). The company task will be carrying out masterbatches
of rubber recycled from End-of-life tyres and raw rubber. The company will create customized
vulcanizable formulations in order to offer to their clients for the manufacturing of rubber goods
such as shoe sole, gaskets, conveyor belts, tubes,pipes, sheet and tyres retreading.
It is highly recommended to have a wide European sales net and also at international level.
Expertise sought: Climate change and Carbon cycle research, Waste management,
Materials technology, Industrial manufacture,
Roles sought: Project coordinator, Project participant,
Organisation types sought: Industry,
Countries sought: Austria, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,
France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, United Kingdom,
Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Iceland, Israel, Liechtenstein, Macedonia, the
former Yugoslav Republic of, Montenegro, Norway, Serbia, Switzerland, Turkey,
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UN NUOVO PARADIGMA PER LA ECO-DESIGN: CERAMICA POROSA PROCESSO
DA ARGILLA NATURALE SHALE E ARDESIA

Description of the project offered:
State of the art construction materials design, central to environmental impacts of buildings,
have hardly benefited from recent eco-design advances. The sector is rather energy-intensive
and polluting, and has not experienced major breakthroughs for many decades. The EU
roadmap for a competitive low carbon economy calls for reducing greenhouse gas (GHG)
emissions by 80-95% until 2050.
Through a radical departure from conventional engineering practice, this proposal brings
forward a new paradigm for materials eco-design: Maximizing the potentials for ecologically
adapted technology development through material selections and process choices in
manufacturing.
The European IPPC Bureau (2007) is reviewing around 50 techniques for pollution prevention
and control in the ceramic manufacturing industry.
The proposed project changes all of this. The technical parameters of the projects are much
better than the best available technologies (BAT) of the ceramic manufacturing industry. With a
very diverse raw material base, the project offers a whole new paradigm for eco-design, opens
new horizons for researching new concepts of the future technology that addresses today’s
challenges and describes an efficient control system. Besides, it helps achieve the following:
Stop using fossil fuels (gas, oil);
Lower the environmental impact by reducing the emission of greenhouse gases, nitrogen
oxides, dust and noise;
Save resources (mostly energy, water is not required);
Considerably reduce the area of open mines and free more land for agriculture.
PROCESS is an innovative technology which uses natural properties of certain geologic
materials and well-known volcanic rocks formed without water and oxygen (such as pumice or
volcanic tuff) and capable of increasing their volume as affected by volcanic scoria. Proposed
technology changes a person’s view on industrial landscape – due to the lack of dust, noise
and bulky productions; this technology is easily transformable, transportable and can be
located close to the major construction objects, significantly reducing the transporting of
products.
New material itself is a porous ceramic material which can be considered as an intermediary
between glass and ceramics. It is formed by means of heating of clay slate and 0.5-20 mm
mudstones and usually contains 5% of quartz, 8% of spinel, 3 % of mullite and 84% of X-ray
amorphous material.
KVARIT can be obtained in closed molds put into a muffle furnace under a temperature of
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1150–1250 0С (2102–2282 0F) and with the use of autoadhesion and filling in of the entire
mould.
If we obtain a grant, we will be able to perform the following research:
Phase I (R&D):
In-depth study of creation of synthetic pumice and volcanic tuff as well as usage of the
autoadhesion processes and additive agents, such as carbon fibre, for adjusting material’s
attributes
Tribological
studies
during
selection
of
materials
for
concrete
forms
Studies and certifications of the resulting material
Development of the methodology and technological processes for laboratory production of the
material.
Phase II (Pilot):
Launching of a pilot production with average daily output of 1.5-2 m3 and testing of the
production equipment with the total throughout of 30,000 thermal cycles a year; the same
number of thermal cycles is performed by engine pistons of modern cars in 10 minutes at
3,000 rpm, or at a speed of 80–100 km/h.
Based on results of the conducted studies, technological readiness of the R&D can be levelled
up from TRL-3-4 to TRL-7.
Project proposer: Eduard Kokaia (Russian Federation)
Kvarit Eduard Kokaia
Organisation name: Individual business M. Konstantinova
Address: Aviakonstruktora Milya d. 1, kv. 143,
Moscow, Российская Федерация
Tel: +4917625617631
Partner role: Project participant
Partner organisation: Small or medium-sized enterprise (SME)
Call for proposal title: CALL: FET-Open – Novel ideas for radically new technologies
Call for proposal identifier: H2020-FETOPEN-2016-2017
Description of the collaboration sought:
Expertise sought: Intellectual property rights, Scientific research, Coordination. Cooperation,
Innovation. Technology transfer, Sustainable development, Environmental protection, Other
technology, Robotics, Automation, Materials technology, Construction technology, Industrial
manufacture,
Roles sought: Project participant, Project coordinator,
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Organisation types sought: Research, Industry, Technology transfer, Consultancy, Small or
medium-sized enterprise (SME),
Countries sought: Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, Sweden, United
Kingdom, Norway, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Iceland, Israel, Liechtenstein,
Macedonia, the former Yugoslav Republic of, Montenegro, Serbia, Switzerland, Turkey,
Canada, Georgia, Russian Federation, United States, Austria, Belgium, Denmark,

HERITAGE - UN NUOVO METODO PER LO STUDIO, L'ANALISI E L'ESPERIENZA
VIRTUALE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Description of the project offered:
Tecno Art is an Italian engineering company specialized in survey and diagnostics with laser
scanner technology.
We are currently refining an “idea of project” born several years ago and based on the
scanning and 3d modeling of cultural heritage for the creation of a multimedia platform based
on the virtual reconstruction of the investigated areas.
In our vision it could represent a new method for the study and analysis of the cultural heritage
and, at the same time, an innovative platform for the understanding and the enhancement of
the heritage, with the ability to exploit a three-dimensional environment created from realistic
data (thanks to the laser scanner survey), implemented with augmented reality applications
and fully experienced first hand by immersive technology.
We aim to present a project within the next call H2020 - CULT COOP 9-2016 on the Topic
"European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past", but we
would also be interested in other call or topic related to the main idea of the project, such as

Virtual Tourism.
Project proposer: Ferruccio Barone
Partner role: Project participant
Partner organisation: Small or medium-sized enterprise (SME)
Call for proposal title: CALL: UNDERSTANDING EUROPE - PROMOTING THE
EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE
Call for proposal identifier: H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017
https://cordis.europa.eu/partners/web/req-21235
Description of the collaboration sought:
The company has experience in the management of national public funds and has an ongoing
project (as leader participant) for 2.1 million euro, but has never participated in projects under
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Horizon 2020, therefore we look for partners with a deep experience in the presentation and
management of European Project.
We are also open to collaboration or participation in ongoing project, offering high level of
competitiveness in laser scanning and virtual reconstruction not only in the field of cultural
heritage but also in the field of infrastructure and transport.
Expertise sought: Intellectual property rights, Research ethics, Business aspects, Scientific
research, Coordination. Cooperation, Innovation. Technology transfer, Legislation.
Regulations, Security, Employment issues, Regional development, Economic aspects,
Information. Media, Education. Training, Social aspects, Sustainable development,
Environmental protection, Safety, Project management methodologies, Standards, Reference
materials,
Measurement
methods,
Network
technologies,
ICT
Applications,
Telecommunications,
Information
processing.
Information
systems,
Electronics.
Microelectronics,
Roles sought: Project coordinator, Project participant,
Organisation types sought: Consultancy, Research, Education, Industry, Public
administration, Technology transfer, Non-governmental organisation (NGO), Small or mediumsized enterprise (SME),
Countries sought: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg,
Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United
Kingdom,
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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
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

EVENTI E CONVEGNI

Numero 20/e
del 15 novembre 2016

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

9 TAVOLA ROTONDA SUL PIANO DI ATTUAZIONE STRATEGICO DEL
PARTENARIATO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE SULLE MATERIE PRIME

Start date : 28/11/2016
End date : 28/11/2016
Where:
Brussels, Belgium
European Commission, European Economic and Social Committee,
Energy and natural resources,
The raw materials Initiative and the European innovation Partnership on raw materials are key
policies that may contribute decisively to maintaining the competitiveness and sustainability of
European industry, and consequently, the maintenance or creation of new jobs, especially in
regions that were affected by restructuring due to globalisation.
The aim of these roundtables is to have a constructive dialogue with the national governments
to stimulate investments and to develop measures together how to overcome obstacles, as
well as to assist the European Commission with the implementation of the European
innovation Partnership.
This roundtable is organised by the EESC, in partnership with the European Commission and
relevant European and national organisations.
More information on the event:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-innovation-raw-materials9
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CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE SUL TEMA "VERSO UNA
POLITICA ALIMENTARE SOSTENIBILE"

Start date : 28/11/2016
End date : 28/11/2016
Where:
CoR (room JDE70), Brussels, Belgium
Committee of the Regions,
Agriculture, fisheries and food, Environment, consumers and health, Regions and local
development,
The European Committee of the Regions (CoR) is currently drafting an opinion on sustainable
EU food policy, which will be aiming at addressing the issue of food production in a more
comprehensive way, promoting more sustainable food production and consumption patterns
and pleading for establishing a link between food and other policies including agriculture,
environment, health and consumer policy, employment, rural development.
In this context, the rapporteur of the opinion will meet with representatives of local and regional
associations and other stakeholders for a consultation and an exchange of views on the topic.
More information on the event:
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/Kompatscher-food-production-stakeholder.aspx
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GIORNATA EUROPEA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Start date : 29/11/2016
End date : 30/11/2016
Where:
Brussels, Belgium
European Commission,
Justice and citizens rights,
As every year, the European Commission is celebrating the Day of Persons with Disabilities
together with the European Disability Forum.
The conference will specifically celebrate the 10th anniversary of the UN Convention on the
rights of persons with disabilities. Presentations and discussions will focus in an interactive
way on the progress which has been made in the EU to promote the rights of persons with
disabilities, based on the UN Convention.
EU Access City Award 2017: On 29 November, the ceremony of the Access City Award, the
European award that rewards cities for their efforts in making them accessible to all, will take
place. Ms Marianne Thyssen, Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour
Mobility, will announce the winners and handover the prizes to five EU cities.
Twitter: #EUDisability, #EUAccessCity and #EDPD2016
More information on the event:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1152&furtherEvents=yes
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ENERGIA

SETTIMANA DELLE MATERIE PRIME

Start date : 28/11/2016
End date : 02/12/2016
Where:
Brussels, Belgium
European Commission,
Business, Energy and natural resources,
The first edition of Raw Materials Week will gather a wide range of stakeholders to debate and
discuss raw materials policy and initiatives. The event is centered around a series of events
organised by the European Commission addressing the latest news regarding raw materials in
the EU:






29 November: 6th EU-US-Japan trilateral conference on critical raw materials
30 November (morning): Education and training as a vehicle to improve
competitiveness and business creation - a half day event coorganised with the EIT Raw
Materials
30 November (afternoon): Horizon 2020 brokerage event
1 December: 4th annual high level conference of the European Innovation Partnership
(EIP) on raw materials

More information on the event
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8915&lang=en&title=Raw-Materials-Week
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RICERCA

H2020 INFO DAY: INFORMATICA PERSONALIZZATA E ICT INNOVAZIONE PER LA
PRODUZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Start date : 02/12/2016
End date : 02/12/2016
Where:
Breydel building, Brussels, Belgium
European Commission,
Science and technology,
The objective of the day is to inform the participants about the H2020 calls on customised and
low energy computing (including low power processor technologies) (ICT 5) and ICT
innovation for manufacturing SMEs (I4MS).
Participants will have the occasion to present their proposal ideas for these topics and to
network with other participants. In addition, it will be possible to ask questions to Commission
staff about proposal ideas.
More information on the event:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/h2020-info-day-fof-12-ict-5-and-ict-31-ictinnovation-manufacturing-smes-i4ms-customised-and
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito agli eventi pubblicati
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

BANDI E OPPORTUNITÀ
FINANZIARIE (/b)

SEZIONE INVITI A PRESENTARE
PROPOSTE

Numero 20/b
del 15 novembre 2016
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AGRICOLTURA

Bando
Programma

SOSTEGNO A FAVORE DI AZIONI DI INFORMAZIONE
RIGUARDANTI LA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC) PER IL
2017
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013

Pubblicazione GUCE c 401 DEL 29 OTTOBRE 2016
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_401_R_0009&from=IT

Obiettivi e
descrizione

L’obiettivo è costruire la fiducia nell’UE e tra tutti i cittadini, agricoltori e
non. La politica agricola comune (PAC) è una politica per tutti i cittadini
dell’UE e i benefici che essa offre loro devono essere dimostrati
chiaramente. Le questioni e i messaggi fondamentali dovrebbero
essere pienamente coerenti con l’obbligo legale della Commissione di
effettuare azioni di informazione sulla politica agricola comune (PAC) ai
sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Per il pubblico in generale, l’obiettivo è quello di sensibilizzare
l’opinione pubblica in merito all’importanza del sostegno dell’UE
all’agricoltura e allo sviluppo rurale attraverso la PAC.
Per le parti interessate, l’obiettivo è quello di collaborare con tali parti
(soprattutto gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali), allo
scopo di comunicare meglio sulla PAC con le loro circoscrizioni e con il
pubblico in generale.
La proposta di azioni di informazione deve illustrare in che modo la
PAC contribuisce alla realizzazione delle priorità politiche della
Commissione.
La PAC è una politica per tutti i cittadini europei e contribuisce alla loro
vita sotto molti aspetti.
Le proposte dovrebbero contemplare specificamente il contributo
dato dalla PAC per:
— promuovere l’occupazione, la crescita e gli investimenti nelle zone
rurali e per mantenere comunità rurali vitali in tutta l’UE,
— realizzare gli obiettivi definiti nell’ambito del quadro UE per il clima
e l’energia all’orizzonte 2030, soprattutto in termini di potenziale per
l’agricoltura e per la silvicoltura nell’adattamento ai cambiamenti
climatici e a livello di misure di attenuazione,
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— conseguire l’obiettivo di una produzione agricola sostenibile che
risponda alla duplice esigenza di assicurare la sicurezza alimentare
e la protezione dell’ambiente rurale, anche per quanto concerne la
qualità e la quantità dell’acqua,
— garantire un giusto compenso agli agricoltori della catena
agroalimentare al fine di mantenere la redditività della produzione
agricola europea e il futuro delle aziende familiari.
Candidati
ammissibili

Il richiedente e le eventuali entità affiliate devono essere soggetti
giuridici costituiti in uno Stato membro dell’Unione.
Esempi di organizzazioni 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).
I soggetti giuridici aventi un rapporto giuridico o di capitale con i
richiedenti, che non è limitato all’azione di informazione né instaurato al
solo scopo della sua attuazione (ad esempio, aderenti a reti,
federazioni, sindacati), possono partecipare a tale azione in qualità di
entità affiliate e possono dichiarare costi ammissibili secondo quanto
specificato alla sezione 11.2.

Paesi
ammissibili
Scadenza
Budget

Info

Stati Membri Ue.

15 DICEMBRE 2016
3.500.000 EURO
— Modulo di domanda (con l’elenco dei documenti da fornire),
accessibile alla pagina
http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
— Modello di convenzione di sovvenzione, accessibile alla pagina
http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures
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Bando

INTERAZIONE COSTIERA-RURALE: SINERGIE DI RAFFORZAMENTO
TRA TERRA E ATTIVITÀ MARITTIME (RUR-02-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - RINASCITA RURALE - SFRUTTARE L'INNOVAZIONE
E LE OPPORTUNITA' DI BUSINESS
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-02-2017.html
ne
Descrizione L'analisi dovrebbe coprire un insieme rappresentativo di aree costiere o regioni
generale
di tutta Europa che variano in base alle condizioni e dimensioni geografiche,
ambientali, socio-economiche, istituzionali e amministrative (regionali,
interregionali, macro-regionali, transfrontaliere). Dovrebbero venire utilizzati
approcci di ricerca interattivi per entrare in contatto con le imprese locali ed i
cittadini e dovrebbero essere elaborate opzioni per la cooperazione, il
networking ed una governance integrata che cerchino di rafforzare il
partenariato
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

14 febbraio 2017
5.000.000 Euro

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
Domanda e seguente pagina:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-02-2017.html

Bando

VERSO IL 2030 - LE POLITICHE E GLI STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE
DECISIONI PER UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA GESTIONE DEL
TERRITORIO COME RISORSA (RUR-03-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - RINASCITA RURALE - SFRUTTARE L'INNOVAZIONE
E LE OPPORTUNITA' DI BUSINESS
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Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-03-2017.html
ne
Descrizione Le attività si svolgeranno in varie scale geografiche che riflettono i livelli di
generale
rilevanza della politica/uso, da regionale a livello UE. Le indagini relative sia alla
politica che agli strumenti di decisione sarà pienamente partecipativa in modo
da garantire il coinvolgimento della società in generale. Le indagini sulle
politiche terranno conto di tutte le principali esigenze della società attuale per
quanto riguarda le risorse del territorio e il loro utilizzo in termini di prodotti,
servizi eco-sistemici e altri tipi di beni, servizi e funzioni
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

14 febbraio 2017
7.000.000 Euro

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
Domanda e seguente pagina:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-03-2017.html

Bando

NUOVE POLITICHE PUBBLICHE, MODELLI DI BUSINESS E MECCANISMI
PER L'APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE E IL PAGAMENTO DEI
SERVIZI FORESTALI ECOSISTEMICI(RUR-05-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI INNOVAZIONE (IA) RINASCITA RURALE - SFRUTTARE L'INNOVAZIONE E LE OPPORTUNITA'
DI BUSINESS
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-05-2017.html
ne
Descrizione Le proposte dovrebbero mirare a sviluppare politiche pubbliche innovative,
generale
modelli di business e meccanismi per “internalizzare” il valore socio-economico
collaudato di servizi forestali eco-sistemici (“esternalità”) e contribuire al loro
approvvigionamento sostenibile, con adeguata considerazione del ruolo
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multifunzionale delle foreste nell'UE. Le proposte dovrebbero prendere in
considerazione il paniere olistico dei servizi economici, socio-culturali, ricreativi
e ambientali, sia dal lato della domanda che dell'offerta, e il trade-off tra di loro
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

14 febbraio 2017
8.000.000Euro

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
Domanda e seguente pagina:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-05-2017.html

Bando

MODELLI DI BUSINESS PER LE MODERNE ECONOMIE RURALI (RUR-092017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - RINASCITA RURALE - SFRUTTARE L'INNOVAZIONE
E LE OPPORTUNITA' DI BUSINESS
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-09-2017.html
ne
Descrizione Le proposte dovrebbero identificare il potenziale di creazione di valore
generale
aggiunto, coesione sociale e occupazione per le moderne economie rurali, sulla
base dei risultati dei precedenti progetti europei in materia di sviluppo
economico rurale e occupazione rurale e la sua idoneità ad essere ottenuto o
replicato in altre aree, tenendo conto della diversità delle condizioni nei diversi
ambiti. Le proposte dovranno intraprendere analisi socio-economiche per
individuare e descrivere modelli di business differenti in termini di condizioni di
partenza, ostacoli incontrati, fattori abilitanti, meccanismi di finanziamento,
generazione di valore aggiunto, posti di lavoro e altri potenziali benefici
ambientali e sociali, questioni di genere, attrattiva per giovani lavoratori, e
distribuzione del valore generato, anche esplorando il concetto del valore
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condiviso
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

14 febbraio 2017
9.000.000 Euro

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
Domanda e seguente pagina:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-09-2017.html

Bando

RETI TEMATICHE PRONTE AD
CONOSCENZA (RUR-10-2016-2017)

OPERARE

PER

RACCOGLIERE

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI COORDINAMENTO E
DI SUPPORTO (CSA) - RINASCITA RURALE - SFRUTTARE
L'INNOVAZIONE E LE OPPORTUNITA' DI BUSINESS
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-10-2016-2017.html
ne
Descrizione Le attività delle reti tematiche contemplano l'elencazione, la condivisione e la
generale
presentazione, in un linguaggio facilmente comprensibile per gli
operatori/forestali, delle migliori pratiche esistenti e dei risultati della ricerca che,
vicini ad essere messi in pratica, non sono,tuttavia, sufficientemente conosciuti
dai pratici. A tal fine, le reti devono coinvolgere una vasta gamma di attori che
copra sia la scienza che la pratica agricola/forestale sui temi specifici. Può
trattarsi, ad esempio, di scienziati, agricoltori/gruppi di agricoltori, servizi di
consulenza. Inoltre, se rilevanti per il tema scelto, possono essere coinvolti
anche i gruppi operativi EIP e gruppi di innovazione interattiva che operano nel
contesto EIP-AGRI, nonché le imprese o gli attori di filiera
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
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Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

14 febbraio 2017
10.000.000 Euro

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
Domanda e seguente pagina:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-10-2016-2017.html

Bando

RETE DELLE AZIENDE AGRICOLE EUROPEE PER INCREMENTARE LO
SCAMBIO DI CONOSCENZE E COLMARE IL GAP DI INNOVAZIONE
(RUR-12-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI COORDINAMENTO E
DI SUPPORTO (CSA) - RINASCITA RURALE - SFRUTTARE
L'INNOVAZIONE E LE OPPORTUNITA' DI BUSINESS
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-12-2017.html
ne
Descrizione Le proposte dovrebbero impostare attività di rete tra aziende agricole geogenerale
referenziate che si occupano di temi specifici in tutta Europa, al fine di sfruttare
il loro potenziale per migliorare l'erogazione della conoscenza orientato alla
pratica e migliorare le attività interattive. I progetti dovranno coprire una vasta
gamma di temi da individuare in relazione al maggior valore aggiunto per l'UE e
contribuire a promuovere un settore agricolo e forestale più sostenibile e
resiliente
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze

14 febbraio 2017
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Budget

7.000.000 Euro

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
Domanda e seguente pagina:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-12-2017.html

Bando

COSTRUIRE UN SISTEMA DI ISTRUZIONE SCIENTIFICA DEL FUTURO
ADEGUATO ALLA PRATICA (RUR-13-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - AZIONI DI COORDINAMENTO E DI SUPPORTO
(CSA) - RINASCITA RURALE - SFRUTTARE L'INNOVAZIONE E LE
OPPORTUNITA' DI BUSINESS
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-13-2017.html
ne
Descrizione Le proposte dovrebbero consentire la realizzazione di un inventario delle sfide e
generale
delle prospettive nelle competenze future necessarie al settore agricolo e
forestale che contempli produttori, consulenti, industria, imprese e scienziati. Le
proposte dovranno rivedere i sistemi della scienza, istruzione e formazione in
una vasta e variegata gamma di Stati membri dell'Unione europea (e paesi
possibilmente terzi), cercando di elaborare una tabella di marcia per il
miglioramento di curricula, metodi di insegnamento e interazione a lungo
termine tra i diversi attori dell'educazione, della scienza e dell'economia
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

14 febbraio 2017
7.000.000 Euro

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
Domanda e seguente pagina:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-13-2017.html
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Bando

I VANTAGGI DI LAVORARE CON GLI ALTRI - PROMUOVERE IL CAPITALE
SOCIALE NEL SETTORE AGRICOLO (RUR-15-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - AZIONI DI COORDINAMENTO E DI SUPPORTO
(CSA) - RINASCITA RURALE - SFRUTTARE L'INNOVAZIONE E LE
OPPORTUNITA' DI BUSINESS
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-15-2017.html
ne
Descrizione La sostenibilità ambientale ed economica del settore agricolo dipende in larga
generale
parte dalla capacità degli agricoltori e dei gestori dei terreni di sviluppare attività
e partecipare a reti con colleghi agricoltori, gruppi e altri enti o individui.
Nonostante i benefici di tali approcci, in un certo numero di paesi europei il
coinvolgimento degli agricoltori è basso per svariati motivi. Per far fronte a
questo, abbiamo bisogno di approfondire e trovare il modo di superare i vincoli
e i disincentivi che impediscono lo sviluppo di detti approcci in diverse aree di
azione collettiva (la produttività, la condivisione delle informazioni, la
sostenibilità)
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

14 febbraio 2017
3.000.000 Euro

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
Domanda e seguente pagina:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-15-2017.html

Bando

OTTIMIZZARE APPROCCI PROGETTUALI DI INNOVAZIONE INTERATTIVI
NELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE PER ACCELERARE
L'INNOVAZIONE NELLE ZONE RURALI (RUR-16-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
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INNOVAZIONE (RIA) - RINASCITA RURALE - SFRUTTARE L'INNOVAZIONE
E LE OPPORTUNITA' DI BUSINESS
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-16-2017.html
ne
Descrizione Le proposte dovrebbero approfondire come gli strumenti e gli approcci
generale
nell'ambito delle varie politiche dovrebbero essere ulteriormente regolati e come
essi contribuiscono all'innovazione nel settore agricolo e forestale. Per imparare
anche attraverso le esperienze a livello internazionale, le proposte dovrebbero
approfondire la ideazione e la realizzazione di progetti di innovazione interattiva,
sulla base di un numero consistente di casi di studio relativi a progetti interattivi,
in una vasta gamma di settori agricoli e forestali
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

14 febbraio 2017
5.000.000 Euro

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
Domanda e seguente pagina:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/rur-16-2017.html

CULTURA

Bando

APPROCCI PARTECIPATIVI E INNOVAZIONE SOCIALE NELLA CULTURA
(CULT-COOP-06-2017CSA)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI COORDINAMENTO E
DI SUPPORTO (CSA) - CAPIRE L'EUROPA - PROMUOVERE LO SPAZIO
PUBBLICO E CULTURALE EUROPEO
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/cult-coop-06-2017.html
ne

47
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 20 del 15 novembre 2016

Descrizione Oggetto delle proposte dovrebbe essere la creazione di una piattaforma sociale
generale che riunisca stakeholders del patrimonio, rappresentanti istituzionali delle
comunità di ricerca, operatori del patrimonio provenienti da istituzioni culturali
pubbliche o private (siti del patrimonio, biblioteche, archivi, musei e altre
collezioni pubbliche o private) e le organizzazioni (ONG, associazioni), come
pure i responsabili politici a livello europeo, nazionale, regionale o locale. Per
migliorare l'eccellenza della gestione del patrimonio europeo e la politica
relativa, la piattaforma dovrebbe inoltre sfruttare il potenziale di networking tra i
dipartimenti europei del patrimonio culturale e di studi culturali presso gli istituti
di istruzione superiore e di ricerca
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

2 Febbraio 2017
1.500.000 Euro

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
Domanda e seguente pagina:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/cult-coop-06-2017.html

Bando

IL PATRIMONIO CULTURALE DELLE REGIONI COSTIERE E MARITTIME
EUROPEE (CULT-COOP-07-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - CAPIRE L'EUROPA - PROMUOVERE LO SPAZIO
PUBBLICO E CULTURALE EUROPEO
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/cult-coop-07-2017.html
ne
Descrizione La proposta dovrebbe fornire un quadro globale per la conservazione culturale
generale dei paesaggi costieri e marittimi europei. Dovrebbe essere geograficamente
equilibrata e coprire diversi tipi di paesaggi culturali, tenendo conto dei differenti
contesti storici e dello stato attuale di queste regioni, visto che esse spaziano
dalle destinazioni più popolari del turismo di massa alle regioni più periferiche
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d'Europa. L'analisi multidisciplinare potrebbe combinare approcci e metodologie
di conservazione dei beni culturali, scienze sociali e umanistiche, scienze
spaziali e ambientali
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

2 Febbraio 2017
Quota-parte del budget complessivo allocato per l'esercizio 2017:
27.500.000 Euro

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
Domanda e seguente pagina:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/cult-coop-07-2017.html

Bando

L'ACCESSO E L'ANALISI DEL PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO PER
UN'INTERPRETAZIONE PIÙ RICCA DEL PASSATO (CULT-COOP-09-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - CAPIRE L'EUROPA - PROMUOVERE LO SPAZIO
PUBBLICO E CULTURALE EUROPEO
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/cult-coop-09-2017.html
ne
Descrizione Oggetto del presente intervento sono le collezioni in archivi, musei e nei siti del
generale patrimonio culturale che contemplano una ricchezza di testi digitali, immagini,
contenuti audio-visivi e rappresentazioni 3D di oggetti o scene, così come altre
informazioni come l'immagine multi-spettrale o termica per analizzare lo stato
attuale di conservazione, che sono in gran parte inaccessibili sia alle persone
fisiche, in modalità reale che attraverso le reti informatiche, in modalità virtuale.
A ciò si aggiunga che anche gli esseri umani, come membri della società,
possono essere considerati essi stessi veri archivi naturali che incorporano
informazioni sulla complessa organizzazione di una società nelle sue
impostazioni culturali, concettuali e semantiche, che sono conservate in pratiche
e riti non verbali come il linguaggio
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Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

2 Febbraio 2017
9.000.000 Euro

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
Domanda e seguente pagina:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/cult-coop-09-2017.html

Bando

CULTURA, INTEGRAZIONE E SPAZIO PUBBLICO EUROPEO (CULT-COOP10-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - ERA NET COFUND - CAPIRE
L'EUROPA - PROMUOVERE LO SPAZIO PUBBLICO E CULTURALE
EUROPEO
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/cult-coop-10-2017.html
ne
Descrizione Le attività oggetto di questo tema dovrebbero esplorare le dinamiche attraverso
generale le quali gli “spazi pubblici” europei determinano e vengono determinati dalle
attività culturali, e le dinamiche attraverso le quali l'integrazione può essere
praticata e compresa. Ciò comporterà la necessità di investigare una varietà
prospettive: per esempio, i modelli storici di spazio pubblico europeo e la
rilevanza di tali modelli per oggi; l'impatto della migrazione sulla cultura e la
creazione dello spazio pubblico; il ruolo della cultura materiale nel plasmare gli
spazi pubblici; il ruolo della creatività nella definizione dell'identità europea; e il
ruolo della sfera culturale, nel contempo, ad abilitare o mettere in discussione
l'integrazione a livello politico ed economico
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
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- Paesi associati
Scadenze
Budget

2 Febbraio 2017
5.000.000 Euro

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
Domanda e seguente pagina:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/cult-coop-10-2017.html

Bando

COMPRENDERE
LA
TRASFORMAZIONE
DELLE
AMMINISTRAZIONI EUROPEE (CULT-COOP-11-2016-2017)

PUBBLICHE

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - CAPIRE L'EUROPA - PROMUOVERE LO SPAZIO
PUBBLICO E CULTURALE EUROPEO
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/cult-coop-11-2016-2017.html
ne
Descrizione Oggetto del tema é esplorare e analizzare come le amministrazioni pubbliche
generale possono diventare aperte e collaborative, favorendo il coinvolgimento e la
partecipazione degli attori pubblici, privati e civili della società - come ad
esempio altre autorità pubbliche, utenti, cittadini, imprese, ricercatori,
organizzazioni della società civile, innovatori sociali, imprenditori sociali, attori
dei media, artisti e designer - per una Amministrazione pubblica efficace,
appropriata e user-friendly
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

2 Febbraio 2017
7.000.000 Euro

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
Domanda e seguente pagina:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
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opics/cult-coop-11-2016-2017.html

Bando

IL SIGNIFICATO DEI VALORI CULTURALI FONDAMENTALI PER LA SFIDA
DELLA MIGRAZIONE (CULT-COOP-12-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - CAPIRE L'EUROPA - PROMUOVERE LO SPAZIO
PUBBLICO E CULTURALE EUROPEO
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/cult-coop-12-2017.html
ne
Descrizione La ricerca dovrebbe esplorare, normativamente ed empiricamente, come la
generale migrazione, in particolare la sfida dei rifugiati, e la risposta ad essa hanno avuto
un impatto fondamentale sui valore dell'Europa. Ciò può includere l'analisi di
come gli stessi valori vengono definiti, inquadrati, concordati e tradotti nella
pratica dalle politiche e dalle iniziative di integrazione (ad esempio, nei test di
cittadinanza, in corsi di orientamento culturale, in contratti e convenzioni con i
migranti appena arrivati), nonché valutare gli effetti concreti di tali pratiche
sull'integrazione e la coesione sociale
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

2 Febbraio 2017
Quota-parte del budget complessivo allocato per l'esercizio 2017:
27.500.000 Euro

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
Domanda e seguente pagina:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/cult-coop-11-2016-2017.html
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

SEZIONE GARE D’APPALTO
TENDERS

Numero 20/t
del 15 novembre 2016
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MATERIALI E SERVIZI

BANDO

Autorità
contrattuale

FORNITURA DI STRUMENTI DI TEST ON-LINE PER I SERVIZI
SANITARI ELETTRONICI E L'ASSISTENZA
NELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI TEST NELLE STRUTTURE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA.
Commissione europea

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1974
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Gli obiettivi generali del presente invito sono per contrarre la
manutenzione dei test di interoperabilità in uno strumento di test
(strumento di test Gazelle) e dei documenti di sintesi e sulle ricette
mediche elettroniche dei pazienti in uno strumento di gestione dei
documenti (strumento di Art-Decor) durante eHealth DSI.
28n novembre 2016
300.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3835482016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

COMPETENZE HIGH-TECH: SCALING UP DELLE MIGLIORI
PRATICHE E RI-FOCALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI
FINANZIAMENTO E INCENTIVI.
Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1925
Obiettivi e
descrizione

EASME vuole un contratto di servizio per l'analisi comparativa delle
politiche pubbliche e partenariati pubblico-privato, e la formulazione di
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raccomandazioni per il salto di migliori pratiche e programmi di
finanziamento ri-focalizzazione e incentivi in Europa (nel pieno rispetto
delle norme sugli aiuti di Stato) e specificamente alla acquisizione di
competenze high-tech.

Scadenza
Budget

16 gennaio 2016
200.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3835252016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/EASME

BANDO
Autorità
contrattuale

CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONSULENZA
SCIENTIFICA PER IL MEDITERRANEO E IL MAR NERO.
Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1969
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'obiettivo finale è quello di contribuire agli sforzi per invertire la
tendenza al declino degli stock ittici e degli impatti della pesca
sull'ecosistema attraverso consulenza scientifica rafforzato a sostegno
della gestione.
21 dicembre 2016
2.000.000 di euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3874142016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/EASME
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BANDO
Autorità
contrattuale

TRASPORTO DELLA POSTA EXPRESS
Commissione europea

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1913
Obiettivi e
descrizione

Il contratto di trasporto di posta express prevede:
- lotto 1: trasporto di posta espressa dagli edifici delle istituzioni e degli
organi (ad eccezione del Parlamento europeo) che si trovano a
Bruxelles (e dei suoi immediati dintorni) per destinazioni in tutto il mondo
e viceversa UE,
- lotto 2 : il trasporto di posta espressa dagli edifici delle istituzioni e degli
organismi dell'UE (ad eccezione del Parlamento europeo) che si trovano
a Lussemburgo per destinazioni in tutto il mondo e viceversa,
- lotto 3: trasporto di posta espressa da edifici delle istituzioni
comunitarie si trovano a Ispra per destinazioni in tutto il mondo e
viceversa,
- lotto 4: trasporto di posta espressa dagli edifici del Parlamento europeo
con sede a Lussemburgo, Bruxelles e Strasburgo per destinazioni in
tutto il mondo e viceversa

Scadenza
Budget

2 dicembre 2016
1.850.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3874242016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
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BANDO
Autorità
contrattuale

FORNITURA DI COPIA E CARTA GRAFICA.
Corte dei conti europea

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1977
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

La Corte dei conti europea ha intenzione di aggiudicare un contratto
quadro pluriennale nell'arco di 4 anni per la fornitura di copia e carta
grafica in vari pesi, dimensioni e colori, rispetto di determinati standard
ambientali e criteri tecnici di cui alla parte B delle specifiche.

16 dicembre 2016
150.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3874202016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.eca.europa.eu

BANDO

Autorità
contrattuale

'"INTRA MUROS" (TEMPO E MEZZI) E "EXTRA MUROS" (TEMPO DI
PROSSIMITÀ E MEZZI) SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA
MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE GEOGRAFICA E
DATI.

Commissione europea EUROSTAT

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1824
Obiettivi e
descrizione

Scadenza

Questa gara riguarda la fornitura di servizi informatici "intra muros"
(tempo e mezzi) e 'extra muros "(tempo di prossimità e mezzi) servizi
per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di informazione geografica
(GIS) e dati informativi geografici

22 dicembre 2016
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Budget

17.500.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3893162016:TEXT:EN:HTML&ticket=ST-202596ymF9Rq0cOYdeN0ewxBSKfBommTXIMzkGDjmLCIqZ4yEvm0MfQmhz
LOfqio64ExlrSwleETYPZrZtlpO5VOTRCzWPHslUMVSXYCzopUYt6sfFxq8MJZmh77nNIi6MJzopbGe3mTVBaR1Q1odifl4Mzb8AW
Info
http://ec.europa.eu/eurostat

BANDO

Autorità
contrattuale

ATTREZZATURE PICCOLO IT E MATERIALI DI CONSUMO,
FORENSICS, ARTICOLI AUDIOVISIVI E DEI SERVIZI CORRELATI.

EUROPOL

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1991
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'obiettivo del contratto è quello di consentire a Europol di coprire il suo
fabbisogno per le piccole apparecchiature IT e di consumo, forensics,
articoli audiovisivi e relativi servizi non coperti da altri contratti quadro di
Europol. Il contratto costituisce uno sportello unico per le
apparecchiature IT varie, nonché un canale di acquisizione per tutte le
voci rientranti nell'ambito di applicazione del contratto.

8 DICEMBRE 2016
2.000.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3892962016:TEXT:EN:HTML
Info
www.europol.europa.eu
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BANDO

Autorità
contrattuale

PRESTAZIONI DI SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE,
MANUTENZIONE, GESTIONE, CONSULENZA E SERVIZI DI
CONSULENZA NEL SOFTWARE DI IT (IT DIMOACS 1).

EASO

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1992
Obiettivi e
descrizione

La principale responsabilità del contraente è la fornitura di sviluppo,
implementazione, manutenzione, funzionamento, consulenza e servizi di
consulenza nel software IT:
lotto 1: definizione e sviluppo del software;
lotto 2: manutenzione e il funzionamento del software;
lotto 3: consulenza software e consulenza;
lotto 4: servizi IT definizione e lo sviluppo

Scadenza
Budget

15 DICEMBRE 2016
12.000.000 DI EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3893002016:TEXT:EN:HTML
Info
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement

BANDO

Autorità
contrattuale

CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI CATERING E
SERVIZI CORRELATI A EASO E ALTRI LOCALI A MALTA.

Ufficio europeo per il Sostegno all'asilo EASO

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1963
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Obiettivi e
descrizione

Scadenza

Budget

Istituzione di un contratto quadro per una durata massima fino a 4 anni,
per la fornitura di catering e servizi correlati a EASO e altri locali a Malta

15 dicembre 2016

1.500.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3910522016:TEXT:EN:HTML
Info
http://easo.europa.eu/

BANDO

Autorità
contrattuale

TARIFFAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
SOSTENIBILE E INTERNALIZZAZIONE DEI COSTI ESTERNI DEI
TRASPORTI.
Commissione europea, Direzione generale della Mobilità

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1997
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Lo studio intende promuovere la raccolta, il calcolo, la presentazione e
l'analisi dei dati sui vari aspetti degli investimenti delle infrastrutture di
trasporto, la manutenzione, la tariffazione delle infrastrutture, costi
esterni del trasporto e delle misure di internalizzazione dei costi esterni

6 gennaio 2017
1.000.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3927752016:TEXT:EN:HTML
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Info
http://ec.europa.eu/transport/home_en

BANDO

Autorità
contrattuale

CONTRATTO QUADRO MULTIPLO CON RIAPERTURA DELLA
GARA PER FORNIRE ANALISI ECONOMICA A SOSTEGNO DELLA
POLITICA PER LE PMI.

Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1922
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'obiettivo di questo bando di gara è quello di fornire EASME con uno
strumento flessibile (cioè la FWC), per richiedere l'analisi economica
specifica e tempestiva a sostegno della politica per le PMI. A questo
proposito, il bando di gara mira a selezionare gli appaltatori in grado di
fornire capacità di esperti che verrà utilizzato, su richiesta, per mezzo di
richieste di servizio specifici. Per quanto riguarda il lavoro è interessato,
consisterà principalmente di studi e analisi per valutare l'impatto delle
misure politiche sulla competitività di settori industriali imprese europee
e, e fino a che punto le misure proposte sono tecnicamente ed
economicamente fattibile e il miglior rapporto costo -efficacia.

23 dicembre 2016
8.000.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3927642016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/EASME
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BANDO

Autorità
contrattuale

CONTRATTO QUADRO: SERVIZI DI CONSULENZA GIURIDICA A
BRUXELLES

Commissione europea, direzione generale delle di Risorse umane e della
Sicurezza

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1961
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'obiettivo è quello di stipulare un contratto quadro per fornire servizi di
consulenza legale nei confronti della normativa belga per la
Commissione europea nei seguenti settori: - diritto dei consumatori, diritto di proprietà - diritto tributario, - diritto di famiglia, leggi relative a
questi campi, così come i campi relativi in particolare ai coniugi dei
funzionari e altri agenti nel quadro della loro attività professionale: diritto del lavoro e sociale, - il diritto dell'Unione europea.

12 dicembre 2016
1.000.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3927742016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/markets_fr.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI FORMAZIONE PER
LA RETE EURES.

Commissione europea Direzione generale per l'Occupazione, gli affari
sociali e l'inclusione

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1939
Obiettivi e
descrizione

I servizi di cui al presente contratto quadro coprirà la fornitura di sessioni
di formazione per i membri e partner della rete EURES, sotto forma di
corsi di formazione in aula tradizionali e lo sviluppo di moduli e-learning
e strumenti di autovalutazione
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Scadenza
Budget

27 gennaio 2017
Vedi scheda bando

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3927762016:TEXT:EN:HTML
Info
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1939

BANDO

Autorità
contrattuale

LA STANDARDIZZAZIONE PER I SERVIZI BASATI SULLA
LOCALIZZAZIONE E LE APPLICAZIONI DI TRASPORTO
TERRESTRI.

Commissione europea, D.G. Mercato interno

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1696
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'obiettivo del progetto è quello di unire e perseguire gli sforzi di
standardizzazione nel trasporto multimodale e le applicazioni di servizi
basati sulla localizzazione, vale a dire quelle intraprese in progetti
comunitari precedenti, come SAGITER e SALSA.

24 gennaio 2016
500.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3946612016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en
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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 tender ed alle
opportunità finanziarie pubblicate.

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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