L’Ufficio dell’Agenzia ICE di Bruxelles, in virtù della competenza, del
network e della posizione strategica, intende offrire alle piccole e medie
imprese italiane - oltre ai classici servizi di assistenza - uno strumento
informativo molto pratico, finalizzato ad agevolare l’accesso ai finanziamenti
europei, anche attraverso la fornitura di servizi personalizzati.
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SELEZIONE BANDI UE
e, ove possibile, compatibili a livello
internazionale, abbinate a servizi
generici per le infrastrutture di servizi
digitali;
b) forniscono mezzi di investimento
efficienti per le reti a banda larga,
attraggono nuove categorie di investitori
e di promotori di progetto, stimolando
altresì la riproducibilità dei progetti
innovativi e dei modelli commerciali.

CALL
_______________________________
2015 Connecting Europe Facility
Telecom Call: Internet più sicuro
(CEF-TC-2015-1: Safer Internet)
ABSTRACT
L’obiettivo specifico del presente bando è
quello di creare e di continuare a sostenere
i servizi generici forniti dai Safer Internet
Centres (SICs), in tutti gli Stati membri
dell’Unione europea, a partire dalla loro
interoperabilità con le piattaforme di base
dell’Unione europea ed i relativi servizi.
I SICs manterranno ed espanderanno le
piattaforme nazionali per gestire una vasta
gamma di servizi per un internet più sicuro,
fornendo:
�

�

�

un centro di sensibilizzazione per
responsabilizzare bambini, genitori
e insegnanti per fare il miglior uso di
Internet, sulla base di centri di risorse
digitali potenziati (repository), da cui
saranno adattati e distribuiti specifici
toolkit e servizi di sensibilizzazione,
in collaborazione con terze parti
(scuole, industria).
servizi di assistenza telefonica online
per la segnalazione e il trattamento di
contatti, comportamenti e contenuti
online potenzialmente pericolosi (ad
esempio, manipolazione psicologica
per scopi sessuali, abusi on-line,
cyberbullismo, manifestazioni di
odio, sexting etc.).
un numero verde per ricevere e
gestire report e dati sul materiale
online illegale su abusi sessuali
contro i minori.

I progetti di interesse comune possono
comprendere
il
loro
intero
ciclo,
quindi includono gli studi di fattibilità,
la realizzazione, il funzionamento e
l’aggiornamento continuati, il coordinamento
e la valutazione.
Una descrizione più dettagliata dei progetti
di interesse comune è disponibile a questo
link.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Sono ammissibili solo le proposte presentate
da uno dei seguenti tipi di richiedenti:
�
�

I Paesi membri EFTA e dello Spazio
economico europeo SEE sono ammessi
a partecipare, anche quando non
esplicitamente menzionato, con gli stessi
diritti, obblighi degli Stati membri UE. Al
momento della pubblicazione del presente
bando, queste condizioni si applicano
esclusivamente a Norvegia ed Islanda.
I paesi terzi e soggetti stabiliti in paesi
terzi possono partecipare, qualora sia
debitamente circostanziata la necessità della
loro partecipazione ai fini della realizzazione
del progetto. Essi non potranno ricevere
finanziamenti, a meno che questo sia
indispensabile per raggiungere gli obiettivi
di un determinato progetto di interesse
comune.
Paesi candidati e in preadesione possono
partecipare, e per essi si applicano le stesse
condizioni previste per i Paesi terzi.

Le tre componentidovranno cooperare
attraverso la creazione di un unico comitato
consultivo con le parti interessate nazionali
e contribuire attivamente alla realizzazione
di un approccio europeo per lo scambio di
buone pratiche, risorse e partecipazione ad
eventi a livello europeo.
Solo le azioni che possono essere identificate
come "progetti di interesse comune", come
definito nel Telecom Guidelines potranno
ottenere un contributo finanziario dell'UE.
I progetti di interesse comune hanno due
caratteristiche in particolare:
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a) mirano a creare e/o rafforzare le
piattaforme di servizi chiave interoperabili

uno o più Stati membri
con l'accordo dello Stato membro
interessato,
le
organizzazioni
internazionali, le imprese o gli
organismi pubblici o privati istituiti in
uno degli Stati membri.

DEADLINE
19/01/2016
CONTRACTING AUTHORITY

INDICATIVE BUDGET
16.200.000 €
Il tasso massimo di cofinanziamento da
parte dell’Unione europea non supererà il
50% dei costi ammissibili dell’azione.

CALL
_______________________________
Innovazione bio-based per beni
e servizi sostenibili - Sostegno
allo sviluppo di una bioeconomia
europea
(H2020-BB-2016-2017,
pilastro Societal challenges)

Topic: La dimensione regionale
delle bio-industrie
ABSTRACT
Sfida specifica: Le regioni possono
svolgere un ruolo chiave nella creazione
di bioindustrie, fornendo un ambiente
favorevole alle imprese ed il quadro politico
necessario. Poche sono le regioni in
Europa attive nel processo di costruzione
di casi di studio di successo. Quelli che
esistono sono in gran parte nelle regioni
con industrie consolidate, come il settore
chimico, energetico, della cellulosa e della
carta, etc.
Strategie e modalità di attuazione
dovrebbero essere condivise, in particolare,
con le regioni che hanno risorse di biomassa
o rifiuti ancora inutilizzate, in modo da
ampliare la partecipazione e sfruttare a
pieno le potenzialità della bioeconomia
in Europa e contribuire alla rinascita delle
zone rurali e costiere.
Industrie e prodotti bio-based offrono inoltre
nuove opportunità per gli attori regionali
e locali, andando a sfruttare risorse
alternative e massimizzando la possibilità
di valorizzazione di talune risorse agricole e
forestali, e dei rifiuti urbani.
Lo sviluppo di sinergie con le strategie di
innovazione regionali per la bioeconomia
può aumentare la competitività di regione e
parti interessate a livello nazionale, europeo
e internazionale. Gli attori locali possono

altresì attirare investimenti da altri partner
per stabilire un favorevole “ecosistema” biobased.
Ambito: Le proposte andranno a creare
una piattaforma di stakeholder provenienti
da organizzazioni locali e regionali (autorità
regionali, agenzie incaricate o cluster)
interessate allo sviluppo di strategie
ambiziose a sostegno di prodotti/settori
bio-based, con l’obiettivo di attrarre nuovi
investimenti in progetti industriali.
Apartire dalle cosiddette “ model demonstrator
regions”, casi di studio di successo devono
essere condivise e trasposti ad altre regioni
europee interessate.
Industrie, regioni ed investitori dovrebbero
essere spinti a interagire, al fine di creare
un dialogo efficace tra gli attori, in modo che
domanda e offerta possano essere allineate,
e che le migliori prassi ed esempi possono
essere seguiti anche da altri.
La Commissione ritiene che proposte che
richiedono un contributo UE di un massimo
di 1 milione di euro permetterebbero di
affrotnare questo problema specifico in
modo appropriato. Tuttavia, questo non
preclude la presentazione e la selezione di
proposte che richiedano altri importi.
Impatto atteso: Per ampliare la partecipazione
dei Paesi che stanno sviluppando strategie
regionali bio-based, le proposte dovranno
avere le seguenti caratteristiche:
costituire
reti
efficaci
di
stakeholder locali e industriali,
per l'implementazione di progetti
concreti lungo le catene del valore
di prodotti da utilizzare come
dimostratori;
� individuare nuove opportunità a
livello regionale e locale e definire
meccanismi, strumenti, approcci,
esempi di buone pratiche, linee
guida e ulteriori azioni che possano
facilitare gli investimenti congiunti
e/o complementari nella ricerca e
innovazione, nel settore dei prodotti
a base biologica.
�

Tipo di azioni: Azioni di coordinamento e di
supporto (funding rate: 100%)
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Sono ammessi a partecipare i soggetti
giuridici aventi sede legale in uno degli Stati
membri UE o Paesi associati, nei Paesi e
Territori d’Oltremare e nella quasi totalità
dei Paesi terzi.
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Si prega di notare che un certo numero
di paesi non-EU/non-associati che non
sarebbero automaticamente ammissibili
al finanziamento, hanno attuato azioni
specifiche
per
rendere
disponibili
finanziamenti per i propri partecipanti (Cina,
Giappone, Repubblica di Corea, Messico,
Russia, Taiwan).
Condizioni di partecipazione specifiche per il
tipo di azione: almeno un soggetto giuridico
avente sede legale in uno Stato membro UE
o in un Paese associato ad Horizon2020
DEADLINE

che si caratterizzino per una
maggiore potenzialità di circolazione
transfrontaliera;
� le attività volte a sostenere le società
europee di produzione audiovisiva,
speialmente quelle indipendenti,
al fine di facilitare le coproduzioni
europee e internazionali di opere
audiovisive, anche televisive.
Sono ammissibili le seguenti attività di
sviluppo relative alle opere audiovisive:
�

17/02/2016
CONTRACTING AUTHORITY

�

Commissione europea, DG Ricerca e
Innovazione
INDICATIVE BUDGET
1.000.000 €

�

CALL
_______________________________
EUROPA
CREATIVA,
Sottoprogramma MEDIA - Invito
a presentare proposte EACEA
19/2015: Sostegno allo sviluppo di
pacchetti di progetti

La durata massima del progetto è di 30 mesi
dalla data di presentazione.

ABSTRACT
Nell’intento di rafforzare le capacità del
settore audiovisivo, il sottoprogramma
MEDIA ha tra le sue priorità quella di
aumentare la capacità dei produttori
audiovisivi di sviluppare progetti europei
che abbiano le potenzialità per circolare
nell’Unione e nel mondo e di agevolare le
coproduzioni europee e internazionali.
Il sottoprogramma MEDIA supporta:
�
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lungometraggi,
animazioni
e
documentari creativi di durata
non inferiore a 60 minuti, destinati
prevalentemente alla proiezione in
sale cinematografiche;
progetti di fiction (in edizione unica
o in serie) della durata complessiva
di almeno 90 minuti, animazione
(in edizione unica o in serie) della
durata complessiva di almeno 24
minuti e documentari creativi (in
edizione unica o in serie) della
durata di almeno 50 minuti destinati
prevalentemente a scopi televisivi o
a un utilizzo attraverso piattaforme
digitali;
progetti di fiction della durata
complessiva, o con un'esperienza
dell'utente complessiva, di almeno
90 minuti; animazioni della durata
complessiva, o con un'esperienza
dell'utente
complessiva,
di
almeno 24 minuti e documentari
creativi della durata complessiva,
o con un'esperienza dell'utente
complessiva, di almeno 50 minuti
e destinati prevalentemente a
un utilizzo attraverso piattaforme
digitali.

lo sviluppo di opere audiovisive
europee, in particolare film e opere
televisive quali fiction, documentari,
film per bambini e di animazione,
nonché opere interattive tra cui
videogiochi e contenuti multimediali,

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Il presente bando è aperto alle società
europee le cui attività contribuiscano al
conseguimento degli obiettivi sopra indicati,
ed in particolare a società di produzione
audiovisiva indipendenti, che siano state
legalmente costituite almeno 36 mesi prima
della data di presentazione del progetto e
che siano in grado di dimostrare un recente
successo.
Sono ammissibili le candidature presentate
da persone giuridiche stabilite in uno dei
seguenti Paesi, purché siano soddisfatte
tutte le condizioni di cui all’articolo 8 del
regolamento che istituisce il programma

Paesi o regioni, selezionati sulla base di
stanziamenti aggiuntivi erogati da tali Paesi
o regioni, nonché di accordi specifici da
concordare con gli stessi.

Europa creativa:
�
�

�
�
�

gli Stati membri dell'UE;
i Paesi in fase di adesione e i Paesi
candidati effettivi e potenziali che
beneficiano di una strategia di
preadesione, conformemente ai
principi generali e alle condizioni
generali per la partecipazione di
tali paesi ai programmi dell'Unione
istituiti a norma dei rispettivi accordi
quadro, di decisioni dei consigli di
associazione o di accordi analoghi;
i paesi EFTA membri del SEE,
conformemente alle disposizioni
dell'accordo SEE;
la Confederazione svizzera, in
forza di un accordo bilaterale da
concludere con tale Paese;
i Paesi interessati dalla politica
europea di vicinato, secondo le
procedure stabilite con tali Paesi
in base agli accordi quadro che
ne prevedono la partecipazione ai
programmi dell'Unione europea.

Il programma prevede inoltre la possibilità di
realizzare azioni di cooperazione bilaterale
o multilaterale, con riferimento a specifici

Sono ammissibili al finanziamento anche le
proposte provenienti da candidati stabiliti
in Paesi terzi a condizione che, alla data
della decisione di aggiudicazione, siano stati
sottoscritti accordi che definiscano le modalità
di partecipazione di tali Paesi al programma
istituito dal suddetto regolamento.
DEADLINE
04/02/2016
CONTRACTING AUTHORITY
Commissione europea, DG Educazione e
Cultura
INDICATIVE BUDGET
Budget complessivo 12.500.000 €
Il contributo finanziario UE massimo è
compreso tra 70.000 e 200.000 €
Il contributo finanziario UE stanziato non
potrà in nessun caso superare il 50% del
totale dei costi ammissibili.

Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it
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SELEZIONE APPALTI UE
BANDO
_______________________________

BANDO
_______________________________

2015/S 229-416030

2015/S 231-418940

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Grecia-Eraklion: Attività di sostegno nel settore
dell’identificazione elettronica e dei servizi
fiduciari
DEADLINE
14/01/2016
ENTE APPALTANTE
Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza
delle reti e dell’informazione

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e
realizzazione di attività di formazione riguardanti
il regime di produzione biologica nell’ambito
dell’iniziativa «Migliorare la formazione per
rendere più sicuri gli alimenti» — Chafea/2015/
BTSF/01
DEADLINE
12/02/2016
ENTE APPALTANTE
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute,
l’agricoltura e la sicurezza alimentare, unità per
la sicurezza alimentare e consumatori

BANDO
_______________________________
2015/S 230-417312
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Creazione, organizzazione,
gestione e coordinamento di un centro europeo
di competenza nel settore del diritto del lavoro,
dell’occupazione e delle politiche del mercato
del lavoro
DEADLINE
15/01/2016
ENTE APPALTANTE
Commissione europea, direzione generale per
l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione

BANDO
_______________________________
2015/S 231-418941
DESCRIZIONE
Appalto servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione
e realizzazione di attività di formazione su
indagini fitosanitarie nell’ambito dell’iniziativa
«Migliorare la formazione per rendere più sicuri
gli alimenti» — Chafea/2015/BTSF/03
DEADLINE
12/02/2016
ENTE APPALTANTE
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute,
l’agricoltura e la sicurezza alimentare, unità per
la sicurezza alimentare e consumatori
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BANDO
_______________________________

BANDO
_______________________________

2015/S 231-418943

2015/S 237-429629

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e
realizzazione di attività di formazione riguardanti
il regime delle indicazioni geografiche e
delle specialità tradizionali (PDO/PGI/TSG/
GI) nell’ambito dell’iniziativa «Migliorare la
formazione per rendere più sicuri gli alimenti»
— Chafea/2015/BTSF/02
DEADLINE
12/02/2016
ENTE APPALTANTE

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo:
Progetto
di
ampliamento e adeguamento dell’edificio
Konrad Adenauer a Lussemburgo — missione
di consulenza tecnica per il controllo dei lavori
DEADLINE
29/01/2016
ENTE APPALTANTE
Parlamento europeo

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute,
l’agricoltura e la sicurezza alimentare, unità per
la sicurezza alimentare e consumatori

BANDO
_______________________________
BANDO
_______________________________
2015/S 233-422698
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione
e realizzazione di attività di formazione per
rafforzare l’applicazione della legislazione UE
nel settore sanitario e fitosanitario nell’ambito
dell’iniziativa «Migliorare la formazione per
rendere più sicuri gli alimenti» — Chafea/2015/
BTSF/04
DEADLINE

2015/S 231-418942
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Spagna-Alicante: Prestazione di servizi di audit
di certificazioni per l’Ufficio per l’armonizzazione
nel mercato interno (OHIMCAS)
DEADLINE
11/01/2016
ENTE APPALTANTE
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

12/02/2016
ENTE APPALTANTE
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute,
l’agricoltura e la sicurezza alimentare, unità per
la sicurezza alimentare e consumatori

.....
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presso le sedi del Parlamento europeo a
Bruxelles (lotto 1), Lussemburgo (lotto 2) e
Strasburgo (lotto 3)

BANDO
_______________________________
2015/S 232-420997

DEADLINE

DESCRIZIONE

25/01/2016

Appalto per servizi
Spagna-Vigo: Prestazione di servizi interinali a
favore dell’Agenzia europea di controllo della
pesca
DEADLINE

ENTE APPALTANTE
Parlamento europeo, direzione
«Sicurezza e protezione»

generale

18/01/2016
ENTE APPALTANTE
Agenzia europea di controllo della pesca

BANDO
_______________________________
2015/S 235-425585
DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Belgio-Bruxelles: Fornitura e installazione di
apparecchiature audiovisive e servizi connessi
a Bruxelles e Strasburgo, 6 lotti distinti

BANDO
_______________________________
2015/S 234-424503

DEADLINE

DESCRIZIONE

03/02/2016

Appalto per servizi
Danimarca-Copenaghen: Prestazione di servizi
di comunicazione strategica per l’Agenzia
europea dell’ambiente
DEADLINE

ENTE APPALTANTE
Parlamento europeo, direzione generale della
Comunicazione, direzione dei Media, unità
Audiovisivi

15/01/2015
ENTE APPALTANTE
Servizio
appalti
dell’ambiente

dell’Agenzia

europea

BANDO
_______________________________
2015/S 231-418966
DESCRIZIONE

BANDO
_______________________________
2015/S 234-424512
DESCRIZIONE
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Appalto per lavori
Italia-Ispra:
Manutenzione
ordinaria
e
straordinaria e costruzione di impianti
termoidrosanitari, di scarico e termici per il JRC,
sito di Ispra
DEADLINE
22/01/2016

ENTE APPALTANTE
Commissione europea, Centro comune di
ricerca

DESCRIZIONE
Appalto per lavori
Lussemburgo-Lussemburgo:
preventivi, di scavo e di
la costruzione di un nuovo
per la Banca europea per
Lussemburgo

BEI - Lavori
preparazione per
edificio per uffici
gli investimenti a

DEADLINE

BANDO
_______________________________
2015/S 231-418957

19/01/2016
ENTE APPALTANTE
Banca europea per gli investimenti

ANTEPRIMA APPALTI UE

BANDO
_______________________________
2015/S 238-431405
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Francia-Valenciennes: Forniture e materiale per
ufficio

BANDO
_______________________________
2015/S 238-431408
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Francia-Valenciennes: Servizi Telecom

ENTE APPALTANTE
Agenzia ferroviaria europea

ENTE APPALTANTE
Agenzia ferroviaria europea

BANDO
_______________________________
2015/S 238-431407
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Francia-Valenciennes: Fattibilità dell’uso dei
satelliti per le comunicazioni ferroviarie
ENTE APPALTANTE
Agenzia ferroviaria europea

BANDO
_______________________________
2015/S 229-416035
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Contratti
quadro per servizi di consulenza a sostegno
della divisione Valutazione delle operazioni
della BEI
ENTE APPALTANTE
Banca europea per gli investimenti
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NOTIZIE DA BRUXELLES
INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER
FORMARE UNA LISTA DI ESPERTI NELL’AMBITO
DEL PROGRAMMA COSME
L’Agenzia esecutiva per le piccole e Medie Imprese
(EASME) invita a presentare candidature individuali,
per entrare a far parte di una banca dati di esperti
della Commissione europea. EASME potrebbe
chiedere l’intervento degli esperti selezionati per
le attività di monitoraggio e di valutazione, relativi
all’attuazione del Programma per la Competitività
delle Imprese e le PMI (COSME) 2014-2020.

durata del programma COSME. Gli esperti possono
presentare una domanda in qualsiasi momento
prima degli ultimi tre mesi di validità dell’elenco. Gli
esperti possono altresì ritirare la propria candidatura
in qualsiasi momento durante il periodo di validità
della registrazione, mediante comunicazione scritta
alla parte contraente.
Per maggiori informazioni, consultare questo link.
Per avviare la procedura di iscrizione, consultare
questo link.

EASME può nominare esperti esterni per fornire
assistenza su:
� valutazione
delle
proposte
relative
all'implementazione
del
programma
COSME;
� valutazione delle attività e progetti conclusi o
in corso, presentati a valere sul programma
COSME;
� monitoraggio dell'attuazione delle azioni
svolte nell'ambito COSME.
A tal fine, EASME è alla ricerca di esperti nei seguenti
campi:
� competitività delle piccole e medie imprese
(PMI)
� miglioramento della capacità di innovazione
delle PMI
� internazionalizzazione delle PMI
� consulenza sull'accesso ai finanziamenti UE
� supporto all'innovazione ed al trasferimento
tecnologico
� formazione all'imprenditorialità
� miglioramento dell'ambiente di business
� diritti di proprietà intellettuale.
Gli interessati sono invitati a fare domanda attraverso
il “Portale dei partecipanti”, dopo aver selezionato
il programma COSME. Essi dovranno indicare
chiaramente il loro ambito o ambiti di competenza
tra quelli elencati nella lista sopra riportata, a questo
indirizzo web.
Gli esperti saranno convocati a seconda delle
necessità e sulla base della capacità, dell’esperienza
e delle conoscenze necessarie e nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento
e assenza di conflitto di interessi.
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EUROPEAN TOURISM INDICATORS SYSTEM
CONFERENCE AND ACCESSIBLE
TOURISM WORKSHOP
Si svolgerà a Bruxelles il 28/01/2016 l’evento,
organizzato dalla Commissione europea, sul tema
della Gestione e promozione delle destinazioni
turistiche sostenibili e accessibili.
Sostenibilità e accessibilità saranno infatti presentate
come strategie complementari per gestire e
promuovere con successo le destinazioni turistiche.
Si tratta di un evento congiunto, che unisce una
conferenza sul Sistema europeo degli indicatori sul
turismo (ETIS) il primo giorno, ed un workshop sul
turismo accessibile, il secondo giorno.
Lo scopo di questo evento è quello di:
� presentare i risultati della seconda fase
di sperimentazione del sistema ETIS,
comprese le raccomandazioni e il toolkit
ETIS riveduto;
� individuare le priorità politiche per il turismo
accessibile, in particolare concentrandosi su
alloggi, trasporti, attrazioni e soddisfazione
del cliente;
� presentare una strategia di promozione
per l'Europa come "destinazione turistica
sostenibile per tutti".
Sono attesi per l'evento circa 350 partecipanti 250 per la conferenza ETIS e 100 per il workshop
Turismo Accessibile.
Le iscrizioni non sono ancora aperte, ma invitiamo
a consultare regolarmente questo sito per trovare le
informazioni più aggiornate.

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA REVISIONE
DELLA DIRETTIVA 2012/27/EU SULL’EFFICIENZA
ENERGETICA
Sarà aperta fino al prossimo 29 gennaio la
consultazione sulla Revisione della Direttiva 2012/27/
EU sull’efficienza energetica.
Questa consultazione è stata lanciata per raccogliere
opinioni e suggerimenti dalle varie parti interessate
e dei cittadini, in vista della revisione della Direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica (EED), prevista
per la seconda metà del 2016, che dovrà tenere
conto dei otarget di efficienza energetica previsti per
il 2030.
Questa revisione sarà di cruciale importanza, dal
momento che la Commissione, nella sua Strategia
Energetica dell’Unione del 25 febbraio 2015, ha invitato
gli Stati membri a considerare l’efficienza energetica
come fonte di energia indipendente.
A partire dalla recente implementazione della EED,
questa consultazione si concentra sull’esame dei
seguenti elementi della direttiva:
� Articolo 1 (oggetto e campo di applicazione) e
articolo 3 (target dell'efficienza energetica)
� Articolo 6 (acquisto da parte di organismi
pubblici di edifici, beni e servizi efficienti
energeticamente)
� Articolo 7(regimi obbligatori di efficienza
energetica)
� Articoli 9-11 (informazioni sulla misurazione
e sulla fatturazione e informazioni su costi di
accesso alle informazioni sulla misurazione e
fatturazione)
Sono invitati a partecipare autorità pubbliche,
organizzazioni private, associazioni di categoria,
aziende, multinazionali, PMI, società di consulenza, i
cittadini UE e non UE e altre parti interessate
Per maggiori informazioni e per partecipare, consultare
questo link.

FORUM: UNA MIGLIORE RICERCA PER UNA
MIGLIORE SALUTE, UN APPROCCIO OLISTICO
A SFIDE E OPPORTUNITÀ

Il Gruppo di esperti scientifici per la Salute della
Commissione europea
è un gruppo di esperti
provenienti da tutta Europa, che ha come missione
quella di offrire consulenza alla Commissione europea
sulle sfide a lungo termine e gli ostacoli nel campo della
ricerca sanitaria, e sulle potenziali relative soluzioni.
La conferenza sarà l’occasione, per una vasta
gamma di soggetti interessati in materia di salute, per
partecipare e fornire un contributo a questo processo, e
per incontrare i membri del gruppo di esperti scientifici
per la salute.
La registrazione verrà aperta durante la settimana del
7 dicembre 2015.
La partecipazione è gratuita.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, consultare
questo link.

L’UE VERSO UN’ ECONOMIA CIRCOLARE:
NUOVO PACCHETTO DI MISURE PER
COMPETITIVITÀ, OCCUPAZIONE E CRESCITA
SOSTENIBILE.
Il 2 dicembre, la Commissione Europea ha presentato
il nuovo Pacchetto sull’Economia Circolare “Closing
the loop: an EU action plan for the circular
economy”, che sostituisce quello adottato nel luglio
2014, considerato poco ambizioso rispetto agli obiettivi
di crescita e occupazione fissati dall’agenda Juncker.
Infatti, rispetto al Pacchetto 2014, l’approccio politico
appare generalmente più integrato e più mirato e
l’obiettivo è creare un adeguato quadro normativo a
livello europeo per lo sviluppo dell’economia circolare
nel mercato interno, con azioni e misure innovative e
più efficaci di produzione e di consumo da avviare entro
il 2020 e che tengano conto dell’intero ciclo di vita del
prodotto e di tutti gli attori coinvolti nel processo.
L’approccio integrato va oltre il focus sui rifiuti e
comprende azioni come il riuso delle risorse materiali
ed immateriali, dai rifiuti alimentari a quelli marini, dalla
progettazione ecocompatibile alle azioni in materia
di riutilizzo delle acque, dalle norme sulla qualità
per le materie prime secondarie alla revisione del
regolamento relativo ai concimi, fino alla strategia per
le materie plastiche nell’economia circolare.
Per maggiori informazion, consultare questo link.

Alla fine del suo primo anno d’attività, lo Scientific
Panel for Health (SPH) presenterà i primi risultati in
occasione di una conferenza pubblica che si terrà il 21
gennaio 2016.

.....
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PROGRAMMI DI AZIONE ESTERNA UE VERSO I PAESI TERZI

Con la nuova programmazione comunitaria dell’assistenza esterna per il periodo 2014 – 2020, la Commissione europea ha previsto, a beneficio dei Paesi terzi, i seguenti programmi:
- Strumento di assistenza alla pre-adesione IPA II (Instrument for Pre-accession Assistance) per i Paesi candidati a divenire
membri UE;
- Strumento europeo di vicinato ENI (European Neighbourhood Instrument) per i paesi ai confini orientali e meridionali
dell’UE;
- Strumento di cooperazione e sviluppo DCI (Development Cooperation Instrument) soprattutto per i paesi asiatici e
latino-americani;
- Fondo Europeo di Sviluppo EDF (European Development Fund) per paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) aderenti
all’accordo di Cotonou.

PROGRAMMA IPA II
Lo strumento finanziario comunitario del processo di preadesione è stato rinnovato (dando così vita all’IPA II) con una dotazione complessiva di 11,699
miliardi di euro per il periodo 2014-2020.
L’IPA II è stato concepito per rispondere alle esigenze dei paesi beneficiari in preadesione, in modo da perseguire priorità, quali stato di diritto e diritti
fondamentali, governance economica e competitività, sviluppo socio-economico, cooperazione regionale, recepimento dell’acquis comunitario. Esso
opererà in base a regole semplificate e l’assistenza sarà realizzata, in modo da essere più flessibile e adattata agli specifici bisogni, come anche orientata
ai risultati, da ciò conseguendo: l’attenzione su un numero limitato di aree e settori (che permettano di raggiungere le priorità appena indicate); un più
stretto collegamento tra le strategie per l’allargamento e le priorità per l’assistenza; un riferimento più stretto ai bisogni dei paesi beneficiari, in modo
da garantire l’accesso all’assistenza senza distinzioni, basate sullo status del paese (candidato o potenziale candidato); il miglioramento dell’efficacia
dell’assistenza, mediante una maggiore flessibilità nell’allocare i fondi a favore di azioni maggiormente orientate al risultato.
Paesi beneficiari: ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Serbia, Turchia (paesi candidati); Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo
(paesi potenziali candidati).

PROGRAMMA ENI
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Con una dotazione complessiva di 15,433 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, l’ENI è il nuovo strumento europeo di vicinato, che fornisce assistenza comunitaria finalizzata alla creazione di una zona di prosperità tra l’Unione europea, Paesi e territori limitrofi dell’UE (Paesi partner) non aventi una
prospettiva di adesione all’UE, ma con i quali l’UE ha avviato una politica di vicinato. Ha sostituito il precedente programma ENPI.
Tale strumento finanziario si focalizzerà soprattutto su: promozione dei diritti umani e dello stato di diritto; sviluppo di una società civile prospera; crescita
sostenibile ed inclusiva e sviluppo economico, sociale e territoriale; mobilitazione e contatti interpersonali (inclusi gli scambi di studenti); integrazione
regionale (inclusi i programmi di cooperazione transfrontaliera). Principali elementi del nuovo programma saranno: migliore diversificazione del sostegno
dato, adattando l’assistenza alle necessità e ai progressi dei paesi beneficiari; un approccio basato sugli incentivi, in modo da consentire alla UE di aumentare il suo sostegno ai paesi, che realizzeranno una democrazia sostenibile e le riforme concordate; miglioramento delle disposizione sui programmi
di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri UE e i paesi partner, per facilitare una loro attuazione efficace e veloce; collegamenti più stretti con le
politiche e gli strumenti interni della UE, per permettere ai paesi beneficiari ed ai loro cittadini di partecipare ai programmi comunitari in aree, quali ricerca
e innovazione, gioventù, sviluppo delle PMI, etc.. Riguardo la Russia (beneficiaria del vecchio programma ENPI), essa rimarrà eleggibile per i programmi
multibeneficiari del nuovo ENI (tra cui cooperazione regionale e Erasmus +) e per i programmi di cooperazione transfrontaliera.
Paesi beneficiari: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina (ad est); Algeria, Autorità Palestinese di Cisgiordania e Gaza, Egitto,
Giordania, Israele, Libano Libia, Marocco, Siria e Tunisia (a sud).
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PROGRAMMA DCI
Il nuovo DCI è diretto al sostegno della cooperazione allo sviluppo in diverse aree del mondo e per il periodo 2014-2020 possiede una dotazione complessiva di 19,662 miliardi di euro. Esso ha come obiettivi principali (in linea, tra l’altro con l’ “Agenda for Change” sulla politica UE di sviluppo) la riduzione della povertà ed il raggiungimento di altre finalità dirette ad accelerare lo sviluppo economico, sociale ed ambientale, come anche la promozione
della democrazia e della buona governance. Oltre ai consueti programmi geografici (bilaterali e regionali), il nuovo strumento finanziario prevede sia due
programmi tematici denominati “Global public goods and challenges”, con attenzione ai cambiamenti climatici, all’energia ed allo sviluppo umano, e
“Civil society organisations and local authorities”, affinché le stesse giochino un ruolo più ampio nelle strategie per lo sviluppo, sia un nuovo programma
pan-africano, per sostenere il partenariato strategico tra UE e Africa. Anche in relazione a tale strumento finanziario, verrà adottato un approccio differenziato per rispondere a bisogni, capacità e risultati dei paesi partner, indirizzando la cooperazione allo sviluppo della UE dove la stessa abbia un impatto
maggiore, dando priorità ai paesi meno sviluppati ed a basso reddito.
Regioni beneficiarie: Asia; Asia Centrale; Medio Oriente; America Latina; Sud Africa.

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (EDF)
Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP, nonché
con i paesi e territori d’oltremare (PTOM). Esso è finanziato dagli Stati membri e dispone di regole finanziarie proprie, rappresentando tuttora la pietra
angolare delle relazioni ACP-UE, ed intervenendo nelle seguenti aree: sviluppo economico; sviluppo sociale ed umano; cooperazione ed integrazione
regionale.
Il prossimo 11^ FES (2014-2020) continuerà a sostenere la cooperazione con i paesi ACP, prevedendo un budget complessivo di 30,506 miliardi di euro
(al riguardo, si segnala che, poiché lo stesso fondo è ancora oggetto di ratifica da parte degli Stati membri della UE, dall’1 gennaio 2014 sono operative
delle misure transitorie nella forma di una “Bridging facility”). Esso differirà poco dal fondo precedente e, analogamente agli altri strumenti finanziari, mirerà
ad assicurare più flessibilità e reazione rapida in caso di eventi inattesi, prevedendo, tra l’altro, che il finanziamento regionale includa allocazioni a copertura di bisogni imprevisti che abbiano appunto dimensione regionale, nonché la costituzione di uno schema, che aiuti i paesi ACP a mitigare gli effetti a
breve termine di shock esogeni, quali crisi economiche o disastri naturali.
Si ritiene che, analogamente al 10^ FES, tale fondo realizzerà la cooperazione con i paesi ACP attraverso il finanziamento di progetti di sviluppo a livello
nazionale e regionale con le seguenti priorità: consolidamento istituzionale, sostegno al bilancio, realizzazione di infrastrutture, assistenza tecnica, sostegno al settore dell’educazione, contributo alla diversificazione delle colture agricole, etc..
Regioni (paesi) beneficiari: Africa subsahariana (48 paesi); Caraibi (15 paesi); Pacifico (15 paesi).

STRUMENTO DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI (PI)
Lo strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi Terzi è il principale strumento innovativo nel pacchetto di azione esterna.
Il suo obiettivo generale è quello di far progredire e promuovere gli interessi dell’UE, sostenendo la dimensione esterna delle politiche interne dell’UE
(ad esempio competitività, ricerca e innovazione), e affrontare le principali sfide globali (ad esempio la sicurezza energetica, il cambiamento climatico e
l’ambiente). La proiezione esterna della strategia “Europa 2020” rappresenta, dunque, un’importante componente strategica di questo strumento.
Lo strumento di partenariato affronterà anche gli aspetti specifici di diplomazia economica dell’UE, al fine di migliorare l’accesso ai mercati dei Paesi terzi,
per promuovere il commercio, gli investimenti e le opportunità di business per le imprese europee. Esso sosterrà la diplomazia pubblica, il networking, la
cooperazione accademica e le attività di sensibilizzazione, per promuovere i valori e gli interessi dell’Unione.
Lo strumento di partenariato offrirà un approccio diverso a modelli consolidati di cooperazione allo sviluppo, per promuovere la politica di cooperazione.
Esso si concentrerà in particolare sui Paesi con i quali l’UE ha un interesse strategico a rafforzare i legami. Questo include i Paesi che svolgono un ruolo
sempre più importante negli affari mondiali, nell’economia e nel commercio, nei forum multilaterali internazionali e nell’affrontare sfide di portata planetaria, o in cui l’Unione abbia interessi rilevanti. Lo strumento di Partenariato consentirà all’UE di sviluppare e impegnarsi in un dialogo politico globale
con i principali Paesi partner strategici. La sua portata globale e la flessibilità sono elementi essenziali per consentire all’Unione di rispondere alla rapida
evoluzione dei Paesi partner ed alle principali sfide politiche globali.

L’iter di definizione delle strategie di intervento e dei relativi Programmi d’azione, definiti dalla Commissione europea, in
stretto contatto con i governi locali e gli altri attori nazionali e regionali, comprende:
- “Country Strategy Papers” (CSP) e “Regional Strategy Papers” (RSP) definiscono gli obiettivi specifici ed i settori
di intervento dell’assistenza comunitaria, rispettivamente sui singoli Paesi beneficiari e su aree regionali;za nto de
- “Programmi Indicativi nazionali” (NIP) e “Programmi indicativi regionali” (RIP) aventi un carattere temporale più
limitato (3-4 anni) e soggetti a revisione a medio termine;revisione a medio termine;
- “Piani annuali di azione” (AAP), in linea con i NIP/RIP, individuano in concreto le azioni da realizzare in ogni singolo
Paese o regione, nei settori precedentemente identificati negli stessi CSP e RSP.
Con l’approvazione dei “Piani annuali di azione” da parte del Comitato di gestione che riunisce, per ogni Programma di azione
esterna UE, i rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri, l’intero processo decisionale di finanziamento
viene formalmente concluso e la gara di appalto (o call for proposals in caso di sovvenzione) può essere avviata.
A seconda del programma di azione esterna della UE, la concreta gestione della gara viene trasferita alle Delegazioni dell’UE
presenti nei vari Paesi beneficiari (procedura di “deconcentrazione”), oppure alle stesse autorità dei Paesi beneficiari (procedura di “decentralizzazione”).
La presente newsletter evidenzia una selezione delle gare aperte (nella rubrica “Selezione bandi azioni extra UE”)
e delle anteprime (nella rubrica “Anteprima bandi azioni extra UE”), lanciate nell’ambito dei progetti adottati dai
suddetti Comitati, con l’obiettivo di informare in anticipo le società/imprese eventualmente interessate, al fine di
programmare una possibile partecipazione alla futura gara.

.....

13
Dicembre 2015
...........................

SELEZIONE BANDI AZIONI EXTRA UE
PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

IPA
TEMA

IPA
TEMA

Kosovo-Pristina: IPA — Fornitura di attrezzature
per l’impianto di trasformazione
DEADLINE
01/02/2016
AUTORITA’ APPALTANTE
Unione
europea,
rappresentata
dalla
Commissione europea, in nome e per conto del
governo del Kosovo, Pristina, KOSOVO
BUDGET
Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

Kosovo-Pristina: IPA — Fornitura di attrezzature
TIC, scorte e prodotti di consumo per le scuole
e gli istituti di istruzione
DEADLINE
18/01/2016
AUTORITA’ APPALTANTE
Unione
europea,
rappresentata
dalla
Commissione europea, in nome e per conto del
paese partner, Pristina, KOSOVO
BUDGET
Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

IPA
TEMA

DCI
TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature
nell’ambito dell’operazione «La mia ape, il mio
miele, il mio favo»
DEADLINE
02/02/2016
AUTORITA’ APPALTANTE
Ministero della Scienza, dell’industria e della
tecnologia, DG per gli affari esteri e l’UE,
direzione programmi finanziari dell’UE, Ankara,
TURCHIA
BUDGET
Importo massimo: n.d.

Repubblica democratica del Congo-Kinshasa:
DCI — Bando di gara aperta internazionale
riguardante la fornitura di apparecchiature
per attività forestali, di geolocalizzazione e
comunicazione nel Parco nazionale di Salonga,
Repubblica democratica del Congo
DEADLINE
30/01/2016
AUTORITA’ APPALTANTE
Il Fondo mondiale per la natura, Kinshasa,
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
BUDGET
Importo massimo: n.d.
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DEADLINE

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

29/01/2016

FES

AUTORITA’ APPALTANTE

TEMA

Ordinatore nazionale del Fondo europeo di
sviluppo, ministero delle Finanze, per conto del
governo della Repubblica dello Zambia, Lusaka,
REPUBBLICA DELLO ZAMBIA

Saint Vincent e Grenadine-Kingstown: FES
— Attrezzature e forniture per il ministero della
Salute, del benessere e dell’ambiente

BUDGET

DEADLINE

2.700.000 €

25/01/2016
AUTORITA’ APPALTANTE
Ordinatore nazionale, Kingstown,
VINCENT E GRENADINE

SAINT

BUDGET
Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES
TEMA

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES
TEMA

Zambia-Lusaka: FES — Valutazioni intermedie
e a posteriori dell’iniziativa relativa agli obiettivi
di sviluppo del millennio per accelerare i
progressi verso la riduzione della mortalità e
della morbilità infantile, neonatale e materna in
Zambia (programma MDGi)
DEADLINE
27/01/2016

Zambia-Lusaka: FES — Assistenza tecnica a
sostegno del programma di miglioramento delle
prestazioni per il ministero dell’Agricoltura e il
ministero della Pesca e dell’allevamento per
una migliore erogazione dei servizi a favore
degli agricoltori

AUTORITA’ APPALTANTE
Unione
europea,
rappresentata
dalla
Commissione europea, in nome e per conto
dello Zambia, Lusaka, ZAMBIA
BUDGET
500.000 €

Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it
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ANTEPRIMA BANDI AZIONI EXTRA UE
PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

IPA
TEMA

FES
TEMA

Bosnia-Erzegovina-Sarajevo: IPA — Fornitura e
distribuzione di esche vaccino antirabbico per le
campagne dell’autunno 2016 e della primavera
del 2017 in Bosnia-Erzegovina
PUBBLICAZIONE BANDO
Gennaio 2016
AUTORITA’ APPALTANTE
Unione
europea,
rappresentata
dalla
Commissione europea, in nome e per conto
del paese partner, Sarajevo, BOSNIAERZEGOVINA

Nigeria-Abuja: FES — Assistenza tecnica
all’Ecowas per l’attuazione del progetto di
agevolazione dei trasporti del 10o FES
PUBBLICAZIONE BANDO
Gennaio 2016
AUTORITA’ APPALTANTE
Ordinatore regionale per il FES, che rappresenta
la Commissione Ecowas, Abuja, NIGERIA
BUDGET
3.250.000 €

BUDGET
Importo massimo n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES
TEMA
Giamaica-Kingston: FES — Attrezzature per
unità di terapia intensiva neonatale e materna
PUBBLICAZIONE BANDO

TEMA
Nigeria-Abuja: FES — Fornitura di attrezzature
informatiche e mobili destinati a posti di frontiera
comune a Noepe (frontiera tra Ghana e Togo) e
a Seme-Krake (frontiera tra Nigeria e Benin)
PUBBLICAZIONE BANDO
Gennaio 2016

15/01/2016
AUTORITA’ APPALTANTE
AUTORITA’ APPALTANTE
Istituto di pianificazione della Giamaica, per
conto del governo della Giamaica, Kingston,
GIAMAICA
BUDGET
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Importo massimo n.d.
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Ordinatore regionale per il FES, che rappresenta
la Commissione Ecowas, Abuja, NIGERIA
BUDGET
Importo massimo n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
DCI

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
DCI

TEMA
El Salvador-San Salvador: DCI — Contratto
di servizi di comunicazione e visibilità per le
azioni di cooperazione dell’Unione europea in
El Salvador
PUBBLICAZIONE BANDO

TEMA
Iraq (Irak)-Baghdad: DCI — Sviluppo di un
modello di formazione pilota replicabile basato
sulle competenze nel settore petrolifero
PUBBLICAZIONE BANDO

Gennaio 2016
AUTORITA’ APPALTANTE
Unione
europea,
rappresentata
dalla
Commissione europea, a nome e per conto
della Repubblica di El Salvador, San Salvador,
EL SALVADOR
BUDGET

Gennaio 2016
AUTORITA’ APPALTANTE
Unione
europea,
rappresentata
dalla
Commissione europea, in nome e per conto del
governo dell’Iraq, Baghdad, IRAQ
BUDGET
5.300.000 €

1.225.000 €

PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

DCI

ENI
TEMA

Honduras-Tegucigalpa: DCI — Fornitura di rete
di dati e apparecchiature di comunicazione
per vari edifici del potere giudiziario a livello
nazionale

PUBBLICAZIONE BANDO
Dicembre 2015
AUTORITA’ APPALTANTE
Potere giudiziario della Repubblica di Honduras,
Tegucigalpa, HONDURAS
BUDGET
Importo massimo n.d.

Marocco-Rabat: ENI — Assistenza tecnica
alla delegazione generale, all’amministrazione
penitenziaria e al reinserimento per sostenere
l’attuazione delle politiche di reinserimento
sociale dei detenuti e di prevenzione della
recidiva
PUBBLICAZIONE BANDO
08/01/2016
AUTORITA’ APPALTANTE
Unione
europea,
rappresentata
dalla
Commissione europea, che agisce in nome
e per conto del paese beneficiario, Rabat,
MAROCCO
BUDGET
3.300.000 €

Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it
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FOCUS SU: Migrazione, il Vertice de La Valletta, 11-12 novembre 2015
Il vertice sulla migrazione di La Valletta ha riunito i
capi di Stato e di governo europei e africani nello
sforzo di rafforzare la cooperazione e affrontare non
solo le sfide attuali, ma anche le opportunità della
migrazione.
Ha riconosciuto che la migrazione rappresenta
una responsabilità condivisa dei paesi di origine,
di transito e di destinazione. L’UE e l’Africa hanno
lavorato in uno spirito di partenariato per trovare
soluzioni comuni alle sfide di interesse reciproco.
I leader che hanno partecipato al vertice hanno
adottato una dichiarazione politica e un piano
d’azione teso a:
�

affrontare le cause profonde della migrazione
irregolare e dello spostamento obbligato

�

migliorare la cooperazione sulla migrazione
legale e la mobilità

�

rafforzare la protezione dei migranti e dei
richiedenti asilo

�

prevenire e combattere la migrazione
irregolare, il traffico dei migranti e la tratta di
esseri umani

�

collaborare più strettamente per migliorare
la cooperazione in materia di rimpatrio,
riammissione e reinserimento

Hanno inoltre concordato un elenco di 16 azioni
concrete da attuare entro la fine del 2016 e
siglato l’accordo alla base del Fondo Fiduciario di
emergenza per l’Africa.
Fondo fiduciario di emergenza per l’Africa
Il “Fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e
la lotta contro le cause profonde della migrazione
irregolare e del fenomeno delle migrazioni forzate
in Africa” è stato formalmente avviato dall’UE in
occasione del vertice di La Valletta. Di seguito si
riproduce una scheda informativa, recentemente
pubblicata in lingua inglese, che mira a fornire
una descrizione semplice ed agevole del Fondo
attraverso una serie di domande e risposte.
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condivise, complementari e flessibili alle differenti
dimensioni di questa situazione emergenziale.
Chi beneficia di un fondo fiduciario?
Il Fondo andrà a fornire aiuti ad un numero rilevante
di Paesi in tutta l’Africa, compresi quelli interessati
dalle principali rotte migratorie verso l’Europa. Si
tratta dei Paesi più fragili e maggiormente colpiti
dalla crisi dei migranti, che otterranno i maggiori
benefici dai finanziamenti del Fondo:
Regione del Sahel e Regione del Lago Ciad:
Burkina Faso, Camerun, Ciad, Gambia,
Mali, Mauritania, Niger, Nigeria e Senegal.
� Corno d’Africa: Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenia,
Somalia, Sudan del Sud, Sudan, Tanzania
ed Uganda.
� Nord Africa: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia,
Egitto.
� Paesi del vicinato europeo: i Paesi
confinanti e limitrofi all’Unione Europea
potranno beneficiare del Fondo, con un
approccio caso per caso, nell’ambito di
progetti regionali dedicati a rispondere
all’emergenza migratoria ed ai collegati
aspetti transfrontalieri coinvolti.
�

Qual è lo scopo del fondo fiduciario?
Il Fondo mira a garantire maggiore stabilità nella
regione ed a rafforzare le capacità di gestione dei
flussi migratori. Più in dettaglio, il Fondo mira a
colpire alla radice le ragioni della destabilizzazione,
delle migrazioni forzate ed irregolari, promuovendo
la crescita economica, eque opportunità, sicurezza
e sviluppo.
Come può aiutare nel combattere il problema
dei migranti irregolari e dei rifugiati?
Il supporto finanziario garantito dal Fondo sarà
anche dedicato alla gestione dei crescenti flussi di
persone obbligate ad emigrare. L’UE ha già dedicato
diversi finanziamenti umanitari e d’aiuto allo sviluppo
destinati ad assistere migranti e rifugiati in tutta
la regione. L’Agenda Europea per la migrazione
individua alcuni obiettivi prioritari:

Cos’è un fondo fiduciario (Trust Fund)?
Il Fondo fiduciario è un nuovo meccanismo che l’UE
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risorse, provenienti da un numero più ampio di
transito dei maggiori flussi migratori;
donatori, da dedicare alle politiche di cooperazione
� colpire le cause all’origine delle migrazioni
allo sviluppo, in modo da fornire risposte rapide,
irregolari e forzate nei paesi d’origine e
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Questi obiettivi implicano un forte impegno
per sostenere un processo di miglioramento e
rafforzamento delle capacità in termini di gestione
dei flussi migratori e di controllo delle frontiere,
come anche in materia di stabilizzazione e sviluppo
economico in queste regioni dell’Africa.
Quale tipo di progetti potrà essere finanziato dal
fondo?
Programmi di sviluppo economico che
incrementino le opportunità di lavoro, in
particolare per i giovani e le donne, con
un focus sulla formazione professionale e
sulla creazione di micro e piccole imprese.
Questo tipo di azioni possono aiutare anche
il reintegro dei migranti che tornano nelle
proprie comunità di origine.
� Progetti dedicati a garantire alla popolazione
il soddisfacimento di bisogni essenziali, come
l’accesso all’acqua potabile, la sicurezza
alimentare, la salute, l’educazione, la
protezione sociale, promuovendo lo sviluppo
sostenibile.
� Progetti dedicati a migliorare le capacità
di gestione dei flussi migratori, incluse
le misure per prevenire e controllare
l’emigrazione irregolare, quelle per il ritorno
ed il reintegro nella società degli emigrati,
per la protezione internazionale del diritto
d’asilo, per la mobilità e l’emigrazione legale,
promuovendo le sinergie tra migrazioni e
sviluppo.
� Interventi per il miglioramento della
governance a tutti i livelli, favorendo la
prevenzione dei conflitti e rafforzando
lo stato di diritto attraverso interventi di
capacity building per migliorare la sicurezza
ed il sistema legale, inclusa la gestione dei
confini e le questioni connesse al problema
delle migrazioni. Tali azioni potranno essere
rivolte anche alla lotta al radicalismo ed
estremismo.
�

Come viene gestito il fondo in modo da
massimizzarne la partecipazione?
Il Fondo beneficerà di un innovativo sistema di
controllo e di decisione: la strategia generale
viene individuata in seno allo Strategic Board,
presieduto dalla Commissione Europea e composto

dai rappresentanti dagli Stati membri dell’UE e
da altri rilevanti donatori che abbiano conferito
risorse al Fondo. Il Comitato Operativo, composto
da funzionari della Commissione Europea e da
rappresentanti degli Stati Membri donatori, analizza
e seleziona i progetti finanziabili. Sia i Paesi partner
africani, che le più rilevanti organizzazioni regionali,
saranno invitati a partecipare ad entrambi i livelli
di governance del Fondo. Uno degli obiettivi del
Fondo è quello di promuovere il dialogo politico con
i Paesi africani al fine di condividere la preparazione
di interventi strategici ed efficaci. Pertanto, saranno
consultate anticipatamente e coinvolte nell’analisi
delle proposte di progetto tutte le autorità nazionali
e locali interessate, proprio allo scopo di favorire il
coinvolgimento e la partecipazione delle popolazioni
beneficiarie. Tutti i partecipanti a quest’esercizio
d’identificazione, strutturazione ed attuazione dei
progetti, avranno l’opportunità di far sentire la propria
opinione nell’ambito del Board e/o del Comitato
Operativo.
Da dove provengono i finanziamenti e come
supportano gli altri interventi finanziari dell’UE?
Il Fondo catalizza finanziamenti pertinenti a diversi
programmi e strumenti finanziari che rientrano nel
bilancio ordinario dell’UE, ma coinvolge anche un
volume significativo di nuove risorse. Sono nuove le
risorse provenienti dalle riserve dell’11° FES (Fondo
Europeo per lo Sviluppo), che saranno integrate
integrate da altre risorse provenienti dal Programma
Indicativo Regionale per l’Africa orientale, per
quella centrale e per quella orientale, assieme
ad ulteriori risorse riferite ai Programmi Indicativi
Nazionali per i Paesi del Corno d’Africa. Sono stati
interessati in qualità di contribuenti al Fondo anche
gli strumenti finanziari dell’UE DCI (Strumento per
la Cooperazione allo Sviluppo) ed ENI (Strumento
di cooperazione con i Paesi del Vicinato Europeo),
le cui risorse saranno dedicate ad affrontare la crisi
in tutte la regioni interessate. In totale, l’impegno di
risorse gestite dalla Commissione ammonta a 1,8
miliardi di euro, ai quali si sono aggiunti finanziamenti
conferiti al Fondo da numerosi Stati Membri e da
altri donatori internazionali.
Il Fondo sarà complementare al budget dell’UE
dedicato alla cooperazione ed agli aiuti umanitari
nella regione, che ammonta a 10 miliardi di euro per
il periodo sino al 2020 e che è principalmente rivolto
a promuovere la crescita economica sostenibile.
In generale, l’assistenza garantita dall’UE intende
andare ad affrontare alla radice le cause delle
migrazioni, cercando di rispondere alle aspettative
delle popolazioni che sentono la necessità di
abbandonare i loro Paesi d’origine in tutta la regione
ed aspirando anche ad affrontare alla radice il
problema delle migrazioni forzate.
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di transito, in particolare rafforzando il
sistema legale e dei diritti, promuovendo
la crescita economica e le opportunità
di studio, collaborando al miglioramento
della governance e creando condizioni
sostenibili per il ritorno, la riammissione ed il
reintegro dei migranti irregolari nei Paesi di
provenienza.
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