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NEWSLETTER OBIETTIVO EUROPA INFORMA 

» NUOVI BANDI PUBBLICATI  

Affari interni, Migrazione, Sicurezza, Asilo 

Fondo Sicurezza Interna: Iniziative transnazionali per combattere il traffico di armi e di droga 
(HOME/2015/ISFP/AG/TDFX) 
1 dicembre 2015  

Audiovisivi, Cinema, Media 

Europa Creativa - Media: Sostegno allo sviluppo di singoli progetti (EACEA 18/2015) 
19 novembre 2015  
21 aprile 2016 

Europa Creativa - Media: Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei – Sistema Cinema 
Selective (EACEA 13/2015)  
1 dicembre 2015  
14 giugno 2016 

Europa Creativa - Media: Sostegno alla programmazione TV di opere audiovisive europee 
(EACEA/21/2015) 
3 dicembre 2015  
26 maggio 2016 

Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster 

Bando di gara: Sviluppo di una guida on line sull'accesso al finanziamento e al sovvenzionamento per i 
piccoli dettaglianti (485/PP/GRO/PPA/15) 
5 novembre 2015  

Bando di gara: Sviluppo di soluzioni e di una guida online per promuovere la rivitalizzazione e 
l'ammodernamento del settore del commercio al dettaglio (486/PP/GRO/PPA/15) 
5 novembre 2015  

» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA    

29 ottobre 2015, Roma: Info Day di Horizon2020 su 'Future and Emerging Technologies' » Leggi tutto 

Adottato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Liguria 
Il programma di sviluppo rurale (PSR) per la Regione Liguria, formalmente adottato dalla Commissione 
europea il 6 ottobre 2015, delinea le priorità della Liguria per l’utilizzo di quasi 314 milioni di euro di 
finanziamento pubblico, disponibile per il periodo di 7 anni 2014-2020 (135 milioni di euro dal bilancio 
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dell’UE e 179 milioni di euro di cofinanziamento nazionale). Il programma di sviluppo rurale per la Liguria 
dà particolare rilievo alle azioni legate al potenziamento della competitività nel settore agricolo e forestale e 
alla salvaguardia, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi. Un peso particolare sarà, inoltre, dato al 
fattore innovazione; più del'6% della spesa pubblica del PSR verrà destinata a sostenere azioni che 
stimolino innovazione, cooperazione e sviluppo di conoscenze. Inoltre, l'intera regione attuerà il 
Partenariato Europeo per l’Innovazione per contribuire a trovare soluzioni innovative per il settore 
agricolo.  Il PSR Liguria contribuirà anche all'inclusione sociale e allo sviluppo economico nelle aree rurali; 
qui, più del 58% della popolazione sarà interessata dalle strategie di sviluppo locale. 
» Leggi tutto 
 
La Commissione adotta per la prima volta un programma di cooperazione transnazionale per l'area 
Balcani-Mediterraneo 
Il primo Programma UE di cooperazione transnazionale "Balkan-Mediterranean", che copre la penisola dei 
Balcani e del Mediterraneo orientale, è stato adottato venerdì 25 settembre. Riunendo tre paesi dell'UE, 
Grecia, Bulgaria e Cipro, e due paesi candidati, l'Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il 
programma si concentra sul supporto all'imprenditorialità e all'innovazione e sulla conservazione del 
patrimonio naturale e culturale della regione. Oltre 28 milioni € dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e più di 5 milioni di euro dal Fondo strumento di assistenza preadesione (IPA) saranno assegnati al 
programma. Con i cofinanziamenti nazionali, il budget totale del programma ammonta a quasi 40 milioni di 
euro. Le descrizioni dei programmi 2014-2020 sono disponibili sulla pagina web della Commissaria Cre?u e 
sul sito di Inforegio Politica Regionale. » Leggi tutto 

Protezione della natura in Europa: dobbiamo fissare obiettivi più ambiziosi per arrestare la perdita 
di biodiversità entro il 2020 
L'Unione europea ha adottato una strategia per arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020. Dalla 
valutazione effettuata a metà percorso emerge che occorre fare molto di più sul terreno per tradurre le 
politiche dell’UE in azioni concrete. In primo luogo gli Stati membri devono attuare meglio la legislazione 
UE in materia di protezione della natura. Più dei tre quarti dei principali habitat naturali nell’UE sono 
attualmente in condizioni insoddisfacenti, e molte specie sono a rischio di estinzione. L'effettivo arresto 
della perdita di biodiversità dipende anche da quanto efficacemente le questioni legate alla biodiversità sono 
integrate nelle politiche in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca, sviluppo regionale e commercio. La 
Commissione sta attualmente effettuando un controllo dell’adeguatezza (check-up) delle direttive Uccelli e 
Habitat, al fine di verificare se stiano raggiungendo i loro importanti obiettivi nel modo più efficiente.  » 
Leggi tutto 
 
Adeguatezza delle pensioni: una nuova relazione propone misure che consentano di lavorare fino al 
raggiungimento dell'età pensionabile 
Come si legge in una nuova relazione, i sistemi pensionistici europei saranno verosimilmente in grado di 
erogare pensioni adeguate anche alle future generazioni di pensionati solo se gli Stati membri perseguiranno 
politiche forti che consentano al maggior numero possibile di lavoratori di restare nel mondo del lavoro fino 
al raggiungimento dell'età pensionabile legale: è questa una delle principali conclusioni di una nuova 
relazione sull'adeguatezza delle pensioni. Le politiche per l'occupazione dovrebbero offrire ai lavoratori più 
anziani maggiori possibilità di rimanere più a lungo sul mercato del lavoro. Tuttavia i regimi pensionistici 
devono anche tutelare coloro che non sono in grado di restare sul mercato del lavoro abbastanza a lungo da 
maturare diritti pensionistici sufficienti. Le conclusioni della relazione 2015 sull'adeguatezza delle pensioni 
saranno approvate oggi dal Consiglio "Occupazione e affari sociali".  » Leggi tutto 

 
Ricevi questa email perchè ti sei registrato al sito obiettivoeuropa.it e hai rilasciato il consenso 
all'inserimento nella nostra mailinglist per l'invio delle news di Obiettivo Europa. 
Per chiedere il recupero del tuo nome utente, per comunicare il cambio mail oppure per chiedere la 
cancellazione della mailinglist scrivi a segreteria@obiettivoeuropa.it 
 
OBIETTIVO EUROPA S.r.l. - Tutti i diritti riservati - www.obiettivoeuropa.it 


