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APERTI / GUIDE / NOTIZIE DALL'EUROPA 

» NUOVI BANDI PUBBLICATI  

Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 

Programma Italia-Francia Marittimo: primo Bando per Progetti semplici e strategici integrati tematici e 
territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3 
10 dicembre 2015  

Programma Interreg MED: primo Bando per progetti orizzontali per gli Assi prioritari 1-2-3 
dal 10 novembre 2015 al 11 gennaio 2016 (proposte preliminari) 
dal 1 aprile 2016 al 21 maggio 2016 (proposte complete 

Programma Interreg V-A Italia- Francia ALCOTRA: secondo Bando 2015 per Progetti singoli 
15 gennaio 2016  

Istruzione, Formazione, Giovani 

Bando di gara: Iniziativa relativa ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario: programma di formazione 
e formazione dei candidati volontari (EACEA/2015/01) 
18 dicembre 2015  

Regione Lazio 

Smart Energy Fund - Fondo di ingegneria finanziaria per le PMI: Avviso per la erogazione di prestiti a tasso 
agevolato alle PMI finalizzati alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili e per l’efficientamento energetico (POR FESR 2007-2013 Attività II.1 Promozione 
dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile) 
click day il 10 dicembre 2015  

Call for Proposal 'Energia Sostenibile 2.0' - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità 
economica e ambientale attraverso interventi per l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle 
energie rinnovabili (POR FESR 2014-2020 - Asse 4 Energia sostenibile e mobilità) 
11 gennaio 2016  

Iniziativa 'Nidi al Via' - Contributi per l’aumento dell’offerta di posti nido: sostegno ai Comuni nella 
delicata fase di avvio del servizio di asilo nido (POR FSE Lazio 2014–2020, Asse II; Azione 9.3.4)  
1 marzo 2016  

Regione Lombardia 

Bando Ricerca e Innovazione – edizione 2015: Misura A (creazione e sviluppo di nuove tecnologie digitali) 
e Misura B (insediamento di imprese lombarde, italiane e straniere in incubatori) 
26 febbraio 2016  



2

Bando per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici di proprietà di piccoli comuni, unioni di 
comuni, comuni derivanti da fusione e comunità montane (POR FESR 2014-20: Asse IV, Azione 
IV.4.C.1.1) 
31 maggio 2016  

Bando Linea Ricerca e Sviluppo per Aggregazioni: sostegno a programmi di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale realizzati da MPMI in collaborazione con organismi di ricerca o grandi imprese 
prossima pubblicazione a meta novembre  

» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA    

Sono entrate in vigore nuove norme per una maggiore protezione delle vittime di reati nell'UE 
Le nuove norme dell'UE, in applicazione dal 16 novembre 2015, cambiano radicalmente il modo in cui 
vengono trattate le vittime di reati in Europa. La direttiva sui diritti delle vittime istituisce una serie di diritti 
vincolanti per le vittime di reati e impone agli Stati membri obblighi chiari al fine di assicurarne la messa in 
pratica. Le norme si applicano a tutti i cittadini vittime di reati nell'UE, indipendentemente dalla loro 
nazionalità. Si applicano anche nel caso in cui i procedimenti penali si svolgano nell'UE. L'obiettivo delle 
nuove norme è far sì che tutte le vittime di reati e i loro familiari vengano riconosciuti come tali e trattati in 
maniera rispettosa e non discriminatoria, sulla base di un approccio adeguato alle loro necessità individuali.
» Leggi tutto 

La Commissione approva i nuovi programmi di promozione dei prodotti agricoli 
Per promuovere i prodotti agricoli UE nel mercato interno e nei paesi terzi, la Commissione europea ha 
approvato 33 nuovi programmi, per un valore di 108 milioni di EUR su tre anni, di cui la metà (54 milioni 
di EUR) provenienti dal bilancio UE. L'obiettivo è contribuire ad aprire nuovi mercati e ad aumentare il 
consumo dei prodotti oggetto della promozione nell'UE e nei paesi terzi. Le misure finanziate possono 
consistere in campagne pubblicitarie diverse sui pregi dei prodotti dell'Unione, soprattutto in termini di 
qualità, igiene e sicurezza alimentare, nutrizione, etichettatura, benessere degli animali, metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente. I programmi selezionati coprono un ampio spettro di categorie di 
prodotti, segnatamente quelle colpite dalle recenti difficoltà dei mercati, ad esempio il settore lattiero-
caseario, ma anche carni, ortofrutticoli freschi e trasformati, prodotti di qualità (ossia tutelati dai tre regimi 
unionali d'indicazione geografica), olio d'oliva, comparto biologico.  » Leggi tutto 

Elezioni europee: riforma del sistema per regole comuni 
Il Parlamento ha approvato una domanda formale di riforma del sistema elettorale per le europee, in cui si 
chiede che i candidati alla guida della Commissione europea siano anche candidati alle elezioni. I deputati 
chiedono altresì che tutti i cittadini dell'Unione che si trovino all’estero, abbiano la possibilità di votare, 
propongono un'età minima comune per il voto - preferibilmente 16 anni come in Austria - e liste elettorali 
completate almeno 12 settimane prima delle elezioni.  » Leggi tutto 

La Commissione europea ha lanciato un Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per la 
stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in 
Africa 
Il Fondo consta di 1,8 miliardi di euro provenienti dal bilancio dell'UE e dal Fondo europeo di sviluppo 
(FES), da integrarsi con contributi degli Stati membri dell'UE e di altri donatori. Ad oggi i contributi degli 
Stati membri ammontano a circa 81.3 milioni di euro, e l'Unione europea conta che se aggiungano altri. Il 
Fondo fiduciario andrà a beneficio di un ampio numero di paesi africani che abbracciano le principali rotte 
migratorie dall'Africa all'Europa. Tali paesi, fra i più fragili e i più colpiti dal fenomeno della migrazione, 
trarranno il massimo vantaggio dagli aiuti finanziari dell'Unione europea.  » Leggi tutto 

Adottato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Valle d'Aosta 
Il programma di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta è stato formalmente adottato dalla 
Commissione europea il 11 novembre 2015, illustrando le priorità della Valle d'Aosta per l'utilizzo dei 
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137,9 milioni di euro di fondi pubblici disponibili per il periodo di sette anni 2014-2020 (59,8 milioni di 
EUR dal bilancio dell'UE e 78,1 milioni di EUR di cofinanziamento nazionale).  Il programma di sviluppo 
rurale della Valle d'Aosta, pone in particolare l'accento sulle azioni di ripristino, preservazione e 
valorizzazione degli ecosistemi, migliorando la competitività dei settori agricolo e forestale e promuovendo 
l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali.  » 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 
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