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» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA

La Commissione europea avvia la piattaforma di specializzazione intelligente europea in materia di
energia
La Commissione europea ha avviato la piattaforma di specializzazione intelligente europea in materia di
energia, che sosterrà le regioni e gli Stati membri nell'utilizzo efficiente dei finanziamenti della politica di
coesione per promuovere l’energia sostenibile. La piattaforma aiuterà le regioni a condividere le loro
competenze in materia di investimenti per l’energia sostenibile, in particolare per quanto riguarda
l'applicazione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Sostenendo l’uso ottimale dei fondi
della politica di coesione per finanziare progetti nel settore delle energie sostenibili, la piattaforma
contribuirà direttamente alla strategia per l’Unione europea dell'energia. Essa mira altresì ad allineare
meglio le attività di innovazione nel settore dell’energia a livello nazionale, regionale e locale in vista della
costituzione di un'agenda strategica comune sulle priorità energetiche. >> More info
Adottati altri 24 programmi di sviluppo rurale per rilanciare l'agricoltura dell'UE e le nostre
campagne
La Commissione europea ha approvato altri 24 programmi di sviluppo rurale (PSR) intesi a migliorare la
competitività del settore agricolo dell'UE, a preservare l'ambiente rurale e il clima e a rafforzare il tessuto
economico e sociale delle comunità rurali nel periodo fino al 2020. Si prevede che i programmi adottati oggi
creeranno oltre 40.000 posti di lavoro nelle zone rurali e circa 700.000 posti di formazione per promuovere
l'innovazione, il trasferimento delle conoscenze, pratiche agricole più sostenibili e imprese rurali più forti. I
finanziamenti resi disponibili dal bilancio dell'UE, per un valore di 27 miliardi di EUR, saranno integrati dal
cofinanziamento di fondi pubblici a livello nazionale o regionale e/o di fondi privati. Tra le azioni prioritarie
dei programmi nazionali e regionali adottati figurano l'ammodernamento delle aziende agricole, il sostegno
ai giovani agricoltori, la gestione sostenibile dei terreni e il miglioramento delle infrastrutture a banda larga.
Gli Stati membri interessati sono Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Italia, Romania,
Spagna, Svezia e Regno Unito. >> More info
La Commissione presenta il progetto di bilancio dell'UE per il 2016, incentrato su occupazione,
crescita, migrazione e azione a livello mondiale
La Commissione ha proposto un bilancio dell'UE per il 2016 pari a 143,5 miliardi di EUR in stanziamenti di
pagamento per sostenere la ripresa dell'economia europea e contribuire a migliorare le condizioni di vita in
Europa e in altre parti del mondo. Questi fondi serviranno a finanziare investimenti volti a promuovere
l'innovazione, creare posti di lavoro, favorire la convergenza tra gli Stati membri e fra le regioni, gestire
meglio la migrazione e rafforzare ulteriormente il ruolo mondiale dell'Europa. La proposta comprende
inoltre contributi al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), l'elemento centrale del piano di
investimenti per l'Europa. Il progetto presentato oggi sarà trasmesso al Parlamento europeo e agli Stati
membri dell'UE, che adotteranno una decisione congiunta sul bilancio definitivo. >> More info
La Commissione europea porta avanti l'Agenda sulla migrazione
Due settimane dopo aver presentato l'Agenda europea sulla migrazione, la Commissione adotta le prime
proposte nell'ambito del suo approccio globale per migliorare la gestione della migrazione. A seguito della
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terribile perdita di vite umane nel Mediterraneo del mese scorso, i leader europei hanno assunto un fermo
impegno di solidarietà tra gli Stati membri per affrontare insieme le sfide migratorie. Con le proposte
odierne la Commissione trasforma le parole in azioni e predispone risposte immediate e a lungo termine alle
sfide migratorie dell'Europa. Il nuovo piano operativo per un'operazione congiunta Triton rafforzata
stabilisce una nuova dotazione: 10 mezzi marittimi, 33 terrestri e 8 aerei; e 121 addetti. Inoltre, il piano
operativo amplia l'area geografica di Triton verso sud fino ai confini della zona maltese di ricerca e
salvataggio per coprire l'area della precedente operazione italiana Mare Nostrum. >> More info
Consultazione pubblica sull'economia circolare: la Commissione chiede ai cittadini di presentare
nuove idee
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere pareri sulla strategia da
adottare per impostare in modo nuovo e ambizioso la transizione verso l'economia circolare. I contributi dei
portatori d'interesse serviranno per preparare il nuovo piano d'azione, che dovrà essere presentato entro la
fine del 2015. Le strategie che porteranno l'Europa a sviluppare un'economia circolare competitiva non
dovranno limitarsi solo ai rifiuti, ma contemplare l'intero ciclo di vita dei prodotti, tenendo conto della
situazione di ciascuno Stato membro; oltre ad azioni sul fronte dei rifiuti dovranno quindi prevedere
interventi in materia di progettazione intelligente dei prodotti, riutilizzo e riparazione dei prodotti,
riciclaggio, consumo sostenibile, livelli di riciclaggio, uso intelligente delle materie prime, rafforzamento
dei mercati delle materie prime secondarie e misure settoriali specifiche. La consultazione resterà aperta
fino al 20 agosto 2015. >> More info
» NUOVI BANDI PUBBLICATI

Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione sociale, Cittadinanza
Programma EaSI, Asse Progress: Bando per sovvenzioni di funzionamento aperto a Reti di ONG che
operano a livello UE e che hanno firmato l'Accordo Quadro di Partenariato per il periodo 2014-2017 e che
sono attive nella promozione dell'inclusione sociale e riduzione della povertà o microfinanza e finanza di
impresa sociale (VP/2015/010)
24 agosto 2015
Programma EaSI, Asse Progress: Bando 'Distacco dei lavoratori: rafforzare la cooperazione amministrativa
e l'accesso alle informazioni' (VP/2015/007)
18 settembre 2015
Aiuti umanitari e protezione civile
Bando di gara: Progettazione, pianificazione e conduzione di una valutazione delle esercitazioni per i
moduli della protezione civile (ECHO/B1/SER/2015/04)
15 giugno 2015
Bando per sovvenzioni: Esercizi nel campo del Meccanismo Europeo di Protezione Civile 2015
24 giugno 2015
Ambiente, Azione per il Clima, Green economy
Bando di gara a favore del segretariato per i premi «Capitale verde europea» e «Foglia verde europea»
(ENV.F.3./SER/2015/0012)
22 giugno 2015
Bando di gara per attività di supporto sul regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20.11.2013, relativo al riciclaggio delle navi (ENV.A.2/FRA/2015/0013)
22 giugno 2015
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Bando di gara 'Strategia di integrazione per il finanziamento della biodiversità: valutazione dei risultati e
analisi delle opzioni per il futuro' (ENV.B.3/ETU/2015/0014)
23 giugno 2015
Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster
Bando di gara: Studio di questioni relative al processo di produzione di assicurazioni in relazione
all'applicazione del regolamento di esenzione per categoria nel settore assicurativo (COMP/2015/014)
6 luglio 2015
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
MISE: Bando per il cofinanziamento di Programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la
realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l’adozione, nelle stesse, di
sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001
30 giugno 2015
MISE: Bando per finanziamenti agevolati a sostegno della nascita e dello sviluppo di società cooperative di
piccola e media dimensione (Nuova Marcora)
domande dal 20 luglio 2015
Regione Abruzzo
Bando a sostegno dell'agricoltura biologica: sostegno alle aziende che coltivano o intendono avviare la
coltivazione dei propri terreni con i metodi dell’agricoltura biologico in Abruzzo
15 giugno 2015
Regione Lombardia
Bando per la selezione di progetti di crescita e consolidamento di reti di imprese
31 luglio 2015
Regione Sardegna
Bando a sportello per ottimizzare l’offerta dei percorsi culturali musealizzati di cui al sistema museale della
Sardegna – Restauro e valorizzazione di beni culturali
17 luglio 2015
Bando a sportello – Sistema museale 2015 – Interventi di ottimizzazione sui musei già esistenti
17 luglio 2015

» DUE UTILI GUIDE: I FONDI EUROPEI 2014-2020 - COME FINANZIARE UNA STARTUP
INNOVATIVA

» I FONDI EUROPEI 2015-2020: GUIDA OPERATIVA PER CONOSCERE ED UTILIZZARE I
FINANZIAMENTI DELL'EUROPA
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Il testo costituisce una guida pratica alle opportunità di finanziamento diretto ed indiretto dell'Unione Europea
periodo di programmazione 2014‐2020.
Dopo una breve presentazione aggiornata del contesto dell'Unione Europea e delle sue politiche di coesione econo
nonché di cooperazione territoriale, vengono presentate le opportunità dei fondi europei 2014‐ 2020 a gestione d
Commissione Europea e delle sue agenzie. Il taglio pratico del testo consente al lettore di conoscere le modalità di
dei partecipanti, nonché gli strumenti e le metodologie per la preparazione e la gestione di un progetto di successo
parte vengono presentate le linee di azione dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi struttu
investimento alla luce dell'accordo di partenariato concluso tra governo nazionale e Commissione Europea. Il test
di tabelle, grafici, quadri finanziari ed una utile sitografia di riferimento per accedere ad informazioni aggiornate su
processi amministrativi di gestione dei fondi e di pubblicazione dei bandi.
» Per maggiori informazioni o per ordinare la Guida
» COME FINANZIARE UNA START‐UP INNOVATIVA

Guida pratica per l'accesso ad agevolazioni e contributi europei, nazionali e regionali per start‐up innovative, inc
certificati e PMI innovative.
Il testo costituisce una guida pratica alle opportunità previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale
start‐up innovative. La prima parte è dedicata alla disamina della legislazione sulle start‐up innovative, si passano i
le agevolazioni previste dalla Legge 221/2012 e le altre messe in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico al
un ecosistema favorevole alla loro nascita e crescita. La seconda parte è dedicata alle agevolazioni finanziarie prev
comunitario, nazionale e regionale nell'ambito sia dei fondi strutturali residui 2007‐2013 che dei prossimi fondi pe
2020. Il testo è aggiornato anche con la recente normativa sulle PMI innovative introdotte dalla Legge 33/2015 di c
D.L. 3/2015 "Investment Compact".
» Per maggiori informazioni o per ordinare la Guida

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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