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03 - NEWSLETTER DEL 20 GENNAIO 2015 

NOTIZIE E INIZIATIVE IN EUROPA  | Elenco completo delle notizie su www.obiettivoeuropa.it  

Patto di stabilità e crescita: la Commissione presenta linee guida per incoraggiare le riforme 
strutturali e gli investimenti  
La Commissione europea ha presentato le nuove linee guida dettagliate su come intende applicare le norme 
vigenti del Patto di stabilità e crescita per rafforzare il collegamento tra riforme strutturali, investimenti e 
responsabilità di bilancio, a sostegno dell'occupazione e della crescita. Le linee guida che la Commissione 
applicherà d'ora in poi perseguono tre finalità principali: 
1) incoraggiare l’attuazione effettiva delle riforme strutturali; 2) promuovere gli investimenti, segnatamente
nel contesto del nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) (aggiungere hyperlink 
comunicato stampa FEIS); 3)  tenere maggiormente conto del ciclo economico nei singoli Stati membri. 
Queste linee guida servono anche a sviluppare una politica di bilancio più favorevole alla crescita nella zona 
euro.  >> More info 

La Commissione presenta la normativa sul Fondo europeo per gli investimenti strategici 
La Commissione europea ha adottato la proposta legislativa sul Fondo europeo per gli investimenti 
strategici, che sarà istituito in stretto partenariato con la Banca europea per gli investimenti (BEI).  Il Fondo 
costituisce il fulcro dell’offensiva sugli investimenti del Presidente Juncker, che mobiliterà almeno 315 
miliardi di euro di investimenti pubblici e privati in tutta l’Unione europea. Saranno sostenuti soprattutto gli 
investimenti strategici, ad esempio nella banda larga e nelle reti energetiche, e le imprese di dimensioni più 
piccole che contano un massimo di 3 000 dipendenti. La proposta istituisce inoltre un Polo europeo di 
consulenza sugli investimenti per contribuire all’individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti in 
tutta l’Unione. Una riserva di progetti di investimento europei migliorerà infine l’informazione degli 
investitori sui progetti esistenti e futuri.  >> More info 

Ogm, via libera del Parlamento europeo a nuove norme 
Il Parlamento europeo ha oggi approvato in via definitiva la nuova legislazione che consentirà ai Paesi 
membri dell'UE di limitare o proibire la coltivazione di Organismi geneticamente modificati (Ogm) sul 
territorio nazionale, anche se questi sono autorizzati a livello europeo. Le nuove norme dovrebbero 
consentire agli Stati membri di vietare o limitare la coltivazione di Ogm per ragioni di politica ambientale, 
diverse da quelle espresse nella valutazione dei rischi legati alla salute e all'ambiente effettuata dall'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare. Gli Stati membri potranno inoltre vietare le colture Ogm per altri 
motivi, come ad esempio gli obiettivi di pianificazione urbana e rurale, l'impatto socio-economico o l'evitare 
la presenza involontaria di Ogm in altri prodott. >> More info 

NUOVI BANDI EUROPEI 

Aiuti umanitari e protezione civile 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Assicurazione dell'iniziativa relativa ai Volontari europei per l'aiuto 
umanitario (EACEA/2014/06) 
25 febbraio 2015  
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Call for Proposals - Sovvenzione: Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: Assistenza 
tecnica per le organizzazioni di invio di volontari. Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario 
delle organizzazioni d’accoglienza (EACEA 03/2015) 
1 aprile 2015 | 1 settembre 2015 
 
Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster 
 
Call for Proposals - Sovvenzione: Rete EUREKA. Progetti di ricerca nel settore delle telecomunicazioni, 
Future Internet; servizi e applicazioni ICT; energie rinnovabili e il risparmio energetico; sistemi intelligenti 
(smart systems).  
10 febbraio 2015 (CELTIC Plus)  
13 febbraio 2015 (CATRENE) 
6 marzo 2015 (EUROGIA 2020) 
11 marzo 2015 (EURIPEDES 2) 
  
Call for Proposals - Sovvenzione: Cluster Go International. Promozione dell'internazionalizzazione dei 
cluster e reti di imprese (COS-CLUSTER-2014-3-03) 
31 marzo 2015  
 
Call for Proposals - Sovvenzione: Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà 
intellettuale e sui danni provocati da contraffazione e pirateria (GR/001/15) 
31 marzo 2015 
  
Ricerca e Innovazione 
 
BANDO SCIENTIFICO 2015: per progetti congiunti Italia-Israele di ricerca per la cooperazione scientifica 
e tecnologica (track scientifico 2015)  
14 aprile 2015  
  
BANDO INDUSTRIALE 2015: per progetti congiunti Italia-Israele per la ricerca e lo sviluppo industriale 
(track industriale 2015) 
16 aprile 2015  
  
Regione Lazio 
 
Sovvenzioni alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive italiane, europee e straniere 
31 gennaio 2015  
 
Regione Toscana 
 
Por Creo 2014-2020: Contributi per l'efficientamento energetico degli immobili delle imprese 
14 marzo 2015  

GUIDA "I FONDI EUROPEI 2014-2020"  
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA E PER AQUISTARLA CLICCA QUI  

 
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 


