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08 - NEWSLETTER DEL 23 FEBBRAIO 

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

Epode Umbria Region Obesity Intervention Study _ EUROBIS 
Per contrastare il fenomeno dell’incremento dell’obesità infantile, in Umbria, è nato EUROBIS (Epode 
Umbria Region Obesity Intervention Study). Si tratta di un progetto innovativo, a livello nazionale ed 
internazionale, nel campo della lotta all’obesità e al sovrappeso infantile secondo la sperimentata 
metodologia EPODE. EUROBIS è rivolto ai circa 55000 bambini umbri dai 4 ai 12 anni con lo scopo di 
implementare l’educazione ad uno stile di vita sano, cioè a corrette scelte alimentari affiancate ad una 
regolare pratica dell’attività fisica. >> More info 

Oltre 5,5 miliardi di euro per sostenere crescita e occupazione in Italia: la Commissione europea 
adotta 11 programmi regionali 
La Commissione europea ha adottato oggi 11 Programmi operativi regionali della programmazione 2014-
2020: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio e 
le due provincie autonome di Trento e di Bolzano. Si tratta di un pacchetto strategico d'investimenti per 
l'Italia che ha come obiettivo principale quello di favorire la crescita economica aiutando soprattutto le 
piccole e medie imprese e di creare posti del lavoro. Gli 11 programmi, i primi ad essere adottati per l'Italia, 
realizzeranno un investimento complessivo di  5.518 milioni di euro, di cui 2.759 milioni di euro stanziati 
dall'UE attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e l'altra metà derivante dal 
cofinanziamento nazionale.  >> More info 

Promuovere il patrimonio culturale del Sud Italia: la Commissione europea adotta un programma da 
490 milioni di euro 
La Commissione europea ha adottato oggi il Programma operativo "Cultura e Sviluppo" riguardante cinque 
regioni del Sud Italia - Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia – che ha come obiettivi primari 
quelli di preservare e valorizzare i principali siti culturali, di promuoverne un uso efficiente e di consolidare 
il settore produttivo collegato all’utilizzazione del patrimonio culturale, favorendo l’imprenditorialità e 
supportando le piccole e medie imprese nei settori del turismo, della cultura e della creatività.  Il programma 
disporrà di un budget complessivo di €490,9 milioni, di cui € 368,2 milioni (pari al 75%) stanziati dall'UE 
attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il restante derivante dal cofinanziamento 
nazionale.  >> More info 

Consultazione online sull'esito dei negoziati sugli accordi di partenariato e sui programmi operativi  
E' aperta la consultazione on line promossa dal Comitato delle Regioni (CdR) per la valutazione degli 
accordi di partenariato e dei processi negoziali che hanno portato alla loro adozione. La consultazione, che 
rimarrà aperta fino al 6 marzo 2015, riguarda la valutazione degli accordi di partenariato e dei Programmi 
operativi, la conoscenza degli strumenti disponibili nella programmazione 2014-2020 e la semplificazione e 
la capacità amministrativa nella governance del periodo di programmazione 2014-2020.  >> More info 

Liberare fondi per la crescita dell'Europa - la Commissione europea avvia una consultazione 
sull'Unione dei mercati dei capitali 
Mercoledì scorso, nel quadro del Libro verde, la Commissione ha dato il via a una consultazione della 
durata di tre mesi, il cui esito sarà determinante per definire un piano d'azione che contribuisca a sbloccare 
fondi non bancari che facciano prosperare le start-up e facciano crescere ulteriormente le imprese più 
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grandi. L'Unione dei mercati dei capitali è un progetto a lungo termine che richiederà un impegno costante 
per diversi anni, ma in alcuni settori i primi progressi saranno visibili fin dai prossimi mesi.  >> More info 

La Commissione europea a fianco dell’Italia per far fronte alla pressione migratoria su Lampedusa 
La Commissione europea ha annunciato il potenziamento della sua assistenza a favore dell’Italia. In primo 
luogo, l’operazione congiunta di Frontex Triton sarà prorogata almeno fino alla fine del 2015. In secondo 
luogo, la Commissione europea ha erogato all’Italia 13,7 milioni di EUR in finanziamenti di emergenza 
attingendo al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). >> More info 

NUOVI BANDI EUROPEI | Elenco completo dei Bandi su www.obiettivoeuropa.it  

Agricoltura, Sviluppo rurale, Foreste 

Bando ERA-NET Cofund FACCE SURPLUS – Agricoltura sostenibile e resiliente per la produzione 
alimentare e non alimentare 
4 marzo 2015 (proposta preliminare)   

Ambiente, Azione per il Clima, Green economy 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Sviluppo di strumenti di rendicontazione elettronici per la direttiva 
sulle emissioni industriali 2010/75/UE (ENV.C.3/SER/2015/000) 
30 marzo 2015  

Cooperazione con Paesi terzi (non europei) 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Supporto al coordinamento UE–Africa in materia di infrastrutture 
nell'ambito della strategia comune Africa–UE 2014–2017 (EuropeAid/136516/DH/SER/MULTI) 
23 marzo 2015  

Call for Tenders - Appalto di servizi: Meccanismi di sostegno per SWIM e Horizon2020 
23 marzo 2015  

Call for Proposals - Sovvenzione: Sviluppo delle capacità e promozione della diversità per una crescita 
inclusiva e sostenibile in India (EuropeAid/136652/DD/ACT/IN) 
6 aprile 2015  

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) 

Bando per la selezione della 'Capitale italiana della Cultura' per il 2016 e il 2017 
31 marzo 2015 (prima fase)  

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF ) 

Fondo di credito ISMEA: sostegno alla competitività delle imprese agricole tramite l’erogazione di 
finanziamenti agevolati e la prestazione di garanzie 
aperto 

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 


