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» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA

Raggiunto accordo sul regolamento relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)
I Ministri delle Finanze degli Stati UE, riuniti nel Consiglio Economia e finanza dell'Unione europea, hanno
approvato il testo definitivo del regolamento sul Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che
rappresenta il cuore del Piano di investimenti per l'Europa di 315 miliardi. Il Piano di investimenti per
l'Europa ha l'obiettivo di dare impulso agli investimenti europei in progetti strategici per assicurarsi che il
denaro raggiunga l'economia reale. Ciò dovrebbe sbloccare ulteriori investimenti di almeno 315 miliardi nei
prossimi tre anni. >> More info
La Commissione mobilita 500 milioni di euro per imprenditori sociali e micro-imprenditori
Grazie a un nuovo accordo concluso tra la Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti
(FEI) gli imprenditori sociali e i micro-imprenditori avranno accesso a 500 milioni di euro di finanziamenti.
Questo sostegno sarà messo a disposizione nell’ambito del programma europeo per l’occupazione e
l’innovazione sociale (EaSI), che fornirà una garanzia di 96 milioni di euro per il periodo 2014-2020, grazie
alla quale saranno mobilizzati oltre 500 milioni di euro in prestiti. Il programma si rivolge alle persone che
desiderano avviare o sviluppare ulteriormente la loro impresa sociale o microimpresa, in particolare a quelle
che hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro o ai finanziamenti. >> More info
La Commissione europea ha adottato il Programma operativo per le imprese e competitività 20142020 in Italia
2.4. miliardi di euro per stimolare l'innovazione e la competitività in Italia, di cui 1.7 miliardi di euro che
arrivano direttamente dal FESR. Il programma operativo è diretto alle regioni italiane meno sviluppate e in
transizione. Il programma operativo mira a:
- rafforzare la ricerca;
- innovazione e sviluppo tecnologico;
- miglior uso e accesso dell'ITC;
- aiutare le PMI del Paese a diventare più competitive supportando la transizione verso un'economia a bassa
emissione di carbonio.
>> More info
Consultazione pubblica sulla trasparenza dell'imposta sulle società nell'Unione
La Commissione europea avvia oggi una consultazione pubblica sulla trasparenza dell'imposta sulle società
nell'Unione, con la quale intende appurare se il fatto di obbligare le società a una maggiore trasparenza sulle
imposte che pagano possa aiutare a contrastare l'elusione fiscale e le pratiche fiscali aggressive nell'Unione.
Ad esempio, si potrebbero obbligare le società a dichiarare le imposte che pagano in ciascun paese in cui
operano. La consultazione rientra nel più ampio piano d'azione su una tassazione delle società equa ed
efficiente, presentato anch'esso in data odierna. Il lavoro della Commissione s'iscrive nella scia
dell'impegno, assunto dai leader del G20, di allacciare tra le amministrazioni tributarie un libero scambio di
informazioni sulle grandi multinazionali, compresa la rendicontazione paese per paese (CBCR). La
consultazione resterà aperta fino al 9 settembre 2015. >> More info
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» NUOVI BANDI PUBBLICATI

Cittadinanza
Europa per i Cittadini. Bando per Asse 2 - Impegno democratico e partecipazione civica (Gemellaggi di
città, Reti di città)
1 settembre 2015
Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo (IX-2016/01)
30 settembre 2015
Concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo (IX-2016/02)
30 settembre 2015
Cooperazione Territoriale Europea (CTE)
INTERREG EUROPE: Bando per progetti di cooperazione interregionale
31 luglio 2015
Istruzione, Formazione, Giovani, Sport
Bando di gara per uno Studio sul lavoro dei giovani e l'imprenditoria giovanile (EACEA/2015/08)
30 luglio 2015
Regione Emilia Romagna
Bando per contributi per sostegno a programmi di ricerca e sviluppo delle imprese per l'anno 2015
31 luglio 2015
Regione Friuli Venezia Giulia
Contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile (Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11)
30 settembre 2015
Contributo a fondo perduto per le imprese artigiane di piccolissime dimensioni (L.R. 12/2002)
30 settembre 2015
Contributo a fondo perduto per imprese di nuova costituzione (L.R. 12/2002)
30 settembre 2015
Regione Piemonte
Finanziamenti rivolti alle PMI per interventi volti al potenziamento e alla qualificazione dell’offerta turistica
piemontese, attraverso la creazione di nuove strutture ricettive ed il miglioramento del patrimonio ricettivo
esistente, degli impianti a fune e delle attrezzature per il turismo (L.R. 18/99)
aperto fino ad esaurimento delle risorse
Bando per interventi a sostegno dell’editoria piemontese (Legge Regionale n. 18 del 25 giugno 2008)
24 luglio 2015

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.
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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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