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» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA
6 miliardi di finanziamenti europei per creare posti di lavoro e rafforzare la capacità di ricerca e
innovazione in Sicilia, Basilicata e Veneto
La Commissione europea ha adottato i programmi operativi 2014-2020 di Sicilia, Basilicata e Veneto. Le tre
regioni beneficeranno rispettivamente di € 3,41 miliardi, €413 milioni e € 300 milioni stanziati dall'UE
attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Con l'aggiunta del cofinanziamento nazionale il
valore complessivo dei tre programmi raggiunge circa €6 miliardi. Le regioni italiane utilizzeranno i fondi
disponibili per creare posti di lavoro e rafforzare la loro capacità di ricerca e innovazione, oltre che per
supportare l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI). Gli investimenti contribuiranno ad
aiutare le imprese a essere più competitive e lanciare nuovi prodotti sul mercato. » Leggi tutto
La Commissione firma il programma triennale del MES di sostegno alla stabilità per la Grecia
La sera del 19 agosto la Commissione europea ha firmato un memorandum d’intesa con la Grecia per un
nuovo programma di sostegno di stabilità. Ciò significa che nei prossimi tre anni il meccanismo europeo di
stabilità (MES) potrà erogare alla Grecia prestiti fino a 86 miliardi di euro. In cambio il governo greco dovrà
attuare le riforme previste nel memorandum d’intesa per affrontare i gravi problemi economici e sociali del
paese. L’attuazione delle riforme sarà monitorata attentamente dalla Commissione in collaborazione con la
Banca centrale europea e con l’FMI. » Leggi tutto
Consultazione pubblica sulle regole di Copyright audiovisivo
Il 24 agosto la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per valutare se le regole UE sul
diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo
sono abbastanza aggiornate nell'era digitale che viviamo. L'invito ad esprimere la loro opinione è rivolto a
tutti: dai professionisti del settore ai cittadini. La consultazione raccoglierà opinioni sulla direttiva93/83 in
materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione
via cavo. Questa fa parte delle 16 iniziative della Strategia sulla creazione di un Mercato Unico Digitale, per
cui tra le questioni esaminate c'è anche quella di estendere certe norme ai contenuti dei servizi online. La
consultazione si conclude il 16 novembre 2015. » Leggi tutto
» NUOVI BANDI PUBBLICATI
Ambiente, Azione per il Clima, Green economy
Bando di gara 'Avviare un dibattito pubblico sulla protezione ambientale nel contesto dei negoziati sul
partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)' (ENV.E.2/SER/2015/0031)
14 settembre 2015
Bando di gara 'Opzioni per un approccio strategico ai prodotti farmaceutici nell'ambiente'
(ENV.C.1/SER/2015/0033)
17 settembre 2015
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Bando di gara 'Prestare assistenza in relazione all'integrazione delle considerazioni sulla tutela ambientale in
agricoltura' (ENV.B.1/SER/2015/0038)
25 settembre 2015
Bando di gara 'Sviluppo delle capacità, sviluppo programmatico e comunicazione nel settore della
tassazione ambientale e della riforma del bilancio' (ENV.F.1/SER/2015/0039)
30 settembre 2015
Bando di gara 'Sviluppo delle capacità delle ONG in materia di appalti pubblici verdi'
(ENV.F.1/SER/2015/0040)
5 ottobre 2015
Energia, Efficienza energetica, Energie rinnovabili
Bando di gara 'Sostegno alle principali attività della piattaforma europea dell'innovazione e della tecnologia
sull'energia eolica'
29 settembre 2015
Giustizia, Diritti, Cittadinanza, Uguaglianza, Lotta contro violenza e discriminazione
Bando di gara 'Analisi e consulenza scientifiche sulla parità di genere nell'Unione europea'
(JUST/2015/RGEN/PR/EQUA/0088)
3 novembre 2015
Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster
COSME: Bando di gara per l'organizzazione dei Premio europeo per la promozione d'impresa, della
Settimana europea delle PMI e dell'assemblea delle PMI per gli anni 2016–2017
(EASME/COSME/2015/013)
30 settembre 2015
Bando di gara 'Sondaggio sul finanziamento a media capitalizzazione' (FISMA/2015/069/B)
5 ottobre 2015
Salute, Benessere, Sicurezza alimentare, Tutela dei consumatori
Bando di gara 'Revisioni di dati scientifici e relativi alle politiche in materia di nutrizione e attività fisica'
(SANTE/2014/C4/068)
18 settembre 2015
Bando di gara 'Progetto pilota connesso alla riduzione delle disuguaglianze sanitarie: sviluppo delle
competenze e valutazione delle azioni' (SANTE/2014/C4/032)
21 settembre 2015
Bando di gara 'Raccolta di dati completi dalla legislazione dell'UE e degli Stati membri in materia di
etichettatura dei prodotti alimentari' (SANTE/2015/E4/020)
30 settembre 2015
Bando di gara 'Progetto pilota relativo alla promozione di sistemi di autocura per malattie croniche
nell'Unione europea' (SANTE/2015/D2/021)
30 settembre 2015
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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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