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09 - NEWSLETTER DEL 2 MARZO 2015 

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

La Commissione europea approva 18 Programmi per lo sviluppo rurale 
La Commissione europea ha approvato un pacchetto di 18 Programmi di sviluppo rurale (PSR) con 
l'obiettivo di migliorare la competitività del settore agricolo dell'UE, preservando e curando la campagna e il 
clima, e rafforzando il tessuto economico e sociale delle comunità rurali nel periodo fino al 2020. Per questi 
18 programmi è previsto un finanziamento pari a 14,3 miliardi di euro del bilancio comunitario, che sarà co-
finanziato da ulteriori fondi pubblici a livello nazionale, regionale e/o con fondi privati. Con l'adozione dei 
nuovi PSR il numero dei programmi approvati sale a 27 (su 118 programmi), il che significa che sono stati 
approvati in questa occasione programmi con finanziamenti superiori a 35 miliardi di euro (circa il 36% del 
bilancio). Il sostegno allo sviluppo rurale è il secondo pilastro della politica agricola comunitaria : 
complessivamente sono previsti 118 programmi in tutti i 28 Stati membri, grazie ai finanziamenti 
comunitari che rientrano nella programmazione del periodo 2014-2020 attraverso il Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR).  >> More info 

La Commissione adotta il programma per la governance e la capacità istituzionale in Italia 
Aiutando il paese a sviluppare la propria capacità amministrativa e istituzionale, il programma operativo 
contribuirà all’obiettivo globale dell’Italia di raggiungere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il 
programma operativo (PO) ammonta a 828 milioni di euro e combina i finanziamenti del Fondo sociale 
europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Tali risorse saranno concentrate su 
quattro priorità d’investimento. Servizi moderni e più efficienti nella pubblica amministrazione 
rafforzeranno la capacità istituzionale dell’Italia, aiuteranno a sviluppare i servizi di e-government e 
l’interoperabilità e sosterranno l’attuazione dell’agenda digitale. Gli investimenti in questi settori e servizi 
contribuiranno allo scopo di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.  >> More info 

L'Unione dell'Energia: energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili per tutti gli 
europei  
L'energia serve per il riscaldamento e l'aria condizionata degli edifici, per il trasporto delle merci e per 
alimentare il motore dell'economia. Tuttavia, l'invecchiamento delle infrastrutture, la frammentazione dei 
mercati e la mancanza di coordinamento delle politiche impediscono ai consumatori, alle famiglie e alle 
imprese di beneficiare di una scelta più vasta o di prezzi dell'energia meno elevati. È giunta l'ora di 
completare il mercato unico dell'energia in Europa. Oggi la Commissione europea mette a segno una 
priorità assoluta del programma politico del presidente Juncker, illustrando la propria strategia per realizzare 
un'Unione dell'energia resiliente coniugata a una politica per il clima lungimirante.  >> More info 

Consultazione pubblica della Commissione europea sui servizi per i disoccupati di lunga durata 
La Commissione europea, la DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione, hanno lanciato un consultazione 
pubblica sui servizi erogati a favore dei disoccupati di lunga durata. L’intento è di raccogliere pensieri e 
opinioni da cittadini, stakeholder ed esperti sulle misure per i disoccupati di lunga durata, al fine di poterli 
reintegrare al lavoro e accorciare i tempi della disoccupazione. La consultazione rimarrà aperta fino al 15 
maggio 2015.   >> More info 

NUOVI BANDI EUROPEI | Elenco completo dei Bandi su www.obiettivoeuropa.it  
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Cooperazione Territoriale Europa (CTE) 

Call for Proposals - Invito a presentare proposte: Programma transnazionale Spazio Alpino 2014-2020 
(Alpine Space) 
10 aprile 2015 (proposte preliminari) 
25 settembre 2015 (proposte complete) 

Cooperazione con Paesi terzi (non europei) 

Call for Proposals - Sovvenzione: Programma Partenariato UE per la pace 2014: Progetti di pace nel Medio-
Oriente (EuropeAid/136549/DD/ACT/Multi)  
1 aprile 2015 (proposte preliminari)  

Call for Tenders - Appalto di servizi: Strumento per il dialogo Euromed e scambio delle migliori pratiche (3 
Lotti) (EuropeAid/136489/DH/SER/MULTI) 
7 aprile 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 (proposte preliminari)  

Energia, Efficienza energetica, Energie rinnovabili, Reti Trans-europee TEN-E 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Studio «Incentivare gli investimenti nell'efficienza energetica degli 
edifici mediante attestati di prestazione energetica» (ENER/C3/2014-544) 
8 aprile 2015  

Regione Friuli Venezia Giulia 

Bando finalizzato alla concessione di contributi a sostegno della realizzazione e della manutenzione di 
percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale 
31 marzo 2015  

Regione Lazio 

Programma Lazio Creativo - Interventi a sostegno dell’editoria laziale e dei giovani talenti letterari: 
incentivi alla partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino 2015 
dal 18 febbraio al 16 marzo 2015  

Regione Umbria 

POR FESR 2007-2013. Asse I. Attività b1. Bando TIC Basic - III call per la concessione di contributi per 
l'introduzione e la diffusione delle TIC nelle PMI  
dal 24 marzo 2015 al 24 aprile 2015  

GUIDA "I FONDI EUROPEI 2014-2020": PER CONOSCERE ED UTILIZZARE I 
FINANZIAMENTI DELL'EUROPA  
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> PUOI ACQUISTARE QUESTA GUIDA DIRETTAMENTE ONLINE 

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 


