L’Ufficio dell’Agenzia ICE di Bruxelles, in virtù della competenza, del
network e della posizione strategica, intende offrire alle piccole e medie
imprese italiane - oltre ai classici servizi di assistenza - uno strumento
informativo molto pratico, finalizzato ad agevolare l’accesso ai finanziamenti
europei, anche attraverso la fornitura di servizi personalizzati.
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INTERREG Spazio Alpino, secondo
invito a presentare progetti
ABSTRACT



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Il programma Spazio Alpino è un programma
di cooperazione transnazionale europea per
la regione alpina. Esso fornisce un quadro
per facilitare la cooperazione tra i soggetti
economici, sociali e ambientali di sette Paesi
alpini, nonché tra i vari livelli istituzionali, quali
mondo accademico, amministrazione, imprese
e settore dell’innovazione e delle politiche.

Il numero minimo di partecipanti che un
progetto deve avere è di quattro, provenienti
da almeno quattro diversi Stati partner. La
dimensione della partnership non deve
superare il totale di 15 partecipanti al progetto,
inclusi capofila e partner extra-UE.
Esempi di beneficiari ammissibili:


L’area di cooperazione del programma
Spazio Alpino copre le Alpi e le loro pianure
circostanti, collegando regioni molto diverse,
come la Valle del Rodano francese con la
costa slovena adriatica, e l’area metropolitana
di Milano con le colline bavaresi.
Queste zone così diverse nel cuore dell’Unione
europea, con una popolazione di 70 milioni
di abitanti ed una superficie di 390.000 km²,
comprendono alcune delle più importanti aree
metropolitane europee. Inoltre, si tratta di una
zona di contatto importante in cui diverse
culture e lingue europee(germanica, romanze
e slava) si incontrano.
Elenco delle regioni partecipanti divise per
Paese: Austria, intero Paese; Liechtenstein,
intero Paese; Svizzera, intero Paese; Slovenia,
intero Paese; Francia (Alsazia, FrancheComté, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, RhôneAlpes); Germania (Friburgo, Oberbayern,
Schwaben, Tübingen); Italia (Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia
Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di
Trento, Valle d’Aosta, Veneto).
Le priorità di finanziamento del programma
Spazio Alpino sono in linea con i pilastri
tematici della Strategia dell’UE per la regione
alpina (EUSALP). Il programma contribuisce
all’attuazione della Strategia attraverso i suoi
progetti in tutte le priorità.
Il secondo invito a presentare proposte di
progetto seguirà una procedura di applicazione
in due fasi e sarà aperto alle priorità da 1 a 4
del programma di cooperazione:
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Carbon
Asse prioritario 3 Spazio alpino
vivibile
Asse prioritario 4 Spazio alpino ben
governato




Asse prioritario 1 Spazio alpino
innovativo
Asse prioritario 2 Spazio Alpino Low







Autorità Pubbliche locali, regionali,
nazionali
Agenzie e fornitori di servizi pubblici
Università, Centri di ricerca, Centri di
istruzione e formazione
Organizzazioni di supporto alle
imprese
Imprese, incluse le PMI
Gruppi di interesse, incluse le
associazioni del terzo settore

DEADLINE
08/04/2016
Deadline
per
consegna
Expressions of interest (EoI)
05/08/2016 Deadline per consegna application
forms
CONTRACTING AUTHORITY
Commissione europea; Managing authority:
Land of Salzburg (Austria)
INDICATIVE BUDGET
La dotazione complessiva del programma è
di 139.750.000 € (con un contributo FESR di
116.640.000 €)
Per questa call è previsto un importo FESR
di circa 30 milioni di € per le priorità 1-3 è
stato riservato. Per la priorità 4 sarà allocato
un importo supplementare FESR di circa 2
milioni di €
Come raccomandazione generale, i richiedenti
possono orientarsi sulla allocazione media
FESR ai progetti finanziati finora, che ammonta
a circa 1,7 milioni di euro. Le proposte di
progetto presentate nell’ambito della priorità
4 in questo secondo invito a presentare
proposte, dovranno considerare un contributo
FESR di massimo 1 milione di euro.
Il Programma, attraverso il FESR, finanzia
progetti garantendo un cofinanziamento pari
all’ 85% del costo totale.

CALL
_______________________________



AAL Call 2016 - Vivere bene anche se affetti da
demenza: contributo ICT per soluzioni integrate
finalizzate al benessere delle persone che
vivono con demenza ed al loro entourage





ABSTRACT
Le persone affette da demenza si confrontano
con una sindrome che colpisce sempre più la
loro memoria, il pensiero, il comportamento e
la capacità di svolgere le attività quotidiane.
La durata media della demenza è compresa
tra 2 e 10 anni e si manifesta con patologie
che vanno dal deterioramento cognitivo lieve
alla demenza grave.





La demenza è un male schiacciante, non
solo per le persone che lo vivono, ma anche
assistenti e famiglie subiscono un impatto
fisico, psicologico ed economico.

La proposta dovrà essere redatta in inglese.
Durata del progetto: 12 - 36 mesi.

La demenza è fortemente legata con l’età.

Si consiglia vivamente di contattare i referenti
nazionali AAL (NCP) prima della presentazione
di una proposta (elenco e contatti NPC si
possono trovare sul sito www.aal-europe.eu).
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Il consorzio deve essere composto da almeno
3 organizzazioni ammissibili indipendenti,
provenienti da almeno 3 diversi Stati partner
AAL partecipanti al bando.

Ciò significa che la cura e il sostegno a persone
che soffrono di questo tipo di patologia, nonchè
a famiglie ed assistenti, saranno necessari in
numero crescente nei prossimi anni.

I consorzi devono includere almeno:
 un partner for-profit ammissibile.
 una PMI for-profit, che può essere il
partner commerciale.
 una organizzazione degli utenti finali
ammissibile.

Le tecnologie ICT hanno però un enorme
potenziale per aiutare a vivere bene non solo
le persone affette da demenza, ma anche
le relative famiglie, assistenti informali e
assistenti professionali.

Dimensioni del consorzio: 3 - 10 partner.

L’obiettivo di questo invito è quello di
sostenere progetti di collaborazione innovativi,
transnazionali e multidisciplinari, chiaramente
orientati al mercato e con un forte valore
aggiunto per le diverse tipologie di utenti
finali.

Solo le organizzazioni che sono esplicitamente
incluse nei criteri di ammissibilità nazionali
pubblicati con il bando, sono ammissibili
al finanziamento (Austria, Belgio, Cipro,
Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi
Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania,
Slovenia, Spagna + Svizzera e Canada).

Una priorità chiave alla base di questa sfida
dovrà essere quella di riunire tecnologie e
servizi per la creazione di soluzioni basate
sulle ICT, per affrontare le aspirazioni e le sfide
che consentiranno il benessere delle persone
affette da demenza e le relative comunità
(familiari, operatori sanitari, di quartiere,
fornitori di servizi, sistema sanitario, etc ...).
I progetti devono possedere le seguenti
caratteristiche:

Inoltre, il progetto può includere organizzazioni
non richiedenti finanziamento, o organizzazioni
che non siano ammissibili al finanziamento in
base alle leggi nazionali di ammissibilità, o
organizzazioni non residenti in alcun Paese
partner AAL.
DEADLINE
26/05/2016
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I trattamenti esistenti per le malattie
neurodegenerative sono molto limitati e sono
in grado di curare solo i sintomi, piuttosto che
affrontare la causa. Inoltre, nessun nuovo
trattamento farmacologico per la malattia
di Alzheimer è stato approvato negli ultimi
cinque anni.

puntare a soluzioni basate sulle ICT
per specifiche spirazioni, desideri e
bisogni degliutenti finali;
presentare un business plan realistico,
con una prospettiva di introduzione
sul mercato di un massimo di 2 anni
dalla fine del progetto;
coinvolgimento
significativo
dell'industria
e
altri
partner
commerciali, in particolare le PMI. La
presenza di industria e altri partner
commerciali in ogni progetto dovrebbe
essere del 50% o più.
massimo budget totale di progetto:
5 milioni di euro; finanziamento
massimo dal programma AAL: 2,5
milioni di euro.
coinvolgimento proattivo dell'utente
finale per tutta la durata del progetto.

Marzo 2016
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CONTRACTING AUTHORITY
Commissione europea, Programma AAL,
Active and Assisted Living Programme,
Autorità di finanziameno nazionali
INDICATIVE BUDGET
Budget complessivo 30.244.000 €
Il bilancio nazionale stanziato dal MIUR è di
555.000 €; tuttavia, il finanziamento totale
disponibile per i partecipanti italiani comprende
anche il co-finanziamento della Commissione
europea per un importo fino a 501.930 €. Il
MIUR ha stanziato anche 1.500.000 € come
prestiti.
Per i tassi di co-finanziamento, si invita a
consultare questo link.

Almeno il 70% della programmazione
ammissibile presentata al pubblico durante il
festival OPPURE almeno 100 lungometraggi
(o 400 cortometraggi, nel caso di festival a
questi dedicati) deve/devono provenire da
paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA.
Nell’ambito di tale programmazione di paesi
partecipanti al sottoprogramma MEDIA:



il 50% delle opere deve essere
costituito da film stranieri;
devono essere rappresentati almeno
15 di questi paesi.

Le attività devono iniziare tra l’1/11/2016 e il
30/4/2017 ed avere una durata di 12 mesi.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

CALL
_______________________________
Sostegno ai festival cinematografici,
EUROPA CREATIVA (2014-2020) SOTTOPROGRAMMA MEDIA INVITO A
PRESENTARE PROPOSTE EACEA/16/2015
ABSTRACT




Il sottoprogramma MEDIA offre sostegno alle
seguenti misure:



iniziative che presentino e promuovano
la diversità delle opere audiovisive
europee;
attività finalizzate ad accrescere le
conoscenze e l’interesse del pubblico
riguardo alle opere audiovisive
europee.
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Le domande di soggetti giuridici stabiliti in uno
dei seguenti paesi sono ammissibili, purché
siano soddisfatte tutte le condizioni indicate a
questo link.

Europa creativa è il programma di sostegno al
settore culturale e creativo europeo.
Al fine di promuovere la circolazione
transnazionale delle opere culturali e creative,
una delle priorità del sottoprogramma MEDIA
è supportare lo sviluppo del pubblico come
strumento per stimolare l’interesse nei confronti
delle opere audiovisive europee e favorire
l’accesso alle stesse, in particolare attraverso
attività di promozione, manifestazioni,
alfabetizzazione cinematografica e festival del
cinema.
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I candidati devono essere organismi europei
(imprese private, organizzazioni senza
scopo di lucro, associazioni, organizzazioni
di volontariato, fondazioni, comuni/consigli
comunali, etc.) aventi sede in uno dei paesi
partecipanti al sottoprogramma MEDIA
e appartenere direttamente o tramite
partecipazione maggioritaria a cittadini di tali
paesi.

Saranno accettate soltanto le candidature
presentate da soggetti ammissibili che
organizzino festival audiovisivi nei paesi
partecipanti al sottoprogramma MEDIA.





Stati membri dell'UE;
paesi aderenti e paesi candidati
effettivi e potenziali che beneficiano
di una strategia di preadesione,
conformemente ai principi generali
e alle condizioni generali per la
partecipazione di tali paesi ai
programmi dell'Unione, istituiti a
norma dei rispettivi accordi quadro,
decisioni dei consigli di associazione
o accordi analoghi;
paesi EFTA membri del SEE, a norma
delle disposizioni dell'accordo SEE;
la Confederazione svizzera, in forza
di un accordo bilaterale da concludere
con tale paese;
paesi dello spazio europeo di vicinato,
secondo le procedure definite con tali
paesi in base agli accordi quadro che
prevedono la loro partecipazione ai
programmi dell'Unione europea;
il programma è inoltre aperto ad
azioni di cooperazione bilaterale o
multilaterale mirate a paesi o regioni
selezionati sulla base di stanziamenti
supplementari versati da tali paesi o
regioni e di disposizioni specifiche da
concordare con gli stessi.

Le persone fisiche non possono presentare
domanda di sovvenzione.

INDICATIVE BUDGET
3.000.000 €
Il contributo finanziario dell’UE assumerà la
forma di una somma forfettaria, a seconda
del numero di film europei compresi nella
programmazione, di importo compreso fra i
19.000 e i 75.000 €

DEADLINE
28/04/2016
CONTRACTING AUTHORITY
Commissione europea, DG Educazione e
Cultura; EACEA, Agenzia Esecutiva per
l’Educazione, gli Audiovisivi e la Cultura

Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it

SELEZIONE APPALTI UE

BANDO
_______________________________
2016/S 052-086108

DESCRIZIONE
Appalto servizi
Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per studi
di valutazione delle misure della PAC che
contribuiscono all’obiettivo generale di una
gestione sostenibile delle risorse naturali e
un’azione per il clima
DEADLINE
10/05/2016
ENTE APPALTANTE
Commissione europea

DEADLINE
27/04/2016
ENTE APPALTANTE
Commissione europea, DG Ambiente

BANDO
_______________________________
2016/S 053-087952

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: 16.CSD.OP.056 Manutenzione
preventiva/correttiva, servizi operativi di assistenza
e lavori specifici sugli impianti tecnici dell’edificio
occupato dall’AED
DEADLINE

BANDO
_______________________________

17/05/2016

2016/S 052-086107

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Servizio di segnalazione di
notizie relative alla «Scienza al servizio della
fornire
informazioni
politica
ambientale»:
scientifiche rilevanti per la politica ambientale —
con particolare attenzione alle nuove tecnologie,
innovazioni e rischi ambientali emergenti

ENTE APPALTANTE
Agenzia europea per la difesa
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DESCRIZIONE
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BANDO
_______________________________

BANDO
_______________________________

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

2016/S 052-086109

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Sostegno alle eventuali politiche
che applicano metodi per misurare l’impronta
ambientale
DEADLINE
29/04/2016
ENTE APPALTANTE
Commissione europea, DG Ambiente

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Bando di gara n. 06D20/2015/
M061 — economista della costruzione/«quantity
surveyor»
DEADLINE
21/04/2016
ENTE APPALTANTE
Parlamento europeo

BANDO
_______________________________

BANDO
_______________________________

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

2016/S 052-086099

Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - VP-1289
Servizi di assunzione per il Gruppo BEI
DEADLINE
25/04/2016
ENTE APPALTANTE
Banca europea per gli investimenti

BANDO
_______________________________
2016/S 051-083928

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Germania-Francoforte sul Meno: BCE Prestazione di servizi di consulenza per la gestione
degli spazi
DEADLINE
25/04/2016
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2016/S 049-080769

ENTE APPALTANTE
Banca centrale europea

Ufficio di Bruxelles
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2016/S 049-080760

Appalto per servizi
Italia-Torino: Servizi a sostegno delle attività del
progetto dell’ETF nella Repubblica d’Armenia
DEADLINE
18/04/2016
ENTE APPALTANTE
Fondazione europea per la formazione

BANDO
_______________________________
2016/S 047-077320

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Romania-Bucarest: Campagna educativa sulle
tematiche dell’UE, PO/2016-03/BUC
DEADLINE
04/05/2016
ENTE APPALTANTE
Commissione europea, DG
Rappresentanza in Romania

Comunicazione,

BANDO
_______________________________
2016/S 051-083911
DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Regno Unito-Londra: Banche dati e altre fonti
d’informazione elettronica — 4 lotti

DEADLINE
14/04/2016
ENTE APPALTANTE
Commissione europea, Joint Research Centre
(JRC)

DEADLINE
18/04/2016
ENTE APPALTANTE
Agenzia europea per i medicinali

BANDO
_______________________________
2016/S 053-087986

DESCRIZIONE

BANDO
_______________________________
2016/S 052-086088

DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Belgio-Bruxelles: PESC — Fornitura di veicoli
blindati a favore delle missioni di politica di
sicurezza e di difesa comune (missioni PSDC);
dei rappresentanti speciali dell’UE (RSUE); della
Commissione europea (CE); del Servizio europeo
per l’azione esterna (SEAE) e del meccanismo
Athena

Appalto per lavori
Belgio-Bruxelles: Bando di gara n. 06A50/2015/
M066 — contratto quadro relativo a lavori di rustico
e di completamento negli edifici del Parlamento
europeo a Bruxelles
DEADLINE
03/05/2016
ENTE APPALTANTE
Parlamento europeo

Ubicazione — a livello mondiale
DEADLINE
10/06/2016
ENTE APPALTANTE
Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea

BANDO
_______________________________
2016/S 042-069545

DESCRIZIONE
Appalto per lavori
Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo
nonché servizi di consulenza affini
DEADLINE
21/04/2016

BANDO
_______________________________
2016/S 051-083936

ENTE APPALTANTE
European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts

DESCRIZIONE
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Appalto per forniture
Italia-Ispra: Contratto quadro per la fornitura di
strumenti/sistemi di monitoraggio delle prestazioni
di motori, propulsori e batterie e assistenza tecnica
per le prove su strada e per le prove nei laboratori
VELA

Marzo 2016
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ANTEPRIMA APPALTI UE

BANDO
_______________________________
2016/S 052-086083

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Torino: Servizi a sostegno delle attività del
progetto dell’ETF in Giordania

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Torino: Servizi di stampa gestita
ENTE APPALTANTE
Fondazione europea per la formazione

ENTE APPALTANTE
Fondazione europea per la formazione

BANDO
_______________________________
2016/S 052-086079

BANDO
_______________________________
2016/S 052-086082

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Torino: Produzione di contenuti video
ENTE APPALTANTE
Fondazione europea per la formazione

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Torino: Servizi a sostegno delle attività del
progetto dell’ETF in Marocco
ENTE APPALTANTE
Fondazione europea per la formazione

BANDO
_______________________________
2016/S 052-086078

BANDO
_______________________________
2016/S 052-086081

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Torino: Servizi a sostegno delle attività del
progetto dell’ETF in Turchia
ENTE APPALTANTE
Fondazione europea per la formazione

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Torino: Servizi a sostegno delle attività del
progetto della Fondazione europea per la formazione
(ETF) in Tagikistan
ENTE APPALTANTE
Fondazione europea per la formazione

BANDO
_______________________________
2016/S 052-086076
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BANDO
_______________________________
2016/S 052-086080
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DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Torino: Servizi di consulenza per lo sviluppo di
software
ENTE APPALTANTE
Fondazione europea per la formazione

BANDO
_______________________________

BANDO
_______________________________

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Torino: Servizi in sede
ENTE APPALTANTE
Fondazione europea per la formazione

DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Belgio-Bruxelles: Fornitura di attrezzature e mobili
da laboratorio
Ubicazione — parte settentrionale di Cipro
ENTE APPALTANTE
Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea

2016/S 052-086075

BANDO
_______________________________
2016/S 052-086074

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Torino: Servizi di produzione e progettazione
digitale e web
ENTE APPALTANTE
Fondazione europea per la formazione

2016/S 042-068507

BANDO
_______________________________
2016/S 042-068533

DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Belgio-Bruxelles: Forniture varie

ENTE APPALTANTE
Comitato delle regioni dell’Unione europea

BANDO
_______________________________
2016/S 047-077314

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Programma per
la preparazione e la realizzazione del progetto
ENTE APPALTANTE
Banca Europea per gli Investimenti

BANDO
_______________________________
2016/S 051-083915

DESCRIZIONE
Appalto per lavori
Belgio-Bruxelles: Costruzione di strutture per il
sistema di smaltimento di sottoprodotti di origine
animale
Ubicazione — parte settentrionale di Cipro
ENTE APPALTANTE
Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea

Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it

.....
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NOTIZIE DA BRUXELLES
Missione di operatori italiani
presso la Commissione europea
sulle opportunità di finanziamento diretto
dell’UE – 23 maggio 2016

INFORMAZIONI IMPORTANTI
La missione avrà luogo al raggiungimento di un
numero minimo di 20 partecipanti e sarà limitata ad
un massimo di 30 partecipanti.
E’ necessario compilare il modulo di adesione in tutte
le sue parti. In particolare si richiede l’indicazione del
luogo, data di nascita e n. del documento d’identità
che sarà presentato all’ingresso agli uffici della
Commissione.

Nel quadro promozionale a sostegno dell’accesso
delle PMI italiane agli strumenti di finanziamento
comunitario, l’ICE – Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane, organizza una Missione di operatori italiani
presso la Commissione europea.
La missione ha l’obiettivo di creare un contatto diretto
con le istituzioni comunitarie, per comprendere più
approfonditamente i meccanismi alla base della
programmazione comunitaria e conoscere i referenti
dei vari programmi e le metodologie di gestione
degli stessi.
Gli argomenti oggetto della missione riguarderanno
i fondi a gestione diretta, ovvero quelli erogati
direttamente dalla Commissione europea.
A CHI E’ RIVOLTO
La missione è rivolta a imprese, associazioni,
consorzi, istituzioni, raggruppamenti di aziende,
università, centri di ricerca, consulenti aziendali e
a tutti i soggetti del settore pubblico e privato che
abbiano una conoscenza di base dei finanziamenti
comunitari e siano interessati a migliorare la
metodologia generale d’approccio alle opportunità
offerte dai fondi europei a gestione diretta.
PROGRAMMA
Il programma di massima della giornata sarà il
seguente:
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presentazione delle attività dell’ufficio
ICE di Bruxelles e della Rappresentanza
Permanente d’Italia presso l’UE;
visita alla sede della Commissione Europea
e presentazioni di funzionari di varie
Direzioni Generali (DG GROW, DG NEAR,
DG Devco, DG Research & Innovation,
DG Education & Culture). Tra gli argomenti
trattati: programmazione 2014-2020 con
particolari approfondimenti dei programmi
COSME, Horizon 2020, Europa Creativa,
IPA II, ENI, FES.

Ufficio di Bruxelles
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Si sottolinea che la lista dei partecipanti dovrà
essere definita e comunicata alla Commissione
entro il 22 aprile 2016. Per tale ragione la richiesta
di partecipazione dovrà essere effettuata in maniera
responsabile in modo da evitare successive
rinunce.
REQUISITI OBBLIGATORI
E’ indispensabile una conoscenza base dei
finanziamenti comunitari e della lingua inglese. Tali
requisiti saranno oggetto d’autocertificazione in
occasione della richiesta di partecipazione.
CRITERI D’AMMISSIONE
Qualora le richieste di partecipazione dovessero
superare il massimo dei posti disponibili (30 persone),
sarà data priorità a quelle pervenute per prime, a
condizione che queste siano state correttamente
compilate in tutte le parti.
Non saranno accolte le domande incomplete e
potranno non essere accolte se ricevute oltre il
termine indicato.
Le richieste correttamente pervenute che non
potranno essere accolte per mancanza di posti
disponibili saranno inserite in una lista cronologica
d’attesa e prese in considerazione in caso vi
fossero rinunce motivate. Le modifiche alla lista dei
partecipanti sono subordinate all’accettazione da
parte della Commissione.
COME PARTECIPARE
Per motivi organizzativi, l’iscrizione preliminare al
seminario è obbligatoria. La formalizzazione della
richiesta di adesione va effettuata esclusivamente
on-line entro il 14 aprile 2016 compilando il modulo
presente nella pagina ‘Adesione’ a questo link.
La partecipazione alla missione è gratuita fermo
restando che le spese di viaggio, vitto e alloggio dei
partecipanti saranno a carico degli stessi.
RINUNCE E NON POSSESSO DEI REQUISITI
Qualora si dovesse riscontrare il non possesso dei

CONTATTI
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con
gli OO. II.
Sede di Roma: Via Liszt, 21 – 00144 Roma
Riferimenti
Mario Iaccarino, tel.: 06.59926940
Patrizia Managò, tel.: 06.59926888
E-mail: affari.europei@ice.it
Ufficio di Bruxelles, Sezione Affari europei
Riferimenti
Paola Silvani, tel. 0032.2.2291443
Email: p.silvani@ice.it ; bruxelles@ice.it

EUSEW, Settimana europea
dell’energia sostenibile
Ogni anno EASME, a nome della Direzione
Generale dell’Energia della Commissione Europea,
organizza la Settimana europea dell’energia
sostenibile (EUSEW) - il più grande evento dedicato
all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili in
Europa.
Lo scopo dell’evento è quello di diffondere le migliori
pratiche, ispirare nuove idee e costruire alleanze
per contribuire a soddisfare gli obiettivi energetici
e climatici dell’UE. Il suo obiettivo finale è quello
di consentire alle parti interessate di contribuire a
definire la politica europea in materia di energia e
lavorare verso l’Unione dell’energia.
Il punto culminante della EUSEW è la conferenza di
3 giorni organizzata a Bruxelles dal 14 al 16 giugno
2016. Il programma della conferenza consiste
in circa 50 sessioni politiche - con relatori di alto
livello provenienti da autorità pubbliche, agenzie
per l’energia, associazioni industriali, imprese,
organizzazioni della società civile - ed ospita in
media 3000 partecipanti.

I cittadini saranno chiamati a votare per il miglior
progetto tra i nove preselezionati dai membri
del Comitato Tecnico Consultivo. I candidati che
saranno scelti avranno l’opportunità di illustrare
i propri progetti alle principali parti interessate,
ai responsabili delle politiche, ai partecipanti ed
ai media, in occasione degli eventi di networking
EUSEW.
Le attività di networking interattive daranno ai
partecipanti l’opportunità di condividere idee,
ottenere informazioni utili e costruire nuove
“connessioni”.
Non è necessaria alcuna registrazione specifica. È
possibile visitare gli stand preposti al networking,
assistere alle brevi presentazioni negli Speaker’s
Corner, o programmare un caffè con i partecipanti
della
manifestazione
attraverso
Presdo,
un’applicazione di rete innovativa.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web EUSEW
a questo link.

Riformare la regolamentazione
delle professioni: risultati della valutazione
reciproca e prospettive
Si svolgerà il prossimo 18 maggio a Bruxelles
la conferenza dal titolo: Reforming regulation of
professions: results of mutual evaluation and way
forward.
La conferenza si concentrerà sul lavoro che i paesi
dell’UE hanno fatto negli ultimi due anni per rivedere
la propria normativa nazionale sul tema e su quello
che è stato proposto in termini di riforma della
regolamentazione per il futuro.
Le parti interessate, principalmente le autorità
nazionali e le organizzazioni professionali,
discuteranno le reciproche valutazioni sulle
professioni regolamentate, i relativi risultati ed
i piani d’azione nazionali per decidere come
migliorare i regolamenti che risultino più obsoleti, o
sproporzionati rispetto agli scopi che si prefiggono.
Le parti interessate avranno l’opportunità di discutere
le misure di follow-up per migliorare l’accesso alle
professioni, annunciate dalla Commissione europea
nella strategia per il mercato unico lo scorso
ottobre.
Infine, nel corso dell’evento, saranno anche messe
in luce le evidenze empiriche raccolte per sostenere
tali azioni e per illustrare l’importanza e l’impatto

La EUSEW, inoltre, prevede una serie di eventi di
networking, nonché una cerimonia di premiazione
per i progetti più innovativi in materia di efficienza
energetica e fonti rinnovabili. Quest’anno, il tema
principale sarà incentrato sul ruolo fondamentale
Per
gratuiti di approfondimento
ed assistenza
personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it
deii servizi
consumatori
nel sistema energetico
dell’UE.
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requisiti obbligatori e in caso di rinunce successive
all’ammissione, i partecipanti e le imprese a cui fanno
riferimento saranno esclusi dalla partecipazione a
futuri eventi organizzati dall’ufficio.
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economico delle professioni regolamentate in
Europa. Saranno presentati e discussi, per la prima
volta, nuovi casi di studio ed i risultati di una recente
indagine su scala UE in materia di regolamentazione
del lavoro, in presenza degli autori e di altri esperti
economisti.
I partecipanti sono invitati a prendere parte al
dibattito ed esprimere le proprie opinioni sui temi
che saranno trattati.
Maggiori informazioni sono disponibili a questo
link.

Conferenza sul Trasporto stradale 2016
Si svolgerà il prossimo 19 aprile a Bruxelles la
Conferenza sul Trasporto stradale 2016.
La conferenza riunirà rappresentanti degli Stati
membri, membri del Parlamento europeo ed i
principali stakeholders, per una giornata di intensi
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dibattiti e workshop per discutere le Road Initiatives
previste, come annunciato nel programma di lavoro
2016 della Commissione europea.
Gli argomenti chiave dell’agenda EU Road Transport
saranno trattati in 2 workshop:
Workshop 1: mercato interno e aspetti sociali del
trasporto stradale
Workshop 2: Road Charging - segnali di prezzo e
interoperabilità dei sistemi di pedaggio elettronico
La conferenza sarà aperta da Violeta Bulc,
Commissario europeo ai Trasporti, insieme a
Michael Cramer, Presidente della Commissione per
i Trasporti e il Turismo del Parlamento europeo e
dalla Presidenza olandese dell’UE.
Le conclusioni saranno tratte dal Henrik Hololei,
Direttore generale della Direzione generale della
Mobilità e dei Trasporti.
Per partecipare all’evento è necessario registrarsi
attraverso questo link.
Per maggiori informazioni, consultare questo link.

PROGRAMMI DI AZIONE ESTERNA UE VERSO I PAESI TERZI

Con la nuova programmazione comunitaria dell’assistenza esterna per il periodo 2014 – 2020, la Commissione europea ha previsto, a beneficio dei Paesi terzi, i seguenti programmi:
- Strumento di assistenza alla pre-adesione IPA II (Instrument for Pre-accession Assistance) per i Paesi candidati a divenire
membri UE;
- Strumento europeo di vicinato ENI (European Neighbourhood Instrument) per i paesi ai confini orientali e meridionali
dell’UE;
- Strumento di cooperazione e sviluppo DCI (Development Cooperation Instrument) soprattutto per i paesi asiatici e
latino-americani;
- Fondo Europeo di Sviluppo EDF (European Development Fund) per paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) aderenti
all’accordo di Cotonou.

PROGRAMMA IPA II
Lo strumento finanziario comunitario del processo di preadesione è stato rinnovato (dando così vita all’IPA II) con una dotazione complessiva di 11,699
miliardi di euro per il periodo 2014-2020.
L’IPA II è stato concepito per rispondere alle esigenze dei paesi beneficiari in preadesione, in modo da perseguire priorità, quali stato di diritto e diritti
fondamentali, governance economica e competitività, sviluppo socio-economico, cooperazione regionale, recepimento dell’acquis comunitario. Esso
opererà in base a regole semplificate e l’assistenza sarà realizzata, in modo da essere più flessibile e adattata agli specifici bisogni, come anche orientata
ai risultati, da ciò conseguendo: l’attenzione su un numero limitato di aree e settori (che permettano di raggiungere le priorità appena indicate); un più
stretto collegamento tra le strategie per l’allargamento e le priorità per l’assistenza; un riferimento più stretto ai bisogni dei paesi beneficiari, in modo
da garantire l’accesso all’assistenza senza distinzioni, basate sullo status del paese (candidato o potenziale candidato); il miglioramento dell’efficacia
dell’assistenza, mediante una maggiore flessibilità nell’allocare i fondi a favore di azioni maggiormente orientate al risultato.
Paesi beneficiari: ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Serbia, Turchia (paesi candidati); Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo
(paesi potenziali candidati).

PROGRAMMA ENI
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Con una dotazione complessiva di 15,433 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, l’ENI è il nuovo strumento europeo di vicinato, che fornisce assistenza comunitaria finalizzata alla creazione di una zona di prosperità tra l’Unione europea, Paesi e territori limitrofi dell’UE (Paesi partner) non aventi una
prospettiva di adesione all’UE, ma con i quali l’UE ha avviato una politica di vicinato. Ha sostituito il precedente programma ENPI.
Tale strumento finanziario si focalizzerà soprattutto su: promozione dei diritti umani e dello stato di diritto; sviluppo di una società civile prospera; crescita
sostenibile ed inclusiva e sviluppo economico, sociale e territoriale; mobilitazione e contatti interpersonali (inclusi gli scambi di studenti); integrazione
regionale (inclusi i programmi di cooperazione transfrontaliera). Principali elementi del nuovo programma saranno: migliore diversificazione del sostegno
dato, adattando l’assistenza alle necessità e ai progressi dei paesi beneficiari; un approccio basato sugli incentivi, in modo da consentire alla UE di aumentare il suo sostegno ai paesi, che realizzeranno una democrazia sostenibile e le riforme concordate; miglioramento delle disposizione sui programmi
di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri UE e i paesi partner, per facilitare una loro attuazione efficace e veloce; collegamenti più stretti con le
politiche e gli strumenti interni della UE, per permettere ai paesi beneficiari ed ai loro cittadini di partecipare ai programmi comunitari in aree, quali ricerca
e innovazione, gioventù, sviluppo delle PMI, etc.. Riguardo la Russia (beneficiaria del vecchio programma ENPI), essa rimarrà eleggibile per i programmi
multibeneficiari del nuovo ENI (tra cui cooperazione regionale e Erasmus +) e per i programmi di cooperazione transfrontaliera.
Paesi beneficiari: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina (ad est); Algeria, Autorità Palestinese di Cisgiordania e Gaza, Egitto,
Giordania, Israele, Libano Libia, Marocco, Siria e Tunisia (a sud).

Marzo 2016
...........................

PROGRAMMA DCI
Il nuovo DCI è diretto al sostegno della cooperazione allo sviluppo in diverse aree del mondo e per il periodo 2014-2020 possiede una dotazione complessiva di 19,662 miliardi di euro. Esso ha come obiettivi principali (in linea, tra l’altro con l’ “Agenda for Change” sulla politica UE di sviluppo) la riduzione della povertà ed il raggiungimento di altre finalità dirette ad accelerare lo sviluppo economico, sociale ed ambientale, come anche la promozione
della democrazia e della buona governance. Oltre ai consueti programmi geografici (bilaterali e regionali), il nuovo strumento finanziario prevede sia due
programmi tematici denominati “Global public goods and challenges”, con attenzione ai cambiamenti climatici, all’energia ed allo sviluppo umano, e
“Civil society organisations and local authorities”, affinché le stesse giochino un ruolo più ampio nelle strategie per lo sviluppo, sia un nuovo programma
pan-africano, per sostenere il partenariato strategico tra UE e Africa. Anche in relazione a tale strumento finanziario, verrà adottato un approccio differenziato per rispondere a bisogni, capacità e risultati dei paesi partner, indirizzando la cooperazione allo sviluppo della UE dove la stessa abbia un impatto
maggiore, dando priorità ai paesi meno sviluppati ed a basso reddito.
Regioni beneficiarie: Asia; Asia Centrale; Medio Oriente; America Latina; Sud Africa.

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (EDF)
Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP, nonché
con i paesi e territori d’oltremare (PTOM). Esso è finanziato dagli Stati membri e dispone di regole finanziarie proprie, rappresentando tuttora la pietra
angolare delle relazioni ACP-UE, ed intervenendo nelle seguenti aree: sviluppo economico; sviluppo sociale ed umano; cooperazione ed integrazione
regionale.
Il prossimo 11^ FES (2014-2020) continuerà a sostenere la cooperazione con i paesi ACP, prevedendo un budget complessivo di 30,506 miliardi di euro
(al riguardo, si segnala che, poiché lo stesso fondo è ancora oggetto di ratifica da parte degli Stati membri della UE, dall’1 gennaio 2014 sono operative
delle misure transitorie nella forma di una “Bridging facility”). Esso differirà poco dal fondo precedente e, analogamente agli altri strumenti finanziari, mirerà
ad assicurare più flessibilità e reazione rapida in caso di eventi inattesi, prevedendo, tra l’altro, che il finanziamento regionale includa allocazioni a copertura di bisogni imprevisti che abbiano appunto dimensione regionale, nonché la costituzione di uno schema, che aiuti i paesi ACP a mitigare gli effetti a
breve termine di shock esogeni, quali crisi economiche o disastri naturali.
Si ritiene che, analogamente al 10^ FES, tale fondo realizzerà la cooperazione con i paesi ACP attraverso il finanziamento di progetti di sviluppo a livello
nazionale e regionale con le seguenti priorità: consolidamento istituzionale, sostegno al bilancio, realizzazione di infrastrutture, assistenza tecnica, sostegno al settore dell’educazione, contributo alla diversificazione delle colture agricole, etc..
Regioni (paesi) beneficiari: Africa subsahariana (48 paesi); Caraibi (15 paesi); Pacifico (15 paesi).

STRUMENTO DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI (PI)
Lo strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi Terzi è il principale strumento innovativo nel pacchetto di azione esterna.
Il suo obiettivo generale è quello di far progredire e promuovere gli interessi dell’UE, sostenendo la dimensione esterna delle politiche interne dell’UE
(ad esempio competitività, ricerca e innovazione), e affrontare le principali sfide globali (ad esempio la sicurezza energetica, il cambiamento climatico e
l’ambiente). La proiezione esterna della strategia “Europa 2020” rappresenta, dunque, un’importante componente strategica di questo strumento.
Lo strumento di partenariato affronterà anche gli aspetti specifici di diplomazia economica dell’UE, al fine di migliorare l’accesso ai mercati dei Paesi terzi,
per promuovere il commercio, gli investimenti e le opportunità di business per le imprese europee. Esso sosterrà la diplomazia pubblica, il networking, la
cooperazione accademica e le attività di sensibilizzazione, per promuovere i valori e gli interessi dell’Unione.
Lo strumento di partenariato offrirà un approccio diverso a modelli consolidati di cooperazione allo sviluppo, per promuovere la politica di cooperazione.
Esso si concentrerà in particolare sui Paesi con i quali l’UE ha un interesse strategico a rafforzare i legami. Questo include i Paesi che svolgono un ruolo
sempre più importante negli affari mondiali, nell’economia e nel commercio, nei forum multilaterali internazionali e nell’affrontare sfide di portata planetaria, o in cui l’Unione abbia interessi rilevanti. Lo strumento di Partenariato consentirà all’UE di sviluppare e impegnarsi in un dialogo politico globale
con i principali Paesi partner strategici. La sua portata globale e la flessibilità sono elementi essenziali per consentire all’Unione di rispondere alla rapida
evoluzione dei Paesi partner ed alle principali sfide politiche globali.

L’iter di definizione delle strategie di intervento e dei relativi Programmi d’azione, definiti dalla Commissione europea, in
stretto contatto con i governi locali e gli altri attori nazionali e regionali, comprende:
- “Country Strategy Papers” (CSP) e “Regional Strategy Papers” (RSP) definiscono gli obiettivi specifici ed i settori
di intervento dell’assistenza comunitaria, rispettivamente sui singoli Paesi beneficiari e su aree regionali;za nto de
- “Programmi Indicativi nazionali” (NIP) e “Programmi indicativi regionali” (RIP) aventi un carattere temporale più
limitato (3-4 anni) e soggetti a revisione a medio termine;revisione a medio termine;
- “Piani annuali di azione” (AAP), in linea con i NIP/RIP, individuano in concreto le azioni da realizzare in ogni singolo
Paese o regione, nei settori precedentemente identificati negli stessi CSP e RSP.
Con l’approvazione dei “Piani annuali di azione” da parte del Comitato di gestione che riunisce, per ogni Programma di azione
esterna UE, i rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri, l’intero processo decisionale di finanziamento
viene formalmente concluso e la gara di appalto (o call for proposals in caso di sovvenzione) può essere avviata.
A seconda del programma di azione esterna della UE, la concreta gestione della gara viene trasferita alle Delegazioni dell’UE
presenti nei vari Paesi beneficiari (procedura di “deconcentrazione”), oppure alle stesse autorità dei Paesi beneficiari (procedura di “decentralizzazione”).
La presente newsletter evidenzia una selezione delle gare aperte (nella rubrica “Selezione bandi azioni extra UE”)
e delle anteprime (nella rubrica “Anteprima bandi azioni extra UE”), lanciate nell’ambito dei progetti adottati dai
suddetti Comitati, con l’obiettivo di informare in anticipo le società/imprese eventualmente interessate, al fine di
programmare una possibile partecipazione alla futura gara.
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SELEZIONE BANDI AZIONI EXTRA UE
PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

IPA
TEMA

FES
TEMA

Bosnia-Erzegovina-Sarajevo: IPA — Attrezzature
per l’istruzione del corpo di polizia

Senegal-Dakar: FES — Studio di fattibilità di
un progetto di risanamento urbano in 5 centri
secondari

DEADLINE
04/05/2016

DEADLINE
02/05/2016

AUTORITA’ APPALTANTE
Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea, in nome e per conto del paese partner,
Sarajevo, BOSNIA-ERZEGOVINA

AUTORITA’ APPALTANTE
Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea, in nome e per conto della Repubblica del
Senegal,Dakar, SENEGAL

BUDGET
Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

BUDGET
500.000 €

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

FES
TEMA

FES
TEMA

Malawi-Lilongwe: FES — Costruzione e riattamento
di scuole secondarie giornaliere delle comunità
nell’ambito del miglioramento dell’istruzione
secondaria in Malawi
DEADLINE

Senegal-Dakar: FES — Fornitura e trasporto di
dispositivi solari fotovoltaici nel Senegal sudorientale

DEADLINE

07/06/2016
AUTORITA’ APPALTANTE
Governo
della
Repubblica
del
Malawi,
rappresentato dal National Authorising Officer
(NAO), Ministero delle Finance, Lilongwe 3,
MALAWI
BUDGET

16/05/2016
AUTORITA’ APPALTANTE
ECREEE per il Senegal, Dakar, SENEGAL

BUDGET
Importo massimo: n.d.

Importo massimo: n.d.

.....

15
Marzo 2016
...........................

ANTEPRIMA BANDI AZIONI EXTRA UE
PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

IPA
TEMA

FES
TEMA

Kosovo-Pristina: IPA — Sostegno al codice civile
— fase 2

Sierra Leone-Freetown: FES — Promuovere
l’agricoltura per la sicurezza alimentare — appalto
di assistenza tecnica

PUBBLICAZIONE BANDO
Marzo/Aprile 2016

PUBBLICAZIONE BANDO
Aprile 2016

AUTORITA’ APPALTANTE
Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea, in nome e per conto del paese partner,
Pristina, KOSOVO

AUTORITA’ APPALTANTE
Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea, in nome e per conto della Sierra Leone,
Freetown, REPUBBLICA DI SIERRA LEONE

BUDGET
2.500.000 €

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES

BUDGET
4.600.000 €

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES

TEMA
Tanzania-Dar es Salaam: FES — Fornitura,
installazione e messa in funzione di un sistema
integrato di informazione balistica

TEMA
Eritrea-Asmara: FES — Fornitura di attrezzature/
materiali per la distribuzione di elettricità per il
progetto relativo a una mini-rete solare fotovoltaica
a Areza Maidma

PUBBLICAZIONE BANDO
31/03/2016

PUBBLICAZIONE BANDO

AUTORITA’ APPALTANTE
Comunità dell’Africa orientale, Dar es Salaam,
TANZANIA

Marzo 2016
AUTORITA’ APPALTANTE
Governo dello Stato d’Eritrea, rappresentato dal
ministero dell’Energia e delle miniere, Asmara,
ERITREA

BUDGET
Importo massimo n.d.
BUDGET

Importo massimo n.d.
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PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
DCI

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
ENI

TEMA
Turkmenistan-Ashgabat: DCI — Sostegno
all’ulteriore sviluppo rurale e agricolo sostenibile
in Turkmenistan, fase III

TEMA
Giordania-Amman: ENI — Assistenza tecnica al
programma relativo all’efficienza energetica e alle
energie rinnovabili in Giordania (REEE II)

PUBBLICAZIONE BANDO
Marzo 2016

PUBBLICAZIONE BANDO
15/04/2016

AUTORITA’ APPALTANTE
Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea, in nome e per conto del paese partner,
Ashgabat, TURKMENISTAN

AUTORITA’ APPALTANTE
Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea in nome e per conto del Regno haschemita
di Giordania, Amman, GIORDANIA

BUDGET
3.800.000 €

BUDGET
4.500.000 €

Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it

.....
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FOCUS SU: Inviti a presentare proposte sul tema “Azioni di informazione e di promozione
in materia di prodotti agricoli, realizzate nel mercato interno e nei Paesi terzi”
Dal 1° dicembre 2015 è attiva la nuova politica sulle misure di informazione e promozione in materia di prodotti agricoli.
Dotata di una portata più ampia e di un budget più consistente, essa è destinata a fungere da chiave per l’apertura
di nuovi mercati, e sarà implementata sia nel mercato interno che nei Paesi terzi. Sulla base di una strategia stabilita
a livello europeo, e sotto lo slogan “Enjoy, it is from Europe!”, tale politica si propone di aiutare i professionisti del
settore ad affermarsi sui mercati internazionali e di rendere i consumatori più consapevoli degli sforzi compiuti dagli
agricoltori europei per fornire prodotti di qualità.
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste dunque nel rafforzare la competitività del
settore agricolo dell’Unione.
Gli obiettivi specifici delle azioni d’informazione e di promozione sono i seguenti:
a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili
ai metodi di produzione nell’Unione;
b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e
ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione;
c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione;
d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando
particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
e) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei
consumatori, o altri problemi specifici.

La Commissione europea ha affidato all’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la
sicurezza alimentare (“Chafea”) la gestione di alcune fasi dell’esecuzione del programma.
Nel 2016 sarà disponibile un totale di 111 milioni di euro di co-finanziamento UE per selezionati programmi
di promozione.
Il programma di lavoro annuale per il 2016, – consultabile a questo link – fissa i dettagli per la concessione
del co-finanziamento e le priorità per le azioni nell’ambito delle proposte di programmi semplici e programmi
multipli, nel mercato interno e nei Paesi terzi.
Il programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte per i “Simple
programmes” e “Multi programmes”, con lo scopo di selezionare campagne di promozione per i finanziamenti
UE.
1. BANDO - PROGRAMMI SEMPLICI
Azioni nell’ambito della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno
TEMI
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Tema 1 (*) Programmi di informazione e di promozione destinati a
rafforzare la consapevolezza e il
riconoscimento dei regimi di qualità
dell’Unione quali definiti all’articolo
5, paragrafo 4, lettere a), b) e c) del
regolamento (UE) n. 1144/2014, ad
eccezione di quelli che riguardano
esclusivamente il latte, o i prodotti
lattiero-caseari, i prodotti a base di
carne suina, o una combinazione
dei due.
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IMPORTO TOTALE
PREVISTO

PRIORITÀ DEFINITE PER L’ANNO,
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

10.050.000 €

L’obiettivo consiste nel rafforzare la consapevolezza
e il riconoscimento dei regimi di qualità specifici dell’Unione — Regimi di qualità: denominazione di origine
protetta (DOP, DOC e DOCG), indicazione geografica
protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG)
e indicazioni facoltative di qualità. — Agricoltura biologica. — Prodotti originari delle regioni ultraperiferiche
dell’Unione.
Uno dei risultati attesi è quello di aumentare i livelli di
riconoscimento del logo associato ai regimi di qualità
dell’Unione da parte dei consumatori europei.
Il risultato finale atteso è migliorare la competitività e il
consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione registrati sotto un regime di qualità dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato.

Tema 2 (*) Programmi d’informazione
e di promozione destinati a mettere
in evidenza le specificità dei metodi
di produzione agricola nell’Unione e
le caratteristiche dei prodotti agroalimentari europei, ad eccezione di
quelli che riguardano esclusivamente
il latte, o i prodotti lattiero-caseari, i
prodotti a base di carne suina, o una
combinazione dei due.

Tema 3 Programmi d’informazione e
di promozione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei prodotti a base
di carne suina o di una combinazione
dei due.

6.700.000 €

9.000.000 €

L’obiettivo consiste nel mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione,
in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti,
della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura,
degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei
prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini
della loro qualità, sapore, diversità e tradizioni.
Il tema riguarda tutti i prodotti ammissibili, tranne il
latte e/o i prodotti lattiero-caseari e i prodotti a base
di carni suine.
L’impatto atteso dei programmi è quello di migliorare
la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, ottimizzarne l’immagine e
aumentare la loro quota di mercato.
In relazione alla specifica situazione del mercato dei
settori lattiero-caseario e delle carni suine nel 2015,
l’obiettivo consiste nel rafforzare la consapevolezza
e il riconoscimento dei regimi di qualità specifici dell’Unione che riguardano esclusivamente il latte e i
prodotti lattiero-caseari, o i prodotti a base di carne
suina; nel mettere in evidenza le specificità dei metodi
di produzione agricola nell’Unione, in particolare sul
piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del
rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, oltre alle
caratteristiche del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
o dei prodotti a base di carne suina, con particolare
riferimento alla loro qualità, sapore, diversità, o tradizionalità. I risultati attesi sono: aumentare i livelli di
riconoscimento del logo associato ai suddetti regimi di
qualità dell’Unione da parte dei consumatori europei,
aumentare la consapevolezza dei meriti dei prodotti
lattiero-caseari e dei prodotti a base di carni suine dell’Unione rafforzando in tal modo la competitività e il
consumo di questi prodotti e aumentare le loro quote
di mercato nel mercato interno.

Azioni nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi
11.725.000 €

Tema 5 (*) Programmi di informazione
e di promozione destinati a uno o più
dei seguenti paesi: Stati Uniti o Canada

11.725.000 €

Tema 6 (*) Programmi di informazione
e di promozione destinati a uno o più
paesi dell’America centrale e meridionale o ai Caraibi

7.035.000 €

Tema 7 (*) Programmi di informazione
e di promozione destinati a uno o più
paesi del Sud-Est asiatico, ossia Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Birmania, Filippine, Singapore,
Thailandia, Timor Est e Vietnam

7.035.000 €

Tema 8 (*) Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o
più dei paesi dell’Africa e del Medio
Oriente

4.690.000 €

Tema 9 (*) Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre
zone geografiche

4.690.000 €

I programmi d’informazione e di promozione dovrebbero essere destinati ad uno, o più paesi identificati
nel tema corrispondente.
L’impatto finale atteso dei programmi è migliorare la
competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari
dell’Unione interessati, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato nei paesi terzi obiettivo dell’azione.
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Tema 4 (*) Programmi di informazione
e di promozione destinati a uno o più
dei seguenti paesi: Cina, Giappone,
Corea del Sud o Taiwan
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Tema 10 Programmi d’informazione e
di promozione del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, dei prodotti a base di
carne suina, o di una combinazione
dei due, destinati ad un Paese terzo

21.000.000 €

I programmi d’informazione e di promozione dovrebbero essere destinati ad uno, o più paesi identificati
nel tema corrispondente.
L’impatto finale atteso dei programmi è migliorare la
competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari
dell’Unione interessati, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato nei paesi terzi obiettivo dell’azione.

(*) I programmi non riguardano il latte e i prodotti lattiero caseari, i prodotti a base di carne suina o una combinazione dei due. Essi possono

tuttavia riguardare i prodotti suddetti se associati ad altri prodotti. Nel caso in cui un’organizzazione proponente intenda attuare un solo programma in diverse regioni prioritarie nei paesi terzi, deve presentare più domande (una domanda per ciascun tema). In alternativa, potrebbe
anche presentare domanda nell’ambito del tema «Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre aree geografiche». Questo
tema riguarda le zone geografiche che non sono comprese nei temi dal 4 all’8, ma può anche riguardare una combinazione di diverse regioni prioritarie elencate nei temi suddetti.

Criteri di ammissibilità
Le proposte possono essere presentate da una o più organizzazioni proponenti:
a) organizzazioni professionali, o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore,
o dei settori interessati in tale Stato membro;
b) organizzazioni di produttori, o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano state riconosciute da uno Stato membro;
c) organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli
e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni
di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti
nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte.
Sono ammesse solo le domande presentate da entità stabilite in uno degli Stati membri dell’UE.
I richiedenti che già ricevono finanziamenti dell’Unione per le stesse azioni di informazione e di promozione incluse
nella/e loro proposta/e non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione.
Le proposte devono soddisfare i criteri di ammissibilità elencati nell’allegato II del Programma di lavoro annuale,
vale a dire:
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Le organizzazioni proponenti devono selezionare gli organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi che
diano prova della massima efficienza e dell’assenza di conflitto d’interessi
Le azioni di informazione e di promozione possono riguardare i seguenti prodotti (ex art.5 del regolamento
(UE) n. 1144/2014):
a) i prodotti figuranti nell’elenco di cui all’allegato I al TFUE, escluso il tabacco: Animali vivi, Carni e frattaglie
commestibili, Pesci, crostacei e molluschi, Latte e derivati del latte, uova di volatili, miele naturale, Budella,
vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, Prodotti di origine animale, non
nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana, Piante
vive e prodotti della floricoltura, Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, Frutta commestibile; scorze di
agrumi e di meloni, Caffè, tè e spezie, escluso il matè, Cereali, Prodotti della macinazione; malto; amidi
e fecole; glutine; inulina, Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali;
paglie e foraggi, Pectina, Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o
fuso, Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, Stearina solare; oleo-stearina; olio di
strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, Grassi e oli di pesci e di
mammiferi marini, anche raffinati, Oli vegetali fissi, fluidi, o concreti, greggi, depurati, o raffinati, Grassi
e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati, Margarina, imitazioni dello strutto e
altri grassi alimentari preparati, Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere
animali o vegetali, Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi, Zucchero di barbabietola e
di canna, allo stato solido, Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale;
zuccheri e melassi, caramellati, Melassi, anche decolorati, Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o
coloriti, esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione, Cacao in grani anche
infranto, greggio o torrefatto, Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao, Preparazioni di ortaggi, di
piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante, Mosti di uva parzialmente fermentati anche
mutizzati con metodi diversi dall’aggiunta di alcol, Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con
l’alcole (mistelle), Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, Alcole etilico, denaturato o
no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell’allegato I, ad esclusione di
acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati)
per la fabbricazione di bevande, Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, Residui e cascami
delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, Sughero, Lino greggio, macerato, stigliato,
pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami, Canapa (Cannabis sativa) greggia,
macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami.
b) birra; cioccolato e prodotti derivati; prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria; bevande a

Ufficio di Bruxelles
...........................

base di estratti di piante; pasta alimentare; sale; gomme e resine naturali; pasta di mostarda; mais dolce;
cotone.
c) le bevande spiritose a indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio.



Se un’organizzazione proponente si propone di attuare essa stessa alcune parti della proposta, deve
assicurare che il costo delle azioni che intende realizzare non sia superiore alle tariffe praticate correntemente
sul mercato per analoghe attività;
Ciascuna proposta deve essere conforme ad una delle priorità tematiche elencate nel programma di lavoro
annuale 2016 per i programmi semplici:

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 28 aprile 2016, ore 17:00.
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento di azioni a titolo del presente invito è stimato a 93.650.000 €. Gli
importi indicativi disponibili per tema sono indicati nella tabella “Attività ammissibili”.
La sovvenzione dell’UE è limitata ai tassi di cofinanziamento massimo seguenti:





per i programmi semplici nel mercato interno: 70% dei costi ammissibili del programma,
per i programmi semplici nei paesi terzi: 80% dei costi ammissibili del programma,
per i programmi semplici nel mercato interno, per beneficiari stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1°
gennaio 2014 o dopo tale data, beneficino di assistenza finanziaria in conformità agli articoli 136 e 143 del
TFUE: 75% dei costi ammissibili del programma,
per i programmi semplici nei paesi terzi, per beneficiari stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1° gennaio
2014 o dopo tale data, beneficino di assistenza finanziaria in conformità agli articoli 136 e 143 del TFUE: 85%
dei costi ammissibili del programma.

2. BANDO - PROGRAMMI MULTIPLI
Il presente invito prevede un’unica priorità per le proposte di programmi multipli: programmi multipli nel mercato
interno, o nei Paesi terzi.
Nell’ambito di questa priorità, il programma multiplo può essere destinato al mercato interno, o ai paesi terzi. L’obiettivo
dei programmi nei paesi terzi è potenziare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione,
valorizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.
L’obiettivo dei programmi nel mercato interno è invece quello di rafforzare la consapevolezza ed il riconoscimento
dei regimi di qualità specifici dell’Unione e mettere in evidenza le particolarità dei metodi di produzione agricola
dell’Unione, in particolare in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali
e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell’ambiente e sostenibilità, ponendo l’accento sulle caratteristiche dei
prodotti agricoli e alimentari, specialmente per quanto riguarda la qualità, il sapore, la diversità e il retaggio tradizionale.
I risultati attesi sono l’aumento del livello di riconoscimento del logo associato ai regimi di qualità dell’Unione da
parte dei consumatori europei e il rafforzamento della competitività e del consumo dei prodotti agricoli e alimentari
dell’Unione e delle rispettive quote nel mercato interno.
Ammissibilità
Un programma può essere proposto da:
a) organizzazioni professionali, o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore
o dei settori interessati in tale Stato membro;
b) organizzazioni professionali, o interprofessionali dell’Unione, rappresentative del settore interessato, o dei
settori interessati a livello di Unione;
c) organizzazioni di produttori, o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del
regolamento (UE) n. 1308/2013, che siano state riconosciute da uno Stato membro;
d) organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli
e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni
di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti
nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte.
Le proposte possono essere presentate da:
a) almeno due organizzazioni di cui ai punti a), c), o d), provenienti da almeno due Stati membri, oppure:
b) una o più organizzazioni dell’Unione di cui alla lettera b).
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Sono ammesse solo le domande presentate da entità stabilite in uno degli Stati membri dell’UE.
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Entità non ammissibili: i richiedenti che già ricevono finanziamenti dell’Unione per le stesse azioni di informazione
e di promozione non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione per tali azioni a norma del regolamento (UE) n.
1144/2014
Attività ammissibili
Le proposte devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:
a) possono riguardare soltanto i prodotti e i regimi di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014 (si
veda sopra);
b) devono rispettare la normativa UE applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione;
c) a livello di mercato interno riguardante uno o più regimi (i.e. i regimi di qualità; il metodo di produzione biologica;
il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche), si devono concentrare sul
suddetto regime/sui suddetti regimi;
d) se l’informazione trasmessa da un programma multiplo riguarda l’impatto sulla salute, il messaggio:
 a livello di mercato interno, deve rispettare l’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, o deve essere accettato dall’autorità nazionale responsabile della salute pubblica
nello Stato membro in cui si svolgono le operazioni,
 a livello di Paesi terzi, è accettato dall’autorità nazionale responsabile della salute pubblica del Paese in
cui si svolgono le operazioni;
e) se propone di indicare l’origine, o i marchi commerciali, la proposta deve rispettare le disposizioni di cui al
capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 28 aprile 2016, ore 17:00.
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei programmi multipli è stimato a 14.300.000 €.
La sovvenzione dell’UE è limitata ai tassi di cofinanziamento massimo seguenti:



per i programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi: 80 % dei costi ammissibili del programma,
per i richiedenti stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1° gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di
assistenza finanziaria in conformità agli articoli 136 e 143 del TFUE, il tasso è pari all’85 %.

***
Tipologie di attività ammissibili – Programmi multipli e Programmi semplici
Le azioni d’informazione e di promozione possono essere proposte solo se afferenti alle seguenti attività:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestione del progetto
Definizione della strategia di comunicazione e dell’immagine della campagna
Relazioni pubbliche: Azioni di PR ed eventi per la stampa
Siti web e social media: Configurazione, manutenzione, aggiornamento siti web e social media (configurazione
degli account, interventi regolari), altro (applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, seminari
online ecc.)
Pubblicità: Stampa, TV, Radio, Servizi online, Attività in ambienti esterni, Cinema
Strumenti di comunicazione: Pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali, Video promozionali
Eventi: Stand in fiere, Seminari, workshop, incontri tra imprese, formazione per la vendita/corsi di cucina,
attività nelle scuole, Settimane dei ristoranti, Sponsorizzazione di eventi, Viaggi di studio in Europa
Promozione presso i punti vendita: Giornate di degustazione; Altro: promozione nelle pubblicazioni
specialistiche destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita.

Le domande devono essere presentate online dal soggetto coordinatore, tramite il portale dei partecipanti (sistema
elettronico di presentazione disponibile a questo link).
I richiedenti sono invitati a presentare la propria proposta nella lingua, o nelle lingue dello Stato membro di origine
dell’organizzazione, o delle organizzazioni proponenti, salvo se lo Stato membro interessato abbia manifestato il
proprio accordo a firmare il contratto in inglese. Per facilitare l’esame delle proposte da parte di esperti indipendenti
che forniscono un contributo tecnico alla valutazione, la proposta dovrebbe, preferibilmente, essere accompagnata
da una traduzione in inglese della parte tecnica (parte B), se è redatta in un’altra lingua ufficiale dell’UE.
E’ inoltre possibile trovare le più ampie informazioni sull’argomento ai seguenti link:
http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html - http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm
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