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» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA

1 miliardo di EUR in qualità di prefinanziamento per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
La Commissione europea metterà a disposizione quasi 1 miliardo di EUR per i giovani disoccupati. La
decisione di aumentare in via eccezionale nel 2015 il prefinanziamento di progetti destinati ad aiutare i
giovani in Europa tramite l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è un fatto senza precedenti. Ciò
dimostra la situazione di urgenza che ci troviamo ad affrontare e l'impegno dell'UE a reinserire i giovani nel
mondo del lavoro. Gli Stati membri saranno ora in grado di finanziare rapidamente progetti poiché l'importo
del prefinanziamento verrà aumentato di 30 volte. Essi potranno quindi aiutare fino a 650 000 giovani a
trovare un posto di lavoro, un apprendistato, un tirocinio o un ulteriore corso di studi. Sono convinta che
questa soluzione funzionerà: gli Stati membri stanno già segnalando i primi risultati. Il finanziamento
recentemente mobilitato fornirà il necessario impulso finanziario per far sì che le azioni sostenute
dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile vengano realizzate senza indugio. Abbiamo un debito con
i giovani di tutta Europa e perciò dobbiamo mantenere il ritmo delle riforme e avviare misure di sostegno
rispondenti alle loro necessità. La decisione odierna costituisce un importante passo avanti in questa
direzione. >> More info
Adottata l'Agenda 'Legiferare meglio', un pacchetto completo di riforme per aumentare la
trasparenza e il controllo per migliorare il processo legislativo dell'UE
Il 19 maggio, la Commissione europea ha adottato l'Agenda "Legiferare meglio", un pacchetto completo di
riforme dell'intero ciclo politico, che permetterà di accrescere l'apertura e la trasparenza del processo
decisionale dell'UE, migliorare la qualità della nuova legislazione grazie a migliori valutazioni d'impatto dei
progetti legislativi e degli emendamenti, e promuovere un riesame costante e coerente della legislazione
vigente dell'UE, garantendo così che le politiche dell'Unione raggiungano i loro obiettivi nel modo più
efficace ed efficiente. La Commissione attuerà il pacchetto "Legiferare meglio" direttamente in fase di
preparazione e valutazione della legislazione, con la cooperazione del Parlamento europeo e del Consiglio.
A tal fine, avvierà negoziati con il Parlamento europeo e il Consiglio per concludere un nuovo accordo
interistituzionale per legiferare meglio. >> More info
L’UE e l’Ucraina firmano un memorandum d’intesa per 1,8 miliardi di EUR in assistenza finanziaria
il 22 maggio a Riga, il Vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, il Ministro delle
Finanze ucraino Natalie Jaresko e il Governatore della Banca nazionale dell’Ucraina Valeria Gontareva
hanno firmato un memorandum d'intesa e un accordo di prestito per il terzo programma di assistenza
macrofinanziaria (AMF) dell’UE a favore dell’Ucraina. Gli accordi definiscono le condizioni per consentire
all’Ucraina di beneficiare di un ulteriore finanziamento dell'UE pari a 1,8 miliardi. Valdis Dombrovskis,
Vicepresidente per l’Euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "Aiutare l’Ucraina a raggiungere la pace e
trasformare il paese in un’economia moderna, stabile e prospera è oggi uno dei compiti più importanti
dell’Europa. Le riforme strutturali possono essere difficili da attuare, anche in periodi favorevoli. Sono
incoraggiato dall’impegno e dalla determinazione che governo ucraino ha manifestato nella riforma del
paese, nonostante la complessa situazione geopolitica e di sicurezza. L’UE continua a sostenere l’Ucraina
sulla via delle riforme. Intendiamo versare una prima tranche di 600 milioni di euro non appena il
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memorandum sarà entrato in vigore in seguito alla sua ratifica da parte del Parlamento ucraino". >> More
info

» NUOVI BANDI PUBBLICATI

Cooperazione con Paesi terzi (non europei)
ENI: Bando di gara per organizzazione di conferenze, seminari, incontri e formazione nel quadro del
partenariato orientale, della sinergia del Mar Nero e della dimensione nordica
(EuropeAid/136824/DH/SER/MULTI)
19 giugno 2015
ENI - Cooperazione culturale Egitto-Europa 2015: Bando per rafforzare le capacità e la cooperazione
culturale in Egitto (EuropeAid/137156/DD/ACT/EG)
2 luglio 2015
ENI: Bando per attività culturali in Libano (EuropeAid/136940/DD/ACT/LB)
30 luglio 2015
Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster
Bando di gara: Valutazione dell'accesso delle PMI connesse alla difesa al programma COSME
(15.ESI.OP.064)
15 giugno 2015
COSME: Bando di gara per la Creazione e gestione di una piattaforma elettronica europea per
l'imprenditorialità femminile (EASME/COSME/2014/026)
16 giugno 2015
Horizon2020: Bando di gara 'Capacità per l'innovazione design-driven nelle PMI europee'
(EASME/H2020/SME/2015/007)
22 giugno 2015
Istruzione, Formazione, Giovani, Sport
Erasmus+: Bando di gara per uno Studio sulla violenza di genere nello sport (EACEA/2015/02)
25 giugno 2015

Trasporti e Mobilità, Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
Bando di gara: Studio relativo ai gravi incidenti della strada nell'UE (MOVE/C4/2014-332)
10 giugno 2015
Bando di gara: Studio sulla formazione, la verifica e l'idoneità medica dei conducenti (MOVE/C4/2015166)
19 agosto 2015
Fondazioni bancarie
Bando FUNDER35 – il fondo per l'imprese culturali giovanili
10 luglio 2015
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Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
Grandi progetti di Ricerca e Sviluppo: Bandi ICT- Agenda digitale e Industria sostenibile
dal 25 giugno 2015 (Bando Agenda digitale)
dal 30 giugno 2015 (Bando Industria sostenibile)
Reti di impresa per l’artigianato digitale: incentivi per programmi innovativi per la diffusione, la
condivisione e lo sviluppo produttivo delle tecnologie di fabbricazione digitale
dal 1 luglio al 25 settembre 2015

» DUE UTILI GUIDE: I FONDI EUROPEI 2014-2020 - COME FINANZIARE UNA STARTUP
INNOVATIVA

» I FONDI EUROPEI 2015-2020: GUIDA OPERATIVA PER CONOSCERE ED UTILIZZARE I
FINANZIAMENTI DELL'EUROPA
Il testo costituisce una guida pratica alle opportunità di finanziamento diretto ed indiretto dell'Unione
Europea nel nuovo periodo di programmazione 2014‐2020.
Dopo una breve presentazione aggiornata del contesto dell'Unione Europea e delle sue politiche di
coesione economica e sociale nonché di cooperazione territoriale, vengono presentate le opportunità dei
fondi europei 2014‐ 2020 a gestione diretta della Commissione Europea e delle sue agenzie. Il taglio
pratico del testo consente al lettore di conoscere le modalità di accesso ai portali dei partecipanti, nonché
gli strumenti e le metodologie per la preparazione e la gestione di un progetto di successo. Nella seconda
parte vengono presentate le linee di azione dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi
strutturali e di investimento alla luce dell'accordo di partenariato concluso tra governo nazionale e
Commissione Europea. Il testo è poi arricchito di tabelle, grafici, quadri finanziari ed una utile sitografia di
riferimento per accedere ad informazioni aggiornate sull'evoluzione dei processi amministrativi di gestione
dei fondi e di pubblicazione dei bandi. » Per maggiori informazioni o per ordinare la Guida
» COME FINANZIARE UNA START‐UP INNOVATIVA
Guida pratica per l'accesso ad agevolazioni e contributi europei, nazionali e regionali per start‐up
innovative, incubatori certificati e PMI innovative.
Il testo costituisce una guida pratica alle opportunità previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e
regionale in favore delle start‐up innovative. La prima parte è dedicata alla disamina della legislazione sulle
start‐up innovative, si passano in rassegna tutte le agevolazioni previste dalla Legge 221/2012 e le altre
messe in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico al fine di sviluppare un ecosistema favorevole alla
loro nascita e crescita. La seconda parte è dedicata alle agevolazioni finanziarie previste a livello
comunitario, nazionale e regionale nell'ambito sia dei fondi strutturali residui 2007‐2013 che dei prossimi
fondi per il periodo 2014‐2020. Il testo è aggiornato anche con la recente normativa sulle PMI innovative
introdotte dalla Legge 33/2015 di conversione del D.L. 3/2015 "Investment Compact". » Per maggiori
informazioni o per ordinare la Guida
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