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» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA    

Piano di investimenti per l'Europa: nuovo accordo di finanziamento a sostegno delle imprese 
innovative in Italia 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il Gruppo BPER, assistiti da Finanziaria Internazionale, hanno 
firmato un accordo di garanzia per aumentare l'attività di prestito alle piccole e medie imprese (PMI) 
innovative in Italia. Si tratta della prima operazione in Italia a fruire del sostegno del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS). Il nuovo accordo consentirà al Gruppo BPER (BPER Banca, Banco di 
Sardegna e Banca di Sassari) di mettere a disposizione di imprese innovative 100 milioni di euro in 
finanziamenti nell'arco dei prossimi due anni. I prestiti saranno coperti da una garanzia del FEI, resa 
possibile dall'iniziativa InnovFin con il sostegno finanziario del programma dell'UE per il finanziamento 
della ricerca e dell'innovazione Horizon2020.   
>> Leggi tutto 

Adottato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Lombardia 
E' stato formalmente adottato dalla Commissione europea il programma di sviluppo rurale (PSR) per la 
Regione Lombardia, che delinea le priorità della Lombardia per l'utilizzo di 1,2 miliardi di EUR di 
finanziamento pubblico, disponibile per il periodo di 7 anni 2014-2020 (499 milioni di EUR dal bilancio 
dell'UE e 659 milioni di EUR di cofinanziamento nazionale).  Il PSR per la Lombardia dà particolare rilievo 
alle azioni legate al potenziamento della competitività del settore agricolo e dei produttori primari, nonché 
al ripristino, alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ecosistemi.  >> Leggi tutto 

La Commissione approva i programmi operativi 2014-2020 di Sardegna, Friuli Venezia Giulia e 
Molise 
Nel primo caso si tratta di un investimento complessivo di oltre 930 milioni di euro, di cui 465 stanziati 
dall'UE attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'altra metà derivante dal 
cofinanziamento nazionale; il Friuli Venezia Giulia disporrà di 230 milioni, di cui €115 del FESR e l'altro 
50% di cofinanziamento nazionale; mentre per il Molise sono previsti 153 milioni, di cui 52 del FESR, 23 
del Fondo sociale europeo (FSE) e l'altra metà di cofinanziamento nazionale. >> Leggi tutto 

Finanziamenti europei per le Città metropolitane: sostenibilità urbana, servizi digitali e lotta 
all'esclusione sociale 
La Commissione europea ha adottato il Programma operativo nazionale 2014-2020 "Città metropolitane" 
che prevede investimenti in particolar modo per lo sviluppo urbano, l'agenda digitale, l'efficienza energetica, 
la mobilità sostenibile, il disagio abitativo e l'inclusione sociale nelle 14 Città metropolitane (Bari, Bologna, 
Cagliari, Catania, Genova, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e 
Venezia). Il programma disporrà di un bilancio complessivo di €892 milioni, di cui 588 milioni stanziati 
dall'UE attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE), e 304 
milioni derivanti dal cofinanziamento nazionale. >> Leggi tutto 

Transizione verso un nuovo sistema energetico europeo - Commissione in prima linea con il 
'pacchetto estivo' 
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Nel quadro della strategia dell'Unione dell'energia, oggi la Commissione europea ha presentato proposte 
volte a conferire ai consumatori un nuovo ruolo nel mercato dell'energia, a ridefinire l'assetto del mercato 
europeo dell'energia elettrica, ad aggiornare l'etichettatura dell'efficienza energetica e a rivedere il sistema 
UE di scambio di quote di emissione. Il pacchetto di misure rappresenta un passo importante nell'attuazione 
della strategia dell'Unione dell'energia, che figura tra le priorità politiche della Commissione Juncker 
presentate nel febbraio 2015, e punta su una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatico. >> 
Leggi tutto 
 

» NUOVI BANDI PUBBLICATI  

 
Ambiente, Azione per il Clima, Green economy 
 
Bando di gara: Supporto alla valutazione dell'attuazione e dei piani della direttiva quadro sulle acque e della 
direttiva sulle alluvioni (ENV.C.1/SER/2015/0029) 
11 settembre 2015  
 
Bando di gara: Acqua per i cittadini — sostegno alle attività strategiche della Commissione relative alle 
direttive sulle acque di balneazione, sull'acqua potabile e sul trattamento delle acque reflue urbane 
(ENV.C.2/FRA/2015/0032) 
15 settembre 2015  
 
Cultura e audiovisivi 
 
Europa Creativa - Media: Bando 'Crowdsourcing per la realizzazione di sottotitoli al fine di migliorare la 
circolazione delle opere europee' (CNECT 3225437-2015) 
25 settembre 2015  
 
Bando per lo sviluppo del cinema, della fotografia e delle arti visive in Etiopia 
(EuropeAid/137059/DD/ACT/ET) 
28 settembre 2015 
 
Giustizia, Diritti, Lotta contro le frodi 
 
Hercule III: Bando 2015 per Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea  
15 settembre 2015  
  
Hercule III: Bando 2015 per Formazione e studi in campo giuridico 
22 settembre 2015  
 
Hercule III: Bando 2015 per Formazione antifrode 
29 settembre 2015  
 
Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster 
 
Bando di gara - Meccanismo di assistenza destinato al piano d'azione per l'Atlantico 
(EASME/EMFF/2015/015) 
11 settembre 2015  
  
COSME: Bando di gara per uno Studio sulle reti intelligenti (EASME/COSME/2015/016) 
16 settembre 2015  
 
Istruzione, Formazione, Giovani 
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Erasmus+: Bando di gara per il sostegno alla rete del quadro europeo di riferimento per la garanzia della 
qualità (EQAVET) e alla rete del Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale 
(ECVET) (VT/2015/023) 
10 settembre 2015  

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: mobilitazione di Volontari dell’Unione per l’aiuto 
umanitario, compresi apprendistato per giovani professionisti e sviluppo di capacità e/o assistenza tecnica 
per le organizzazioni esecutive (EACEA 25/15) 
30 ottobre 2015  

Ricerca e Innovazione 

Programma della BEI di patrocinio della ricerca universitaria (EIBURS): borsa di studio nell’ambito del suo 
Programma Sapere 
30 settembre 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. 
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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