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Fondi europei: trasferimento al 2015 per i programmi nazionali in ritardo 
Il Parlamento europeo approva il trasferimento al 2015 dei fondi europei per i programmi nazionali che 
hanno subito ritardi. Il Parlamento ha approvato le modifiche proposte al bilancio dell'Unione europea per il 
2014-2017, per finanziare 300 programmi nazionali che hanno subito ritardi nel 2014. Queste modifiche 
consentiranno di stornare al periodo 2015-2017 21,1 miliardi di euro in stanziamenti d'impegno non 
utilizzati nel 2014.  Per l’Italia, circa il 66% dei fondi previsti per il 2014 non sono stati destinati a 
programmi: tali fondi saranno ora a disposizione per il 2015, 2016 e 2017. >> More info 

La Commissione europea approva i nuovi programmi di promozione per i prodotti agricoli 
La Commissione europea ha approvato 41 nuovi programmi intesi a promuovere i prodotti agricoli nell'UE 
e nei paesi terzi, per un valore di 130 milioni di EUR su tre anni, di cui la metà (65 milioni di EUR) 
provenienti dal bilancio dell'UE. Il suddetto importo comprende 30 milioni di EUR supplementari che la 
Commissione ha messo a disposizione in seguito all'embargo russo dello scorso agosto sulle importazioni di 
prodotti alimentari unionali. I programmi, selezionati da 18 diversi Stati membri, coprono un ampio spettro 
di categorie di prodotti, dagli ortofrutticoli freschi ai prodotti lattiero-caseari, prodotti di qualità (DOP, IGP 
e STG), prodotti biologici, olio d'oliva, carni e una combinazione di categorie diverse.  >> More info 

La Commissione europea propone di modificare la legislazione per conferire agli Stati membri 
maggiore libertà di decidere sull'uso degli OGM negli alimenti e nei mangimi 
La Commissione europea ha presentato il risultato della sua revisione del processo decisionale per 
l’autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM) come alimenti e mangimi. Tale revisione 
deriva dagli orientamenti politici presentati al Parlamento europeo nel luglio 2014, in base ai quali la 
Commissione è stata eletta. La revisione conferma l'esigenza di cambiamenti che riflettano le opinioni del 
pubblico e consentano ai governi nazionali di avere più voce in capitolo per quanto concerne l'uso di OGM 
autorizzati a livello dell'UE destinati all'alimentazione umana (alimenti) o animale (mangimi).  >> More 
info 

Bevande alcoliche: il Parlamento chiede di indicare il contenuto calorico delle bevande alcoliche sulle 
etichette 
Il Parlamento, in una risoluzione, chiede alla Commissione di presentare una proposta per introdurre 
un'etichettatura su contenuto calorico per bevande alcoliche al più tardi nel 2016. I deputati chiedono anche 
una nuova strategia UE in materia di alcol, che si concentri sul consumo di alcol da parte dei minori e 
propongono di inserire, sempre sulle etichette dei prodotti, informazioni su rischi della guida in stato di 
ebbrezza e consumo durante la gravidanza. I deputati invitano la Commissione europea a "avviare 
immediatamente i lavori sulla nuova strategia UE in materia di alcol (2016-2022)", in modo da assistere i 
governi nazionali nell'affrontare i danni legati al consumo di alcol. Nella risoluzione, i deputati ricordano 
che la strategia dovrebbe includere la raccolta di dati affidabili, l'incoraggiamento alla prevenzione e al 
trattamento, la riduzione degli incidenti causati da guida in stato di ebbrezza e l'analisi dei diversi modelli di 
consumo di alcol.  >> More info 

eCall: dispositivi per la chiamata automatica d'emergenza per tutte le nuove auto dal 2018 
Nuovi dispositivi di chiamata d'emergenza (eCall), in grado di allertare automaticamente i servizi di 
soccorso in caso d’incidente stradale, dovranno essere istallati su tutti i nuovi modelli di auto e furgoni 



leggeri entro il 31 marzo 2018, secondo le nuove norme approvate dal Parlamento europeo martedì. I 
deputati hanno rinforzato le misure a tutela della privacy previste nel progetto legislativo.  >> More info 
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Affari interni, Migrazione, Sicurezza, Asilo 

Bando di gara: Servizi di valutazione e analisi d'impatto e servizi connessi nel campo della migrazione e 
degli affari interni (HOME/2015/EVAL/02) 
17 giugno 2015  

Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione sociale, Cittadinanza 

Programma EaSI, Asse Progress: Bando 'Mobilità dei professionisti' (VP/2015/009) 
26 giugno 2015  

Programma EaSI, Asse EURES: Bando per parternariati transfrontalieri e supporto alla cooperazione in 
materia di mobilità intra-europea dei Paesi SEE (Spazio Economico Europeo) (VP/2015/008) 
30 giugno 2015  

Programma EaSI, Asse Progress: Bando 'Migliorare le competenze nel campo delle relazioni industriali' 
(VP/2015/004) 
9 luglio 2015  

Cooperazione con Paesi terzi (non europei) 

Programma EIDHR: Bando di gara per un Contratto quadro per il sostegno a favore delle missioni elettorali 
(EuropeAid/136781/DH/SER/Multi) 
27 maggio 2015  

Bando COPOLAD II - Programma di Cooperazione tra Ameria Latina, Caraibi e Unione europea 
nell'ambito delle politiche sulla lotta alla droga (EuropeAid/150033/DH/ACT/Multi)  
31 luglio 2015  

Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster 

Bando di gara: Studio relativo al trasferimento del sovrapprezzo (COMP/2015/011) 
2 giugno 2015  

Istruzione, Formazione, Giovani, Sport 

Bando di gara: Iniziativa relativa all'armonizzazione, alla qualità e all'accreditamento (EAC/37/2014) 
24 giugno 2015  

Trasporti e Mobilità, Rete transeuropea di trasporto (TEN-T) 

Horizon2020: Bando di gara per lo sviluppo di un modello di trasporto su scala europea, di dati e scenari di 
controllo tecnologico (PP-02622-2015) 
5 giugno 2015  

Regione Friuli Venezia Giulia 

Bando per progetti riguardanti la realizzazione di studi e ricerche storiche di base concernenti Prima guerra 



mondiale 
20 maggio 2015  

Bando per progetti riguardanti la realizzazione di eventi e manifestazioni attinenti i fatti della Prima guerra 
mondiale  
20 maggio 2015  

Regione Sardegna 

Bando Insight - Percorso di validazione dall'idea al business model (seconda edizione) 
15 giugno 2015  

Regione Umbria 

PAR FSC 2007-2013 – Azione II.2.2.b - Bando pubblico per la concessione di contributi per le imprese 
commerciali che esercitano attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
30 giugno 2015  

» DUE UTILI GUIDE OPERATIVE: 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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