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» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA    

Il Lussemburgo assume la Presidenza del Consiglio dell'UE 
Dal 1 luglio la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea andrà nelle mani di uno degli Stati fondatori: il 
Lussemburgo. La nuova presidenza dovrà affrontare una serie di questioni molto urgenti tra cui la crisi del 
debito greco, i flussi migratori nel Mediterraneo e la preparazione della conferenza sul cambiamento 
climatico di Parigi. Il Lussemburgo entra in carica succedendo alla Lettonia che ha presieduto nel semestre 
1 gennaio - 30 giugno 2015.  >> Leggi tutto 

Adottato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Molise 
La Commissione europea ha adottato il programma di sviluppo rurale della Regione Molise che delinea le 
priorità della Regione per l'utilizzo dei circa 210,47 milioni di euro di spesa pubblica (quasi 101,02 milioni 
di euro dal bilancio UE e 109,45 milioni di euro di cofinanziamento nazionale) per il periodo 2014-2020. Il 
PSR della Regione Molise si basa su tre azioni fondamentali: 
- preservare, ripristinare e valorizzazione gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste; 
- ristrutturare e modernizzare le aziende agricole al fine di migliorarne la competitività; 
- migliorare le condizioni di vita nelle aree rurali. >> Leggi tutto 

Consultazione pubblica sulle norme europee nel settore dei media audiovisivi 
Come migliorare nell'era digitale le norme attualmente in vigore nell'UE sui servizi di radiodiffusione e di 
media audiovisivi a richiesta? Qual è la strada migliore per tutelare i minori e tutti gli altri spettatori? Come 
incentivare l'utilizzo di questi canali di informazione e regolamentare la pubblicità degli audiovisivi on line? 
E' possibile fare tutto questo promuovendo la creatività dell'Europa e delle sue diverse culture?  La 
Commissione pone queste e altre domande agli spettatori e ai soggetti influenti in quest'ambito (operatori 
del mercato, enti pubblici, associazioni di consumatori), e lo fa tramite una nuova consultazione pubblica, 
aperta fino al 30 settembre. L'obiettivo è quello di proporre nel 2016 una modifica della direttiva su questi 
servizi che, con il loro impatto diretto sulle persone e sulle imprese, costituiscono il fulcro dell'economia 
digitale dell'Europa.  >> Leggi tutto 

Forum europeo della Cultura: Bruxelles, 26 - 27 novembre 2015 
Si terrà a Bruxelles, il 26 e il 27 novembre prossimi, l’edizione 2015 del Forum europeo della Cultura, il più 
importante evento dedicato alla politica culturale dell’Unione europea organizzato ogni 2 anni dalla DG 
Cultura della Commissione europea.  Obiettivo generale del Forum di quest’anno è mettere in luce il ruolo 
della cultura come terreno fertile per il talento e la creatività. Partendo da questo obiettivo, il programma 
dell’evento prevede tre sessioni plenarie, ciascuna focalizzata su uno dei tre pilastri dell’Agenda europea per 
la cultura. >> Leggi tutto 

» NUOVI BANDI PUBBLICATI  

Aiuti umanitari e protezione civile 
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Bando di gara per Esercizi per moduli di protezione civile, squadre di supporto e assistenza tecnica e 
squadre della protezione civile dell'Unione europea (ECHO/B1/SER/2015/05) 
24 agosto 2015  
 
Imprese, PMI, Industria, Competitività 
 
Bando di gara per uno Studio sulla valutazione complessiva dei costi delle industrie del vetro e della 
ceramica dell'UE 
14 agosto 2015  
  
Horizon2020: Bando di gara per l'Osservatorio dell'innovazione nelle imprese+ (EASME/H2020/2015/009)
19 agosto 2015  
 
 Istruzione, Formazione 
 
Erasmus+: Bando di gara per uno Studio sulla cooperazione università–imprese in Europa: fattori guida, 
sfide e opportunità (EAC/10/2015) 
10 settembre 2015  
 
Pesca, Ricerca marina e marittima 
 
Bando di gara per uno Studio sulle misure di mitigazione volte a ridurre le catture accessorie di uccelli 
marini nella pesca con reti da posta (EASME/EMFF/2015/014) 
25 agosto 2015  
 
Bando di gara per l'immissione e custodia di dati sull'ambiente marino 
11 settembre 2015  
 
Reti di comunicazione, Internet, Information Tecnology 
 
Bando di gara per l'inventario delle strutture di sperimentazione nazionali ed europee e piano d'azione 
relativo alle esigenze future per la sperimentazione avanzata di rete (SMART 2015/0019) 
14 agosto 2015  
 
Salute, Benessere, Sicurezza alimentare, Tutela dei consumatori 
 
Consumatori: Bando per specifiche Azioni congiunte di sorveglianza - Direttiva relativa alla sicurezza 
generale dei prodotti (GPSD) (CONS-GPSD-2015-1) 
9 settembre 2015  
 
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 
 
Bando per contributi a favore dei Consorzi per l’internazionalizzazione per lo svolgimento di attività 
promozionali - Anno 2015 
1 agosto 2015  
 
Voucher per l’internazionalizzazione 
2 ottobre 2015  
   
Regione Basilicata 
 
Fondo di Sostegno e Garanzia PO FSE 2007-2013 - Microcredito: Bando per sostenere iniziative 
imprenditoriali 
31 agosto 2015  
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Regione Friuli Venezia Giulia 
 
Bando per progetti di azioni positive degli Enti locali tesi ad espandere l’accesso al lavoro, i percorsi di 
carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle 
donne – anno 2015 
31 agosto 2015  
 
Regione Sardegna 
 
Bando per lo sviluppo di itinerari e l'incremento del turismo rurale  
3 agosto 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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