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SOMMARIO Entro la fine del mese di
dicembre gli organi
istituzionali dell’Unione
Europea dovranno definire la
riorganizzazione del budget
comunitario. Presentiamo in
questo numero un breve
prospetto concernente tale
revisione, e di seguito
proponiamo un’ampia
panoramica sui rapporti e
sugli studi pubblicati dalla
Commissione Europea e dagli
altri organismi comunitari.  
 
Ricordiamo inoltre ai nostri
enti associati che le News
from Brussels sono un
bollettino aperto a tutti, uno
strumento utile per divulgare
informazioni sulle proprie
attività e sui progetti in fase
di sviluppo. Ogni contributo
sarà ben accetto e sarà
inserito nell’apposita sezione
“la parola ai lettori”. 
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La notizia del mese 

La notizia del mese La revisione del bilancio per un’Unione Europea proiettata nel futuro 
Bruxelles sta vivendo settimane di fuoco in vista dell’approvazione del 
bilancio comunitario 2011. Le decisioni prese non riguarderanno solo 
l’esercizio finanziario del prossimo anno, ma avranno ripercussioni anche 
sul sistema relativo ai futuri quadri finanziari pluriennali (QFP) successivi al 
2013. Forti dibattiti si stanno sollevando nelle aule delle istituzioni europee: 
per la prima volta il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo avranno, 
infatti, pari poteri nell’adozione del bilancio, così come previsto dal Trattato 
di Lisbona. Non raggiungere un accordo sul bilancio 2011 significherebbe 
un mancato aumento annuale del 2,9% (3,5 miliardi su un totale di 123) 
delle risorse disponibili per le politiche UE. Senza un accordo, dunque, da 
gennaio, il finanziamento dell'Unione viaggerà con il sistema dei 
"dodicesimi provvisori": si prende il bilancio 2010, si divide rigidamente per 
i dodici mesi dell'anno, e si definiscono i tetti di spesa mensili, imponendo 
limiti invalicabili alle varie rubriche di spesa.  
L’eccessiva rigidità del sistema  
L’attuale modello di bilancio, che riguarda il periodo 2007-2013, è 
caratterizzato dalla prevedibilità della spesa a medio termine. Se da una 
parte ciò garantisce la copertura dei costi prestabiliti all’inizio del quadro 
finanziario, dall’altra restringe i margini di manovra dell’Unione in relazione 
a improvvise necessità o a cambiamenti di natura politica, economica e 
sociale che possono presentarsi nel corso del tempo.  
Un bilancio in linea con gli obiettivi UE 
Il bilancio costituisce, assieme all’adozione di normative e al 
coordinamento politico, uno degli strumenti fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’UE. Il nuovo modello dovrà rispondere 
agli orientamenti del Trattato di Lisbona, che seguono con l’adozione del 
Trattato di Lisbona, nuovi orientamenti.  
Il valore aggiunto europeo sulla spesa pubblica 
I pesanti tagli apportati dagli Stati membri alla spesa pubblica nazionale 
rischiano di aggravare l’effetto della crisi finanziaria, riducendo la capacità 
di ripresa in settori trainanti dell’economia quali l’industria, le infrastrutture, 
l’innovazione tecnologica. L’incidenza della spesa pubblica sul bilancio UE 
(122,9 miliardi di euro nel 2009) è stata finora estremamente inferiore a 
quella sui bilanci dei singoli Stati: le stime la collocano infatti intorno all’1% 
del PIL, una cifra molto lontana dal 45-50% del PIL a cui ammontano le 
spese nazionali. Il nuovo modello di bilancio potrebbe alleggerire la 
pressione della spesa pubblica sui governi nazionali, favorendo la 
condivisione a livello europeo dei servizi comuni, in un'ottica di economia di 
scala. Malgrado gran parte delle voci di spesa debba rimanere di 
competenza dei singoli Stati (in ambiti come sanità, istruzione e sicurezza 
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sociale), i contributi comunitari potrebbero coadiuvare il miglioramento 
dell’efficienza finanziaria degli Stati membri, coprendo la spesa per azioni 
che i singoli Paesi non riescono spesso a finanziare (come l’eccellenza 
nella ricerca) o per “beni pubblici” importanti per l’intera Unione Europea 
ma sottoposti a complessi iter burocratici a livello nazionale (ad esempio, 
quelli legati alle questioni transfrontaliere). 
I punti chiave del nuovo sistema di bilancio 
Il futuro bilancio comunitario dovrebbe tener conto dell’allargamento 
dell’Unione Europea e andrebbe a supportare la governance economica al 
fine di realizzare quella stabilità macroeconomica e quelle riforme strutturali 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. La sua 
efficacia dovrebbe essere aumentata attraverso il finanziamento di progetti 
innovativi con un alto valore aggiunto europeo, in modo da amplificare su 
larga scala l’impatto di tali contributi e agire da leva per gli investimenti; ciò 
potrebbe essere realizzato attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti finanziari, 
che vedano collaborazioni tra la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e 
altri partner, come la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(BERS) e le banche di sviluppo degli Stati membri. Dovrebbe essere 
riesaminata inoltre la durata dei quadri finanziari pluriennali, che potrebbe 
passare dagli attuali sette anni a cinque anni, in linea con la durata del 
mandato della Commissione e della legislatura del Parlamento. Gli oneri 
amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo e semplificati, e una 
sana gestione finanziaria dovrebbe essere garantita grazie a un sistema di 
controllo più efficace e sviluppato a livello locale.  
Le risorse proprie dell’UE 
La riforma del bilancio non può che andare di pari passo con un’evoluzione 
del sistema di finanziamento dell’Unione Europea. Tre saranno 
probabilmente i cardini su cui si muoveranno le modifiche del sistema: la 
semplificazione della contribuzione degli Stati membri, che prevede la 
sostituzione della risorsa propria basata sull’IVA, attualmente in uso, con 
una basata sul RNL (Reddito Nazionale Lordo); l'introduzione di una o più 
risorse proprie nuove (tra le proposte figurano un’imposta europea 
sull'energia, una sul trasporto aereo, l’introduzione di un’IVA europea, 
un’imposta europea sulle società o le entrate derivanti dalla vendita del 
sistema di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra) e infine  
la soppressione dei meccanismi di rettifica. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europafacile.net/Formulari/POLITICHE/Bilancio/COM2010_700-
RevisionebilancioUE.pdf
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi 
 
Nuova direttiva sulle emissioni industriali 
Legislazione 

La Commissione Europea emanerà una nuova direttiva sulle emissioni 
industriali, la quale aggiorna e rifonde sette testi legislativi esistenti. Gli 
obiettivi di tale direttiva saranno di incoraggiare l’eco-innovazione e la 
riduzione di oneri inutili per gli agricoltori e migliorare gli strumenti di 
controllo e monitoraggio per garantire il rispetto della direttiva. La direttiva 
entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea prevista per la fine del 2010; gli Stati membri avranno 
a disposizione due anni per recepire ed avviare le nuove disposizioni. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm
 
Ritardi di pagamento: il Parlamento approva il limite di trenta giorni 
Un limite generale di trenta giorni per i pagamenti di fatture per beni e 
servizi è stato approvato dal Parlamento Europeo, che ha cosi confermato 
l'accordo raggiunto in precedenza con il Consiglio. Le nuove regole 
dovrebbero salvaguardare le piccole imprese dai ritardi nei pagamenti e 
favorire cosi l'innovazione e la creazione di posti di lavoro. Nelle relazioni 
"business to business", sarà possibile estendere il limite previsto di trenta 
giorni a sessanta solo se le parti sono d'accordo e se previsto 
espressamente dal contratto. Anche per il settore pubblico, la regola 
generale è di trenta giorni, ma le eccezioni sono regolate in maniera più 
severa: qualsiasi estensione del termine di pagamento deve essere non 
solo espressamente prevista, ma anche "oggettivamente giustificata", e in 
nessun caso potrà superare i sessanta giorni. Il Parlamento ha spinto con 
successo il Consiglio ad accettare un tasso d'interesse legale pari almeno 
all'8%. Il creditore avrà anche il diritto di ottenere dal debitore 
un’integrazione economica per coprire i costi di recupero del debito. 
L'accordo approvato deve ora essere formalmente adottato dal Consiglio. 
La nuova direttiva entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sul 
Gazzetta ufficiale dell'UE. Gli Stati membri avranno poi due anni per 
conformarsi alle nuove regole. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_it.htm
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Relazione sulle prospettive economiche regionali Iniziative Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha pubblicato l’ultima versione 
della sua relazione sulle prospettive economiche regionali in Europa. 
L’organizzazione prevede una crescita del 2,25% nel 2010.  
Per consultare il rapporto e per maggiori informazioni: 
http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2010/pr10391f.htm
 
On-line l’Atlante della cooperazione decentrata 
Nell’ambito degli Open Days 2010, è stato presentato agli enti locali e 
regionali l'Atlante della cooperazione decentrata. L'Atlante è una banca dati 
contenente informazioni sui progetti di sviluppo finanziati e/o svolti dalle 
autorità locali e regionali dell'UE. Utilizzando il modulo online standard, 
tutte le autorità locali e regionali europee possono registrarsi per essere 
presenti nell’Atlante. Sulla base delle informazioni raccolte, l'Atlante offre 
una serie di mappe interattive presentando chiaramente chi fa cosa e dove.  
Per consultare l’atlante (pagina in francese): 
http://portal.cor.europa.eu/atlas/fr-FR/Pages/welcome.aspx
 
RegioNetwork 2020 
La Commissione Europea ha lanciato un nuovo sito internet per agevolare i 
contatti in tema di politica regionale. RegioNetwork 2020 è un forum online 
il cui obiettivo è lo scambio di buone prassi e la discussione della politica di 
coesione dell’UE. È stato ideato anche per sostenere la strategia Europe 
2020 per una crescita dinamica, sostenibile e inclusiva. Numerose sono le 
discussioni in corso su RegioNetwork 2020 e vanno dal futuro della politica 
di coesione dell’UE alla crescita intelligente e l’impegno delle regioni nel 
cambiamento economico. 
Per maggiori informazioni: www.regionetwork2020.eu
 
Venti anni di cooperazione territoriale 
INTERACT ha pubblicato la sua sesta newsletter sulle prospettive future 
per la Cooperazione Territoriale. All’interno della newsletter sono presenti 
svariati contributi concernenti i risultati conseguiti ad oggi dal programma 
INTERREG e dalle Politiche di Cooperazione Territoriale Europee, così 
come le prospettive in tema di cooperazione per il periodo post 2013. 
Per consultare la newsletter:  
http://www.interact-
eu.net/downloads/2476/6_INTERACT_Newsletter_September_2010.pdf
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Rapporto annuale sulla competitività europea 
La competitività europea è al centro dell’analisi inserita nella relazione 
annuale sulla competitività pubblicata dalla Commissione Europea. 
L’obiettivo principale è focalizzarsi sui recenti cambiamenti nella crescita 
della produttività, fattore chiave per la competitività nel lungo periodo.  
Per consultare il rapporto: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?lang=en&ite
m_id=3908&tpa=0&displayType=library
 
Risultati dell’indagine sull’accesso ai finanziamenti delle PMI nella 
zona euro  
La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato la sua relazione sui 
risultati ottenuti dall’ ”Indagine sull’accesso al credito delle piccole e medie 
imprese dell’area euro” realizzata in collaborazione con la Commissione 
Europea. L’indagine è stata condotta nel periodo tra il 27 agosto e il 22 
settembre 2010, relativamente ai 6 mesi precedenti, dunque da marzo a 
settembre 2010, su un campione di 5.312 imprese europee. Nel testo si 
possono trovare informazioni sulla situazione finanziaria, sulle esigenze di 
finanziamento e sull’accesso a tali finanziamenti da parte delle PMI. La 
situazione generale per ciò che riguarda l’accesso ai finanziamenti esterni 
delle PMI è migliorata; la percentuale di PMI che riportano un 
peggioramento nell’accesso ai prestiti bancari è diminuita dal 42% al 24% e 
allo stesso tempo, il 12% delle PMI ha segnalato un miglioramento 
nell’accesso al credito bancario, rispetto al 10% del periodo precedente. I 
fattori aventi un impatto sulle disponibilità a finanziamenti esterni sono 
migliorati, soprattutto quelli riguardanti le prospettive economiche. Per ciò 
che concerne le grandi imprese, che fanno parte dello studio come gruppo 
di riferimento, la domanda di prestiti bancari è rimasta pressoché stabile ad 
un livello elevato, mostrando chiari segni di miglioramento nella situazione 
finanziaria globale. La relazione può essere scaricata dal sito della BCE 
nella sezione Statistiche Statistiche monetarie e finanziarie Sondaggi 

Accesso al finanziamento delle PMI. 
Per maggiori informazioni: http://www.ecb.europa.eu
 
Pubblicato il rapporto: “La politica fiscale dopo la crisi” 
La Direzione Generale per gli Affari Economici e Finanziari (ECFIN), la 
Direzione Generale per la Fiscalità e l’Unione Doganale (TAXUD) e la 
Commissione Europea hanno recentemente pubblicato il rapporto “Verifica 
delle entrate fiscali e riforme fiscali negli Stati membri. La politica fiscale 
dopo la crisi”. Come nell’edizione precedente, la relazione analizza le 
recenti tendenze del gettito fiscale e delle riforme fiscali negli Stati membri 
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dell’UE. L’edizione si focalizza inoltre sulle conseguenze che la recente 
crisi economica e finanziaria ha creato a livello di entrate fiscali e sulle 
possibili risposte politiche fornite dai governi dei singoli Stati.  
Per consultare il rapporto: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/201
0/pdf/ee-2010-6_en.pdf
 
Disponibile il portale “e-justice” 
Il portale “e-justice”, che è stato recentemente sviluppato, mira a diventare 
uno “sportello unico” e uno strumento di consulenza giuridica on-line 
disponibile a imprenditori, professionisti e cittadini. Il portale offrirà 
l’accesso a circa 12.000 pagine, e conterrà al proprio interno informazioni 
riguardanti le legislazioni nazionali e le procedure transfrontaliere. 
Per maggiori informazioni: https://e-justice.europa.eu
 
Consultazione on-line: Riduzione degli oneri amministrativi 
La Commissione Europea è consapevole delle preoccupazioni per gli oneri 
amministrativi derivanti dall’attuale legislazione UE, ecco perché essa ha 
deciso di lanciare una consultazione on-line che permetta alle imprese 
europee di partecipare esprimendo i loro pareri direttamente alla 
Commissione contribuendo così al miglioramento della qualità della 
legislazione. La consultazione on-line fa parte del “Programma d’azione per 
la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea” lanciato nel 
2007 e con l’obiettivo di ridurre gli oneri inutili del 25% entro il 2012.  
Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-
burdens/online-consultation/index_en.htm
 
Consultazione pubblica: Libro verde della Commissione sul diritto 
contrattuale europeo per i consumatori e le imprese 
La Commissione Europea ha aperto l’1 luglio 2010 fino al 31gennaio 2011, 
una consultazione pubblica sulla possibilità di uniformare il diritto europeo 
in materia contrattuale tra consumatori e imprese. In effetti, le differenze tra 
i diritti contrattuali nazionali possono comportare costi di transazione molto 
alti, incertezze giuridiche per le imprese, portando ad una mancanza di 
fiducia dei consumatori nel mercato interno. Inoltre le legislazioni nazionali 
sono raramente disponibili in altre lingue europee, il che implica per gli 
attori del mercato la necessità di rivolgersi ad avvocati con forti conoscenze 
nelle leggi e nei sistemi giuridici dei diversi Stati europei. La Commissione 
Europea vuole che i cittadini beneficino pienamente del mercato interno; 
ecco perché lo scopo di questo Libro verde e della consultazione pubblica 
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è quello di definire le opzioni concernenti il rafforzamento del mercato 
interno, permettendo così alla Commissione, sulla base dei risultati, di 
proporre ulteriori azioni entro il 2012. 
Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0052_en.htm
 
On-line “l’Unione dell’Innovazione” 
La Commissione Europea ha recentemente lanciato il sito web “l’Unione 
dell’Innovazione”, il quale persegue il concetto di innovazione nel senso più 
ampio dei suoi significati, includendo al proprio interno modelli di business, 
di design, di branding, di servizi, sia nel settore pubblico sia nel settore 
commerciale. Esso mira a coinvolgere gli attori istituzionali, pubblici e 
privati, nell’ampio ciclo dell’innovazione creando partenariati, collaborazioni 
pubblico-private, eliminando tutte le barriere che attualmente non 
permettono alle idee più innovative di trovare una realizzazione sul mercato 
in tempi brevi.  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=home
 
Accordo con la Norvegia per due stazioni terrestri Galileo 
La Norvegia avrà un ruolo attivo nell’implementazione finale del programma 
satellitare Galileo, sistema europeo globale di navigazione satellitare, capace 
di segnalare posizioni in modo più preciso rispetto al sistema GPS 
attualmente in uso e largamente accessibile a chiunque in Europa e in tutto il 
mondo. Oltre ad aver firmato di recente un accordo di cooperazione, la 
Norvegia ospiterà due stazioni terrestri di Galileo. Grazie a tale strategia di 
collaborazione con l’Europa, le industrie norvegesi potranno fornire a Galileo 
alcune tecnologie di nicchia e la Norvegia sarà maggiormente coinvolta nelle 
istituzioni e nei comitati preposti al controllo del programma. Inoltre, la 
Norvegia contribuirà al programma con 70 milioni di euro circa. Da ricordare 
che la Norvegia, con la sua adesione all’Agenzia Spaziale Europea, aveva 
già contribuito sul piano sia tecnico che finanziario allo sviluppo di Galileo.  
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/galileo    
http://satellite-navigation.eu
 
“Cavalcare l’onda! Come l’Europa può guadagnare dai dati scientifici” 
Un gruppo di esperti di alto livello specializzati in dati scientifici ha 
pubblicato un rapporto dal titolo “Cavalcare l’onda! Come l’Europa può 
guadagnare dai dati scientifici”. Il gruppo, composto da dodici esperti di alto 
livello europeo, stabilisce gli scenari per il futuro e richiede lo sviluppo di un 
approccio globale per le “e-infrastructures” dei dati scientifici. Ci si aspetta 
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che i sistemi informatizzati permettano ai ricercatori di diversi campi di 
collaborare sugli stessi dati, scambiarsi opinioni e fornirsi intuizioni. In 
quest’ottica gli scienziati potrebbero usare, ri-utilizzare e combinare i dati 
per migliorare la produttività. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id
=6204&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&ut
m_content=tpa-7
 
Pubblicato il Rapporto sull’occupazione europea 2010 
La DG Occupazione, Affari sociali e Pari opportunità ha rilasciato il 
Rapporto 2010 sull’Occupazione nell’Unione Europea. Il rapporto sottolinea 
come i giovani, e più in particolare la fascia compresa tra i 15 e i 24 anni, 
siano stati maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria, mostrando come in 
determinati Paesi il tasso di disoccupazione giovanile raggiunga il 30%. La 
relazione sostiene inoltre che per un efficace inserimento nel mondo del 
lavoro bisognerà attuare pacchetti completi di politica per la “flessicurezza” 
(flessibilità + sicurezza). 
Per maggiori informazioni e per consultare il rapporto: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=593
 
La Commissione Europea presenta il “pacchetto allargamento 2010” 
Il 9 novembre la Commissione Europea ha adottato il “pacchetto 
allargamento” che presenta i progressi sulle relazioni tra l’UE e i Paesi 
candidati Croazia, Turchia, Islanda, l’ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia e i potenziali candidati Bosnia-Erzegovina, Serbia e Kosovo. Il 
pacchetto comprende inoltre i pareri sulle domande di adesione di Albania 
e Montenegro, oltre a un documento che illustra la strategia per la politica 
di allargamento che l’UE intende adottare per il 2011.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/newsletter/101118_en.htm
 
Consultazione pubblica per il futuro del Programma Quadro per la 
competitività e l’innovazione (CIP) Programmi 
Obiettivo della consultazione è quello di valutare l’impatto del Programma 
Quadro per la Competitività e l’Innovazione (CIP 2007-2013) e gettare le 
fondamenta per il nuovo Programma Quadro. CIP è composto da tre 
programmi operativi: l’imprenditorialità e l’innovazione, l’ICT e le politiche di 
sostegno, il programma Intelligent Energy Europe (IEE). Il sondaggio è 
rivolto a tutte le organizzazioni o agli individui che desiderano esprimere 
alla Commissione UE la propria opinione, nel particolare è rivolto a: le 
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imprese beneficiarie del CIP, sia singole che associazioni, i fornitori di 
sostegno alle imprese e all’innovazione, sia pubblici sia privati, le 
amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali. 
Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/cip/public_consultation/index_en.htm
 
Pubblicato il quinto rapporto sulla coesione economica, sociale e 
territoriale 
La Direzione Generale per le Politiche Regionali (DG Regio), ha pubblicato 
il 10 ottobre il quinto rapporto sulla Coesione Economica, Sociale e 
Territoriale. La relazione dimostra che la politica di coesione dell'UE ha 
contribuito in maniera significativa alla crescita e alla prosperità, nonché 
alla promozione di uno sviluppo equilibrato all'interno dell'Unione europea. 
Tuttavia, alla luce delle forti turbolenze economiche e sociali degli ultimi 
anni, questa politica ha ora bisogno di essere adattata per poter affrontare 
le nuove sfide. La Commissione Europea mette a disposizione dei cittadini, 
delle organizzazioni e delle amministrazioni pubbliche la possibilità di 
partecipare alla consultazione pubblica, aperta fino al 31 gennaio 2011, in 
modo che essi possano esprimere i loro pareri sulla Politica di Coesione 
Economica, Sociale e Territoriale che l’Unione Europea ha portato avanti 
dal 2007 ad oggi. I contributi saranno discussi durante il quinto Forum sulla 
coesione che si terrà a Bruxelles il 31 gennaio e l’1 febbraio 2011. Per 
consultare il rapporto e partecipare alla consultazione pubblica: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesio
n5/index_it.cfm
 
Sinergie tra il 7° Programma Quadro e I Fondi Strutturali per le 
infrastrutture per la ricerca 
La Direzione Generale per la Ricerca e la Direzione Generale per le 
Politiche Regionali, hanno presentato un documento congiunto che 
presenta le opportunità di finanziamento messe a disposizione dai Fondi 
Strutturali europei per lo sviluppo di infrastrutture di ricerca. Il documento 
contiene una mappa di 34 progetti identificando, progetto per progetto, i 
singoli partecipanti e le possibilità di finanziamento. 
Per consultare il documento: 
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/synergies-fp-sf-
mappingesfriprojects.pdf
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Eventi e giornate di informazione 
 
Gli imballaggi dei prodotti alimentari e il “made in” Eventi e giornate di 

informazione 
Nei mesi di novembre e dicembre 2010 si terranno due nuovi cicli di 
seminari su tematiche comunitarie d’interesse per le imprese organizzati 
dallo Sportello Europa (il servizio nato dalla collaborazione tra le Camere di 
commercio piemontesi con il supporto di Unioncamere Piemonte) e dal 
Settore Europa e Documenti estero della Camera di commercio di Torino 
nell'ambito della rete Enterprise Europe Network: Gli imballaggi dei prodotti 
alimentari. Sicurezza e aspetti ambientali (presentazione e distribuzione 
della guida realizzata dagli esperti del Laboratorio Chimico di Torino). I 
prossimi appuntamenti si terranno:  

• Camera di commercio di Vercelli - piazza Risorgimento 12 
mercoledì 1° dicembre, ore 9.15 

• Camera di commercio di Novara - via Avogadro 4 mercoledì 1° 
dicembre, ore 14.15 

• Camera di commercio di Asti - piazza Medici 8 lunedì 13 
dicembre, ore 14.15 

Made in. Aspetti legali e doganali per un corretto utilizzo (presentazione e 
distribuzione della guida realizzata dagli esperti del Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte). I prossimi appuntamenti si terranno: 

• Camera di commercio di Torino - Centro Congressi Torino 
Incontra, via Nino Costa 8 mercoledì 1° dicembre, ore 14.15 

• Camera di commercio di Vercelli - piazza Risorgimento 12 giovedì 
16 dicembre 2010, ore 14.15 

Lo Sportello Europa fornisce informazioni su politiche, finanziamenti, 
ricerca partner commerciali produttivi e normative dell’Unione europea: le 
imprese possono porre i propri quesiti sulle tematiche comunitarie on-line, 
nell’apposita sezione creata sul sito di ogni Camera di commercio e di 
Unioncamere Piemonte all’indirizzo www.pie.camcom.it/sportello.europa  
oppure telefonando all’848 800 229. 
 
Giornate europee dello sviluppo 
Il 6 e 7 dicembre la Commissione Europea organizzerà la V edizione delle 
Giornate europee dello sviluppo a Bruxelles, in collaborazione con la 
presidenza belga dell'Unione europea. L'edizione 2010 delle Giornate 
europee dello sviluppo si articolerà in quindici gruppi di lavoro ad alto livello, 
due discorsi inaugurali e 30 seminari su argomenti sensibili quali il ruolo 
dello sviluppo nell'assetto istituzionale previsto dal trattato di Lisbona, la 
governance, una riflessione sul futuro della cooperazione allo sviluppo, 
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l'accesso alle fonti energetiche, la "politica sanitaria mondiale", la gestione 
delle risorse naturali, il sostegno al settore privato, l'efficacia degli aiuti, i 
diritti umani, ecc. Le Giornate europee dello sviluppo avranno come 
corollario numerosi eventi collaterali, oltre all'istituzione di premi e alla 
presentazione di relazioni. Per consultare il programma: 
http://eudevdays.eu/download/EDD_2010_Full_Draft_Programme.pdf  
Per iscriversi alle giornate: http://register.eudevdays.eu/
 
Lo spazio nell’8° Programma Quadro 
L’8 dicembre la Direzione Generale per l’industria organizza una 
conferenza sul tema dello spazio nel prossimo Programma Quadro dell’UE 
(8° PQ Space), presso la propria sede a Bruxelles. Lo scopo della 
conferenza è quello di dare la possibilità agli attori europei operanti nel 
settore aerospaziale di comunicare alla Commissione le proprie idee 
contribuendo così alla preparazione del futuro 8° PQ Space. I partecipanti 
sono tenuti a fornire un contributo concreto sulle problematiche da 
affrontare, focalizzandosi particolarmente sui nuovi settori che potrebbero 
non essere stati adeguatamente affrontati nel 7° PQ.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?lang=en&ite
m_id=4635&tpa=0&displayType=calendar
 
Seminario REA nell’ambito del Programma People. I bandi Marie Curie 
di reintegrazione 
Il 9 dicembre a Milano si terrà una giornata che prevede la partecipazione 
del funzionario della REA, dott. David Wizel e si focalizzerà su bandi Marie 
Curie: presentazione degli obiettivi e delle regole di partecipazione del 
nuovo bando CIG, pubblicato il 20 ottobre 2010. Per il pomeriggio sono 
previsti degli incontri bilaterali con il funzionario della REA e con il Punto di 
Contatto Nazionale People, dott.ssa Katia Insogna, per ricercatori e/o 
organizzazioni che abbiano già dei bandi di re-integrazione in corso o che 
vogliano avere informazioni dettagliate sul nuovo bando CIG. Per la 
prenotazione degli incontri bilaterali si prega di inviare una mail all’indirizzo 
segreteria@apre.it entro e non oltre venerdì 3 dicembre 2010 motivando la 
richiesta dell’incontro (es. idea progettuale, rendicontazione finanziaria, 
ecc.). Non saranno accettate richieste d’incontro che perverranno oltre la 
scadenza stabilita. Sede: Aula San Raffaele (lotto B, atrio Direzione 
Sanitaria) - Fondazione Monte Tabor Milano c/o Ospedale S. Raffaele Via 
Olgettina n. 60 
 
 

12

http://eudevdays.eu/download/EDD_2010_Full_Draft_Programme.pdf
http://register.eudevdays.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?lang=en&item_id=4635&tpa=0&displayType=calendar
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?lang=en&item_id=4635&tpa=0&displayType=calendar


 

Novembre 2010 
Numero 10 

Gestione finanziaria dei progetti nell’ambito del 7 Programma Quadro 
 Il 9 e 10 dicembre a Bruxelles, il centro di formazione del Karlsruhe 
Institute of Technology (KIT) organizza un workshop sulla “Gestione 
finanziaria dei progetti nell’ambito del 7 PQ”. Il workshop si concentrerà 
sulla gestione finanziaria di un progetto in tutte le sue fasi, dalla 
preparazione della proposta alla revisione finale dei risultati. Il workshop è 
stato studiato per project manager, amministratori e tutto il personale 
coinvolto in progetti di ricerca; non è necessaria nessuna conoscenza o 
esperienza in precedenti progetti.  
Per maggiori informazioni e registrazione: 
http://www.fortbildung.fzk.de/Englisch/index_en.html
http://www.dit.ie/media/documents/research/Financial%20Management%2
0in%20FP7%20Projects%202010.pdf
 
Conferenza finale progetto PITER: Piattaforma per l’Integrazione delle 
attività di ricerca e sviluppo trans-regionali in tema energetico  
Il 14 dicembre, presso la sede dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo a 
Bruxelles (62, rue du trone) si terrà il seminario finale del Progetto PITER, 
progetto italo-francese di cooperazione finanziato dal Programma “Regions 
of Knowledge” del 7°PQ. Il progetto vede la cooperazione di due 
amministrazioni regionali, il Piemonte e il Rhône-Alpes, due cluster, 
Tenerrdis e Environment Park e un gruppo di consulenza di gestione del 
progetto, Alma Consulting Group. Lanciato nel gennaio 2009, il progetto 
mira a promuovere le energie rinnovabili attraverso azioni comuni di ricerca 
e sviluppo tecnologico a livello regionale, nonché attraverso strategie 
politiche e economiche.  
Per maggiori informazioni e iscrizione al seminario:  
http://www.fp7-piter.eu/index.php?id=157
 
Bandi e inviti a presentare proposte 
 
Programma di apprendimento permanente 2011 Inviti a presentare 

proposte Sulla GUUE C290 del 27.10.2010 è stato pubblicato un invito a presentare 
proposte nell'ambito del Programma comunitario per l'Apprendimento 
Permanente (Lifelong learning) 2007-2013. Obiettivo del programma è di 
promuovere all'interno dell'UE gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i 
sistemi di istruzione e formazione. Il testo integrale dell'invito, la Guida del 
programma e i moduli di domanda sono disponibili al link: 
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm   
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Consiglio Europeo della Ricerca 
La Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare proposte 
per il Consiglio Europeo della Ricerca (CER) nell’ambito del 7° Programma 
Quadro. Il CER ha stabilito il seguente budget percentuale indicativo per 
ogni area di ricerca: scienze fisiche e ingegneria: 40% - scienze della vita: 
35% - scienze sociali e umanistiche: 15%.  
Per maggiori informazioni:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:298:0009:0009:EN:PDF
 
Programma Eurotrans-bio 
Codice Identificativo: 6th Transnational EUROTRANSBIO Call for 
Proposals 
Data di pubblicazione: 01/10/2010 
Data di scadenza: 01/02/2011 
Budget: 30 M€ 
Il 1° Ottobre è stato pubblicato il 6° bando del Programma Eurotrans-Bio 
(ETB), iniziativa della Commissione Europea rivolta alle piccole e medie 
imprese che intendono realizzare progetti transnazionali di innovazione 
industriale in tutti i campi applicativi delle biotecnologie. L’iniziativa ETB si 
propone di facilitare la cooperazione nelle attività R&S sia tra privati sia tra 
privati e settore pubblico. In questo contesto, gli stati e le regioni coinvolte 
lanciano bandi congiunti allo scopo di coordinare programmi nazionali e 
regionali dedicati al settore. L’obiettivo strategico del 6° bando è il 
rafforzamento della capacità competitiva dell’industria europea della 
biotecnologia mediante il supporto alle partnership transfrontaliere tra PMI 
research intensive. I consorzi devono essere composti da almeno due PMI 
provenienti da Paesi o Regioni partecipanti. Una di queste PMI deve anche 
essere coordinatore del progetto. La partecipazione è comunque aperta a 
grandi compagnie e gruppi di ricerca accademici provenienti da Paesi o 
Regioni partecipanti, purché il loro coinvolgimento sia necessario 
all’ottenimento degli scopi del progetto. Soggetti provenienti da Paesi o 
Regioni terzi invece, possono partecipare al progetto, purché apportino un 
utile contributo, ma non possono ricevere finanziamenti. L’affidabilità 
finanziaria dei partner dei progetti sarà sottoposta a verifica da parte delle 
agenzie nazionali/ministeriali. L’eleggibilità della proposta sarà stabilita da 
un panel internazionale di esperti del settore in base a quattro criteri di 
valutazione: 
• Innovazione tecnologica/scientifica 
• Prospettiva economica e sociale 
• Gestione del progetto e del consorzio 
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• Risorse 
Prima di sottoporre la proposta all’ufficio ETB preposto, si consiglia di 
verificare la presenza di ulteriori requisiti richiesti a livello nazionale. 
Per maggiori informazioni: Valentina Milazzo: info-etb@riditt.it 
Vanda Ridolfi: vanda.ridolfi@sviluppoeconomico.gov.it
http://www.eurotransbio.eu/home
 
Programma MEDIA 
Con l'occasione vi informiamo che sulla GUUE C 304 del 10 novembre 
2010 è stato pubblicato un nuovo bando MEDIA (BANDO EACEA/27/10 - 
Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione i2i Audiovisual). Il 
termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato al: 10 gennaio 2011, 
per i progetti aventi inizio tra giugno 2010 e il 10 gennaio 2011; 6 giugno 
2011 per i progetti aventi inizio tra dicembre 2010 e il 6 giugno 2011.  
Per maggiori informazioni: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:304:0010:0012:IT:PDF
 
Pubblicazione del terzo bando IMI 
Il 22 Ottobre scorso è stato pubblicato il terzo invito a presentare proposte 
della ETP sulla medicina innovativa IMI. L’Implementation Plan, elaborato 
sulla base dei contenuti della Agenda di Ricerca Strategica approvata dal 
Governing Board IMI, contiene le priorità di ricerca scientifica per l’anno 
2010, sviluppate all’interno dei topic del bando. Il bando beneficia di un 
contributo da parte della Commissione Europea di 114 milioni di euro cash, 
a cui verranno aggiunte risorse in-kind fornite dalle aziende che fanno parte 
di EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations). Il budget indicativo per ciascun progetto oscillerà tra i 5 e 10 
milioni di euro di finanziamento. Per coloro che sono interessati a 
partecipare al bando (attraverso la sottomissione di una Espressione di 
Interesse, EOI) si consiglia di prendere attentamente visione delle regole di 
partecipazione e sottomissione delle proposte, delle guide al proponente, 
del piano di lavoro e delle linee-guida per gli aspetti etici e brevettuali 
relativi al bando in oggetto. Le Espressioni di interesse potranno essere 
sottomesse a partire dal 18 Dicembre 2010 fino al 18 Gennaio 2011. Tutte 
queste informazioni sono disponibili sul sito web IMI al seguente indirizzo: 
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1
Per ulteriori informazioni circa i contenuti del bando e le regole di 
partecipazione e sottomissione della proposta, è possibile fare riferimento 
alla Dott.ssa Giovina Ruberti, in qualità di Italian Representative in IMI-
SRG, al seguente indirizzo di posta elettronica: gruberti@ibc.cnr.it
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FP7-PEOPLE-2011-IRSES 
Data di pubblicazione: 20 ottobre 2010 
Budget: 30 000 000 € 
Deadline: 17 marzo 2011 ore 17:00:00 (ora di Bruxelles) 
Rigerimento OJ: 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:283:SOM:EN:HTML
Programma specifico: People 
Tema: Marie-Curie Actions 
Per scaricare il pacchetto informazioni relativo al bando: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=382
 
FP7-PEOPLE-2011-COFUND 
Data di pubblicazione: 20 ottobre 2010 
Budget: 90 000 000 € 
Deadline: 17 febbraio 2011 ore 17:00:00 (ora di Bruxelles) 
Riferimento OJ: 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:283:SOM:EN:HTML
Programma specifico: People 
Tema: Marie-Curie Actions 
Per scaricare il pacchetto informativo relativo al bando: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=381
 
FP7-PEOPLE-2011-CIG 
Data di pubblicazione: 20 ottobre 2010 
Budget: 40 000 000 € 
Deadline: 8 marzo 2011 ore 17:00:00 – 6 settembre 2011 ore 17:00:00 (ora 
di Bruxelles) 
Riferimento OJ: 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:283:SOM:EN:HTML
Programma specifico: People 
Tema: Marie-Curie Actions 
Per scaricare il pacchetto informativo relativo al bando: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=379
 
 
 
 

16

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:283:SOM:EN:HTML
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=382
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=382
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:283:SOM:EN:HTML
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=381
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=381
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:283:SOM:EN:HTML
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=379
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=379


 

Novembre 2010 
Numero 10 

 

ERRIN’s Corner 
 
Questo mese, nell’angolo dedicato ad ERRIN, il Network delle Regioni per 
l’Innovazione e la Ricerca presentiamo alcune novità, così come alcuni 
eventi organizzati in collaborazione con il Network e la ricerca partner. 
 
Aggiornamento sito  
È stata pubblicata sul sito di Errin una guida pratica ai fondi per la ricerca e 
l’innovazione. È stata inoltre inserita, nella sezione Project Group, una 
relazione sulla valutazione intermedia del 7° Programma Quadro a cura di 
un gruppo di esperti. 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100615.html
 
Principali conclusioni della Conferenza europea dei cluster 
Più di 450 tra decisori politici delle autorità pubbliche nazionali e regionali, 
esperti del mondo accademico, nonché responsabili di cluster ed 
imprenditori provenienti da tutta Europa, hanno partecipato alla Conferenza 
Europea dei Cluster tenutasi a Bruxelles. Uno dei temi principali della 
conferenza è stata la presentazione e la discussione della relazione finale 
dello Europea Cluster Policy Group.  
Per scaricare il rapporto finale:  
http://www.proinno-europe.eu/clusterconference2010/node/85
  
Conferenza “Regioni per il cambiamento economico 2011”  
La Direzione Generale per le Politiche Regionali (DG Regio) ha deciso di 
dedicare la prossima conferenza “Regioni per il cambiamento economico”, 
prevista per il 23-24 giugno 2011, a temi quali la specializzazione e la 
crescita intelligente o le quattro tematiche principali sottolineate dagli 
RegioStars Awards (internazionalizzazione dei cluster e delle PMI, 
strategie per l’energia sostenibile, trasporti integrati non inquinanti e 
cambiamenti economici). La DG mette quindi a disposizione degli 
interessati uno strumento, tramite il proprio portale RegioNetwork 2020, per 
poter presentare le proprie idee e le buone pratiche messe in atto nei 
territori regionali europei. 
Per maggiori informazioni:  
https://webgate.ec.europa.eu/regionetwork2020/user/account/region
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EVENTI 
 
PMI e innovazione: le chiavi per una crescita intelligente nelle regioni 
Il 2 dicembre è stato organizzato un workshop che aiuterà, chi interessato, 
nella comprensione delle recenti pubblicazioni della Commissione Europea 
relative alla ricerca, all’innovazione e all’industria, e della comunicazione 
che presenta lo Small Business Review Act la cui pubblicazione è prevista 
per la fine dell’anno.  
Per maggiori informazioni:  
http://www.errin.eu/en/calendar.php?y=2010&m=12&d=02&id=101275
 
8° Programma Quadro: prospettive future. Verso una visione 
regionale 
Il 6 dicembre, l’agenzia delle Fiandre a Bruxelles, organizza una seminario 
sul futuro dell’8° Programma Quadro. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.errin.eu/en/calendar.php?y=2010&m=12&d=06&id=101281
 
Conferenza annuale STOA 
La Science and Technology Options Assessment (STOA) organizza il 7 
dicembre presso il Parlamento Europeo la sua nona conferenza annuale. Il 
tema di quest’anno sarà il futuro dell’economia senza carburanti. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.errin.eu/en/calendar.php?y=2010&m=12&d=07&id=101276
 
Biotecnologia regionale 
La biotecnologia non è solo in via di sviluppo a livello nazionale, ma anche, 
e soprattutto, a livello regionale. Infatti, le biotecnologie si stanno sempre 
più concentrando nei cosiddetti “bio-cluster”. Il 10 dicembre sarà presentato 
uno studio dal titolo “Regional Biotechnology”, il quale istituisce una 
metodologia e alcuni indicatori per valutare le performance dei “bio-cluster” 
a livello regionale.  
Per maggiori informazioni:  
http://errin.eu/en/calendar.php?y=2010&m=12&d=10&id=101254  
 

 
RICERCA PARTNER 

 
FP7-KBBE-2010 
L’utilizzo di “energia verde” (che non comprenda biogas o biomasse) per la 
fornitura e la produzione animale e la trasformazione di prodotti alimentari. 
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Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
FP7-KBBE-2011-5-CP-CSA 
Miglioramento della presentazione dei prodotti alimentari confezionati 
deperibili 
Per maggiori informazioni: http://errin.eu/en/sbasic100226.html
 
ERASMUS 2011, INTERREG IVC 
Formazione scientifica per le PMI 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
FP7-SST-2011-RTD-1 
Trasporti di superficie sostenibili 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
LEONARDO LLL 
Creating Opportunities for Apprenticeships in Renewable Sustainable 
Energy (COARSE) 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
FP7-2011-REGIONS-1 
Cooperazione transnazionale tra cluster regionali orientati alla ricerca 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
FP7-SCIENCE IN SOCIETY-2011-1 
Conciliare l’Open Access e l’Editoria 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
FP7-SME-2011-CP (PYMES) 
AQUAVES 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
FP7-ICT-2011 
Qualità nel sistema di vita che consenta viaggi per persone “senior” 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
Eventi per le PMI nel settore delle ICT in cerca di accesso al capitale 
Nel quadro del progetto ACCESS ICT, la EBAN, l’associazione europea 
per i Business Angels, è alla ricerca di società che presentino la loro 
candidatura per una serie di eventi sui finanziamenti (http://www.access-
ict.com/site/events) attraverso i quali le PMI operanti nel settore delle ICT 

19

http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
http://errin.eu/en/sbasic100226.html
http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
http://www.access-ict.com/site/events
http://www.access-ict.com/site/events


 

Novembre 2010 
Numero 10 

potrebbero essere selezionate e usufruire di alcuni corsi di aggiornamento. 
Gle eventi daranno inoltre la possibilità alle PMI di incontrare dei potenziali 
investitori.  
Per maggiori informazioni contattare: alberica.marzotto@eban.org
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