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La notizia del mese 
 
Il Parlamento europeo approva la nuova programmazione 2014-2020  
 
Durante la seduta plenaria, tenutasi a Strasburgo, da lunedì 18 a giovedì 
21 novembre, il Parlamento europeo ha approvato le norme relative alla 
futura programmazione 2014-2020.  
 
Qui di seguito l’ordine del giorno: 
Lunedi 18  

 Quadro Finanziario Pluriennale (QFP)  
 Reti transeuropee di trasporto  
 Programma "L’Europa per i cittadini" 

Martedì 19  
 Programma "Erasmus+" 
 Programma "Europa creativa" 
 Fondo di Coesione  
 Fondo Sociale Europeo  
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  

Mercoledì 20 
 Politica Agricola Comune  
 Programma di ricerca "Orizzonte 2020" 

Giovedì 21  
 Programma ambientale "LIFE" 

 
L’approvazione di tutta la programmazione europea per i prossimi sette 
anni è arrivata in seguito al via libera ai singoli regolamenti da parte delle 
varie commissioni parlamentari durante le scorse settimane. 
 
Per accedere a tutte le fasi della sessione plenaria di Strasburgo del 18 – 
21 novembre: 
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/home.html 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/home.html
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
Approvato il bilancio UE 2014-2020  
 
Il nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP), approvato dal 
Parlamento europeo in data 18 novembre, prevede per i prossimi sette 
anni 960 miliardi di euro in stanziamenti d’impegno (1% del reddito 
nazionale lordo dell’UE) e 908,4 miliardi di euro in pagamenti (0,95% 
dell’RNL dell’UE).  
 
Non rientrano all’interno del QFP, invece, gli strumenti per circostanze 
impreviste (la riserva per aiuti d’urgenza, il Fondo europeo di adeguamento 
alla globalizzazione e il Fondo di solidarietà e strumento di flessibilità) e il 
Fondo europeo di sviluppo: questi strumenti, se pienamente mobilitati, 
rappresentano altri 36,8 miliardi di euro (0,04% dell'RNL dell’UE).  
 
Il nuovo bilancio 2014-2020 definisce priorità di spesa finalizzate alla 
crescita sostenibile, all’occupazione e alla competitività dell’Unione, in 
linea con la strategia di crescita Europa 2020.  
 
In sintesi alcune importanti innovazioni:  
- strumenti finanziari quali prestiti, garanzie, partecipazioni e altri strumenti 
di condivisione dei rischi, ai quali il bilancio 2014-2020 farà più ampiamente 
appello, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, con il 
Fondo europeo per gli investimenti e con le banche promotrici nazionali, 
avranno l’obiettivo di mobilitare altre fonti di finanziamento, data la scarsità 
delle risorse pubbliche. Questi strumenti sopperiranno all'incapacità del 
mercato di mettere a disposizione fondi per le PMI, i progetti di ricerca e 
sviluppo, l’efficienza energetica e le infrastrutture di base; 
 
- almeno il 20% dell’intero bilancio sarà destinato ai progetti e alle politiche 
sul clima, al fine di trasformare l’Europa in un’economia pulita, competitiva 
e a basse emissioni di carbonio. Questa quota risulta in sostanziale 
aumento, triplicata rispetto all'attuale del 6-8%, e sarà in grado di attrarre 
180 miliardi di euro in finanziamenti da destinare alla lotta contro i 
cambiamenti climatici nei principali settori di spesa, tra cui fondi strutturali, 
ricerca, agricoltura, politica marittima e della pesca e sviluppo; 
 

Legislazione 
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- la politica agricola comune (PAC) riformata è la risposta decisa dell’UE 
alle grandi sfide di oggi, quali la sicurezza alimentare, i cambiamenti 
climatici, la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro nelle zone 
rurali. La nuova PAC, più mirata, efficace e trasparente, rafforza la 
posizione degli agricoltori nella catena di produzione alimentare e 
rappresenta un importante motore per l’occupazione e la crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Il QFP 2014-2020 prevede la seguente 
ripartizione: 312,7 miliardi di euro (29%) per le spese connesse al mercato 
e i pagamenti diretti (pilastro 1) e 95,6 miliardi di euro (9%) per lo sviluppo 
rurale (pilastro 2); 
 
- sono state introdotte circa 120 misure di semplificazione, al fine di 
rendere le regole di finanziamento più semplici e comprensibili per i 
beneficiari, in modo da ridurre gli errori;  
 
- la copertura per le azioni in materia di cittadinanza, asilo, migrazione, 
salute, consumatori, sicurezza, criminalità e terrorismo aumenta del 26,5% 
rispetto al periodo precedente. Questo per garantire che le attività dell’UE 
di stimolo alla crescita economica, culturale e sociale possano svolgersi in 
un clima stabile e sicuro, nel rispetto delle regole. Il nuovo QFP sostiene la 
cooperazione in materia di diritto civile e penale, a maggior tutela dei diritti 
dei cittadini europei e dell’uguaglianza;  
 
- l’azione esterna, nel quadro del nuovo QFP, garantirà all’Unione il ruolo 
di partner influente ed efficace in grado di promuovere la democrazia, la 
pace, la solidarietà, la stabilità, la sicurezza, la prosperità e di ridurre la 
povertà, sia nei paesi più vicini che nel resto del mondo. In ultimo, gli 
strumenti dell’UE per l’assistenza esterna permetteranno di rafforzare 
l’impegno verso i paesi terzi in una serie di questioni di portata mondiale, 
come i cambiamenti climatici, la tutela ambientale e l'instabilità regionale.  
 
In aggiunta a queste novità, i fondi stanziati per il bilancio 2014-2020 
prevedono, inoltre, il finanziamento di una serie di Programmi quali Horizon 
2020, COSME, Erasmus +, Europa Creativa e Connecting Europe Facility 
ed il sostegno al Fondo sociale europeo e al Fondo europeo di sviluppo 
regionale, che verranno descritti e analizzati nelle prossime notizie di 
questa newsletter. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_it.htm 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_it.htm
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Accordo sul bilancio UE per l’esercizio 2014 
 
In data 11 novembre il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto 
un accordo sul bilancio UE per l’esercizio 2014, un bilancio d’investimento 
che stimoli la crescita, l’innovazione e l’occupazione, specialmente per i 
giovani.  
 
Le due istituzioni hanno convenuto in sede di comitato di conciliazione un 
importo pari a 135,50 miliardi di euro in stanziamenti di pagamento totali e 
142,64 miliardi di euro in stanziamenti d’impegno. Rispetto al bilancio UE 
2013 si registra una diminuzione del 6,5% degli stanziamenti di pagamento 
e del 6,2% degli stanziamenti d'impegno.  
 
Il bilancio UE per il 2014, il primo nell’ambito del nuovo quadro finanziario 
pluriennale, include, tra le altre, le seguenti azioni: 
 

 sostegno ad una crescita intelligente ed inclusiva; 
 sostegno a misure volte a favorire una crescita sostenibile; 
 programma quadro per la ricerca "Horizon 2020"; 
 iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; 
 aiuto umanitario, principalmente a favore delle vittime della guerra 

in Siria e dei rifugiati sbarcati a Lampedusa. 
  

L’accordo prevede inoltre un fondo di solidarietà pari a 400,5 milioni di euro 
che fornirà assistenza a quattro Stati membri colpiti da calamità naturali: 
inondazioni subite dalla Germania (360,5 milioni), dall'Austria (21,7 milioni) 
e dalla Repubblica ceca (15,9 milioni) e siccità che ha colpito la Romania 
(2,5 milioni) nel 2013. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ue.eu.int/homepage/highlights/eu-budget-for-the-financial-year-2014-
agreed?lang=it 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ue.eu.int/homepage/highlights/eu-budget-for-the-financial-year-2014-agreed?lang=it
http://ue.eu.int/homepage/highlights/eu-budget-for-the-financial-year-2014-agreed?lang=it
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Horizon 2020, approvato il nuovo programma di ricerca e innovazione 
dell’UE 
 
Il Parlamento europeo ha approvato il 21 novembre Horizon 2020, il 
programma di ricerca e innovazione dell'UE per il periodo 2014-2020, così 
come le relative regole di partecipazione e la legislazione che disciplinerà 
l'Istituto europeo d’innovazione e tecnologia. Gli Stati membri dell'UE 
devono dare l’approvazione finale in vista dei primi inviti a presentare 
proposte che saranno pubblicati a partire dall’11 dicembre. 
 
Il programma Horizon 2020 è costruito intorno a tre pilastri: 
 
1 ) "Excellent Science" - comprese le sovvenzioni per i singoli ricercatori 
previste dalle borse del Consiglio europeo della ricerca e da quelle Marie 
Skłodowska- Curie ( precedentemente noto come borse Marie Curie);  
2 ) "Leadership industriale " - compreso il supporto alle piccole e medie 
imprese e attraverso la Banca europea per gli investimenti e altri 
intermediari finanziari; 
3) "Societal challenges”, che si è deciso di articolare su alcune sfide 
generali: 
 
    1. Salute, cambiamento demografico e benessere 

2. Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, acqua e      
bioeconomia 

    3. Energia sicura, pulita ed efficiente  
    4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 
    5. Clima, l'ambiente, efficienza delle risorse e materie prime 
    6. Società inclusive, sicure e innovative 
 
Inoltre, una parte del bilancio di Horizon 2020 andrà a finanziare l'Istituto 
europeo d’innovazione e tecnologia (EIT), le attività di ricerca svolte 
nell'ambito del Trattato Euratom e la ricerca non in ambito nucleare svolta 
dal Centro comune di ricerca, il servizio di ricerca interno alla Commissione 
europea. 
 
Horizon 2020 avrà una disponibilità finanziaria di circa 79 miliardi di euro 
sui sette anni, compresi i finanziamenti per la ricerca nucleare sotto 
Euratom. Si tratta di un incremento di quasi il 30 per cento in termini reali 
rispetto al suo predecessore, il Settimo programma quadro di ricerca e 
sviluppo tecnologico (7° PQ). Questa cifra è indicizzata all’inflazione, infatti 



 

 7 

 
Novembre  
2013 
 

in fase di trattativa si sono considerati i prezzi al 2011 come base, per poi 
indicizzare il tutto all’inflazione prevista e giungere quindi alle cifre attuali 
 
Di seguito un grafico (fonte: Rapid, Commissione europea) che illustra la 
suddivisione di capitoli di spesa: 
 

 
 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1034_en.htm?locale=en 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/content/20131119BKG25724/html/Horizon-2020-QA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1034_en.htm?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131119BKG25724/html/Horizon-2020-QA
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131119BKG25724/html/Horizon-2020-QA
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Il Parlamento europeo ha adottato COSME, il Programma per la 
competitività delle imprese e le PMI 
 
Il Programma per la competitività delle imprese e per le piccole e medie 
imprese (COSME) è stato approvato dal Parlamento europeo durante la 
sessione plenaria del 21 novembre, con uno stanziamento di 2,3 miliardi di 
euro per il periodo 2014-2020. Continuando in larga misura le attività che, 
nel periodo 2007-2013, erano condotte attraverso il Programma quadro per 
la competitività e l’innovazione (CIP), COSME si propone, tra le altre cose, 
di alleviare il problema dell'accesso al credito che colpisce le PMI. COSME 
fornirà ad esempio uno strumento di garanzia per i prestiti fino a 150 mila 
euro concessi PMI. Si prevede che da qui al 2020 si avvarranno di tale 
strumento circa 330 mila imprese UE. Inoltre, il programma prevede azioni 
volte a promuovere la cultura imprenditoriale in Europa, migliorare 
la competitività sostenibile e favorire l’internazionalizzazione. 
 
Per avere maggiori informazioni sul programma, nonché un sostegno 
concreto per le PMI, è possibile rivolgersi ai partner locali della rete 
Enterprise Europe Network, che conta più di 600 uffici nell'UE e nel mondo, 
cofinanziati dal programma COSME. I servizi sono disponibili gratuitamente 
per qualsiasi impresa. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1035_it.htm 
     
 
Approvata la Politica di Coesione 2014-2020  
 
I regolamenti e le direttive per l’attuazione della politica di coesione dell’UE 
2014-2020 sono stati approvati dal Parlamento europeo, in data 20 
novembre. Nel complesso la politica di coesione riformata permetterà di 
mobilitare fino a 366,8 miliardi di euro destinati alle regioni e alle città 
dell’UE e all’economia reale. È principalmente tramite questo strumento 
d’investimento che l’Unione realizzerà gli obiettivi della strategia Europa 
2020: crescita e occupazione, lotta contro i cambiamenti climatici e 
riduzione della dipendenza energetica, della povertà e dell’esclusione 
sociale.  
 
Il Fondo Sociale Europeo destinerà almeno 70 miliardi di euro alla 
creazione di posti di lavoro, integrando gli interventi in ambito nazionale. La 

http://een.ec.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1035_it.htm
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quota di finanziamento minima della politica di coesione del FSE è pari al 
23,1%; in precedenza, gli europarlamentari del Comitato per l’Occupazione 
e gli Affari sociali avevano votato per destinare il 25% dei fondi della 
politica di coesione  al FSE, proprio data la necessità di aumentare le 
risorse destinate al miglioramento delle competenze e della qualità del 
lavoro, in un momento di crisi economica come quello attuale. Le azioni 
previste avranno come obiettivo l’integrazione del mercato del lavoro, la 
mobilità dell’occupazione e della manodopera, l’istruzione, le qualifiche, la 
formazione continua e l’inclusione sociale. Inoltre, almeno 3 miliardi di euro 
dei finanziamenti del FSE saranno utilizzati per contrastare la 
disoccupazione dei giovani, attraverso il lancio dell’Iniziativa per 
l’occupazione giovanile (Youth Employment Initiative). In ultimo, l’accordo 
raggiunto riflette anche l’impegno del Comitato per l’Occupazione e gli 
Affari sociali di intensificare gli sforzi volti a combattere la povertà, 
attraverso l’integrazione del mercato del lavoro, destinando a tale scopo 
almeno il 20% delle risorse del FSE in ogni Stato membro. 
 
Il Fondo europeo di sviluppo regionale concorrerà alla realizzazione di 
questi obiettivi indirizzando le proprie risorse verso priorità fondamentali, 
quali il sostegno per le piccole e medie imprese, con l’obiettivo di 
raddoppiare i fondi da 70 a 140 miliardi di euro in 7 anni.  
 
Tutti i fondi strutturali e d’investimento europei saranno maggiormente 
orientati ai risultati e avranno una nuova riserva di efficacia e efficienza che 
incentiverà la qualità dei progetti.  
 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_it.htm 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20131118IPR25534/html/I-deputati-approvano-la-nuova-
politica-di-coesione 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25534/html/I-deputati-approvano-la-nuova-politica-di-coesione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25534/html/I-deputati-approvano-la-nuova-politica-di-coesione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25534/html/I-deputati-approvano-la-nuova-politica-di-coesione
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Approvato il Programma "Erasmus+" 2014-2020 
 
Il Parlamento europeo ha approvato, in data 19 novembre, il nuovo 
programma Erasmus+, il cui avvio è previsto a gennaio 2014, che riunisce i 
programmi UE per l’istruzione, la formazione e la gioventù Comenius, 
Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci e Grundtvig (che 
manterranno, tuttavia, la propria denominazione) e che, per la prima volta, 
include anche lo sport. Erasmus +, finalizzato a promuovere le competenze 
e l'occupabilità, nonché a sostenere la modernizzazione dei sistemi 
d'istruzione, formazione e gioventù, avrà una dotazione di bilancio di 14,7 
miliardi di euro, con un aumento del 40% rispetto ai livelli attuali.  
 
Più di 4 milioni di persone riceveranno un sostegno per studiare, formarsi, 
lavorare o fare attività di volontariato all’estero. Questi i beneficiari del 
nuovo Programma: 
 
- 2 milioni di studenti dell’istruzione superiore potranno studiare o formarsi 
all’estero, compresi 450 mila tirocini; 
- 650 mila studenti dell’istruzione professionale e apprendisti riceveranno 
borse di studio per studiare, formarsi o lavorare all’estero; 
- 800 mila insegnanti, docenti, formatori, membri del personale educativo e 
giovani lavoratori potranno insegnare o formarsi all’estero; 
- 200 mila studenti che intendano completare un corso integrale di laurea 
magistrale all’estero beneficeranno di un nuovo sistema di garanzie sui 
prestiti gestito dal Fondo europeo per gli investimenti che permetterà loro di 
ottenere prestiti agevolati, che vanno da 12 mila euro (per un master di un 
anno) a 18 mila euro (due anni 
- più di 500 mila giovani potranno fare attività di volontariato all'estero o 
partecipare a scambi giovanili; 
- più di 25 mila studenti riceveranno borse per corsi di laurea magistrale 
congiunti che comportano lo studio in almeno due istituzioni d'istruzione 
estere; 
- 125 mila scuole, istituzioni d'istruzione e formazione professionale, 
istituzioni d'istruzione superiore e degli adulti, organizzazioni giovanili e 
imprese riceveranno finanziamenti per costituire 25 mila "partenariati 
strategici" al fine di promuovere gli scambi di esperienze e i contatti con il 
mondo del lavoro; 
- 3 500 istituzioni educative e imprese riceveranno un sostegno per creare 
più di 300 "alleanze della conoscenza" e "alleanze delle abilità settoriali" 
per promuovere l'occupabilità, l'innovazione e l'imprenditorialità; 
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- 600 partenariati nel campo dello sport, tra cui eventi europei non profit, 
riceveranno anch’essi un finanziamento. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_it.htm 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20131118IPR25531/html/ERASMUS 
 
 
Approvato il Programma "Europa creativa" 2014-2020 
 
Il Parlamento europeo ha approvato, in data 19 novembre, il nuovo 
programma “Europa Creativa” che riunisce i Programmi Cultura e MEDIA e 
MEDIA Mundus, che hanno sostenuto i settori culturali e audiovisivi per più 
di vent’anni. Il programma, che prevede un bilancio di 1,46 miliardi di euro 
per i prossimi sette anni, il 9% in più rispetto ai livelli attuali, darà impulso ai 
settori europei della cultura, del cinema, della televisione, della musica, 
della letteratura, delle arti dello spettacolo, del patrimonio culturale, che 
rappresentano un’importante fonte di occupazione e di crescita. 
 
Europa creativa, che entrerà in vigore a gennaio 2014, erogherà 
finanziamenti a vantaggio di: 
 
- 250 mila artisti e operatori culturali e le loro opera, consentendo loro di 
raggiungere nuovi fruitori al di là dei loro paesi d'origine; 
- più di 800 film europei che riceveranno un sostegno alla distribuzione in 
modo da poter essere visti dal pubblico di tutta Europa e del mondo 
- almeno 2 mila cinema europei che riceveranno finanziamenti, a 
condizione che almeno il 50% dei film che proiettano siano europei; 
- più di 4500 libri e altre opere letterarie che riceveranno un sostegno alla 
traduzione, consentendo così agli autori di penetrare in nuovi mercati e ai 
lettori di apprezzarli nella loro madrelingua;  
- migliaia di organizzazioni e operatori attivi nei settori culturali e audiovisivi 
che beneficeranno di finanziamenti per la formazione in modo da acquisire 
nuove abilità e rafforzare la loro capacità di operare su scala 
internazionale. 
 
Il nuovo programma comprende un sottoprogramma Cultura (31% del 
bilancio) che sostiene le arti dello spettacolo e visive, il patrimonio culturale 
e altri ambiti, e un sottoprogramma MEDIA (56% del bilancio) che erogherà 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25531/html/ERASMUS
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25531/html/ERASMUS
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finanziamenti al settore cinematografico e audiovisivo. Un nuovo filone 
transettoriale (13% del bilancio) sosterrà la cooperazione strategica, le 
misure trasversali e il nuovo strumento di garanzia finanziaria che sarà 
operativo a partire dal 2016 e che consentirà alle piccole imprese attive in 
campo culturale e creativo di accedere a prestiti bancari per un totale di 
750 milioni di euro. In quest’ultimo filone è compreso il sostegno ai “Desk 
Europa Creativa” in ciascun Paese partecipante che forniranno consulenze 
ai beneficiari potenziali. Inoltre, circa 60 milioni di euro sono destinati alla 
cooperazione strategica e alla promozione di approcci innovativi in tema di 
costruzione dell’audience e di nuovi modelli imprenditoriali.  
 
In ultimo, Europa Creativa sosterrà le Capitali europee della cultura, il 
Marchio del patrimonio europeo, le Giornate europee del patrimonio e i 5 
premi europei (Europa Nostra per la conservazione del patrimonio 
culturale, il premio dell’UE per l’architettura contemporanea, il premio 
unionale per la letteratura, i premi europei Border Breakers Awards, e il 
premio unionale MEDIA).  
 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1114_it.htm 
 
 
Approvati i nuovi fondi per le infrastrutture  
 
Il Parlamento europeo ha approvato, in data 19 novembre, un accordo con 
gli Stati membri sul nuovo meccanismo per "collegare l’Europa" 
(Connecting Europe Facility, CEF), volto ad accelerare il finanziamento per 
completare le infrastrutture nei settori dei trasporti, dell’energia e delle 
telecomunicazioni.  
Il CEF avrà un bilancio complessivo di circa 29,3 miliardi di euro per il 
periodo 2014-2020, dei quali 23,2 miliardi di euro saranno utilizzati per il 
settore dei trasporti per migliorare i collegamenti transfrontalieri ed 
eliminare le strozzature; 5,12 miliardi di euro per l’energia, al fine di 
modernizzare ed espandere le infrastrutture energetiche e aumentare la 
sicurezza degli approvvigionamenti; e un miliardo di euro per le 
telecomunicazioni al fine di stimolare lo sviluppo di reti a banda larga e dei 
servizi digitali. 
In una votazione separata, i deputati hanno poi approvato le linee guida 
che definiscono i principi e le priorità comuni per il completamento della 
rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), il cui fine è collegare le grandi città 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/capitals/european-capitals-of-culture_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/european-heritage-label_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/heritage-days/european-heritage-days_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1114_it.htm
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e i porti per formare un’efficiente rete di trasporto transeuropea strada-
rotaia-aria-acqua. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20131115IPR24720/html/Collegare-l'Europa-i-deputati-
approvano-nuovi-fondi-per-infrastrutture 
 
 
Approvato il programma di sanità pubblica per il periodo 2014-2020 
 
Il Programma approvato dall’Unione europea si concentra principalmente 
sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie e sulla promozione 
dell’innovazione nel settore. Gli obiettivi del Programma includono anche 
l’aumento della sostenibilità dei sistemi sanitari e la protezione dei cittadini 
europei dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere.  
 
L’accordo è stato annunciato dalla Presidenza lituana del Consiglio dell’UE 
in seguito ai negoziati conclusi con il Parlamento europeo e la 
Commissione. I ministri hanno confermato un bilancio di 449,4 milioni di 
euro nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. La 
Presidenza lituana ha dichiarato che le sovvenzioni saranno concesse per 
finanziare azioni “che abbiano un chiaro valore aggiunto per l’Unione”, 
prevedendo cofinanziamenti da parte delle autorità competenti degli Stati 
membri responsabili per la sanità. Tali sovvenzioni potranno essere 
concesse anche ai Paesi terzi partecipanti o ad enti del settore pubblico o 
enti non governativi, i quali agiscano individualmente o come rete. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.euractiv.com/health/eu-reaches-agreement-longterm-he-news-
531653 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131115IPR24720/html/Collegare-l'Europa-i-deputati-approvano-nuovi-fondi-per-infrastrutture
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131115IPR24720/html/Collegare-l'Europa-i-deputati-approvano-nuovi-fondi-per-infrastrutture
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131115IPR24720/html/Collegare-l'Europa-i-deputati-approvano-nuovi-fondi-per-infrastrutture
http://www.euractiv.com/health/eu-reaches-agreement-longterm-he-news-531653
http://www.euractiv.com/health/eu-reaches-agreement-longterm-he-news-531653
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Per i deputati del Parlamento europeo è necessario migliorare le 
norme per le industrie comunitarie che operano in Cina 
 
Collateralmente alla discussione dei ministri degli esteri dell'UE sui 
negoziati con la Cina, all'inizio di ottobre il Parlamento Europeo ha 
precisato che un accordo d'investimento UE-Cina dovrebbe garantire alle 
imprese UE una posizione migliore all’interno del mercato cinese, 
sottolineando la necessità che la negoziazione venga supervisionata dal 
Parlamento stesso. 
 
Secondo i deputati, durante i negoziati alcuni punti fondamentali sono da 
tenere in considerazione:  

1. un accesso più equo per le imprese dell'UE al mercato cinese dato 
che, contrariamente al clima stabile e aperto che accoglie gli 
investitori cinesi nell'UE, gli investimenti delle imprese comunitarie 
in Cina sono gravati da misure discriminatorie, quali, ad esempio, 
l'obbligo di costituire joint venture con aziende cinesi che le 
costringe a trasferire tecnologie strategiche ai partner cinesi; 

2. colloqui per le negoziazioni condotti in modo trasparente e soggetti 
a controllo parlamentare; 

3. esclusione dagli accordi i beni prodotti nei campi di lavoro forzato 
cinesi e valutazione da parte della Commissione europea 
dell'impatto dei diritti umani in qualsiasi possibile accordo; 

4. esclusione dagli accordi dei servizi culturali e dei diritti di proprietà 
intellettuale; 

5. negoziazione che preveda anche un accordo con Taiwan. 
 
Gli Stati membri dell'UE ora sono chiamati ad autorizzare l'apertura dei 
colloqui bilaterali sugli investimenti UE-Cina, approvando un mandato 
negoziale elaborato dalla Commissione europea. Una volta raggiunto un 
accordo, sarà necessaria l'approvazione del Parlamento prima che esso 
possa entrare in vigore e andare a sostituire i 26 accordi bilaterali di 
investimento attuali. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20131004IPR21516/html/Migliorare-le-norme-per-le-
industrie-comunitarie-che-operano-in-Cina  
 
 

Iniziative 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131004IPR21516/html/Migliorare-le-norme-per-le-industrie-comunitarie-che-operano-in-Cina
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131004IPR21516/html/Migliorare-le-norme-per-le-industrie-comunitarie-che-operano-in-Cina
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131004IPR21516/html/Migliorare-le-norme-per-le-industrie-comunitarie-che-operano-in-Cina
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Terzo round di negoziati commerciali tra l'Unione europea e il 
Giappone 
 
Il terzo round di negoziati per concludere un accordo di libero scambio tra 
l'Unione europea e il Giappone si è svolto tra il 21 e il 25 ottobre scorsi a 
Bruxelles. Questo incontro è stato dedicato alla presentazione delle 
reciproche proposte per il futuro testo dell'accordo di libero scambio. 
 
Analogamente al primo e al secondo turno di negoziati, le discussioni si 
sono svolte attraverso gruppi di lavoro dedicati a diversi settori: scambio e 
circolazione di merci (in particolare accesso al mercato, regole generali, 
misure difesa commerciale ), ostacoli tecnici al commercio e misure non 
tariffari , norme di origine, dogane e agevolazione degli scambi, misure 
sanitarie e fitosanitarie, il commercio di servizi, gli investimenti, gli appalti, 
la proprietà intellettuale, la politica della concorrenza, del commercio e 
dello sviluppo sostenibile insieme ad altre questioni come la cooperazione 
generale e normativa, corporate governance e ambiente per il business, e-
commerce, benessere degli animali e composizione delle controversie. 
 
Un accordo tra le due potenze economiche potrebbe generare un rilancio 
dell'economia dell'UE tra lo 0,6 e lo 0,8 % del PIL e potrebbe creare fino a 
400 mila posti di lavoro. Le esportazioni dell'Unione europea verso il 
Giappone dovrebbero aumentare del 32,7% e le esportazioni del Giappone 
verso l'UE del 23,5%. 
 
Il prossimo ciclo di negoziati si terrà nei primi mesi del 2014. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
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Lanciata Consultazione sul crowdfunding nell’UE  
 
La Commissione europea ha lanciato una Consultazione sul crowdfunding 
all’interno dell’Unione europea: “Esplorare il valore aggiunto potenziale 
d’azione dell’UE”. Gli ambiti di interesse della presente consultazione sono 
il mercato interno e i servizi finanziari. Tutti i cittadini e le organizzazioni 
sono invitati a contribuire a questa consultazione, con particolare 
attenzione ai contributi provenienti da aziende, notai, autorità nazionali, 
università e organizzazioni imprenditoriali.  
 
Termine ultimo per inviare il proprio contributo: 
31 dicembre 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/crowdfunding/index
_en.htm 

 
 
Pubblicata l’indagine SME’s Access to Finance 
 
La Commissione europea e la Banca Europea per gli Investimenti hanno 
pubblicato, in data 14 novembre, l’indagine SME’s Access to Finance 
(SAFE). In essa si sottolinea come una su tre delle PMI coinvolte non ha 
potuto ottenere l’intero importo del credito richiesto nel 2013.  Le difficoltà 
riguardano in particolare le imprese giovani o di piccole dimensioni e le 
microimprese che si sono viste negare il contributo. 
 
Per consultare l’indagine: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/files/2013-safe-analytical-
report_en.pdf 
 
 
  

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/crowdfunding/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/crowdfunding/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/files/2013-safe-analytical-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/files/2013-safe-analytical-report_en.pdf
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Pubblicata la mappatura delle smart specialisation delle regioni 
italiane 
 
Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa, ha curato la mappatura delle smart specialisation delle regioni 
italiane. 
 
L’analisi, realizzata attraverso indagini di natura qualitativa e quantitativa, 
offre un approfondimento sulle aree di specializzazione delle regioni 
italiane, con un dettaglio, articolato per territorio e per settore, su: 

 subsettori/segmenti/nicchie prevalenti in cui si articolano le aree, 
 tecnologie abilitanti di supporto. 

 
La mappa delle specializzazioni tecnologiche è consultabile sia per quanto 
riguarda il quadro regionale, sia per quanto riguarda il quadro settoriale. 
 
Per accedere alla mappatura: 
https://www.researchitaly.it/conoscere/stampa-e-media/news/mappatura-
delle-specializzazioni-tecnologiche-delle-regioni/ 
 

 
 
 

 
 
 
  

https://www.researchitaly.it/conoscere/stampa-e-media/news/mappatura-delle-specializzazioni-tecnologiche-delle-regioni/
https://www.researchitaly.it/conoscere/stampa-e-media/news/mappatura-delle-specializzazioni-tecnologiche-delle-regioni/
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Eventi e giornate d’informazione 
 
Seminario “L'esportazione di prodotti agroalimentari nei Paesi extra-
UE. Verifiche, conformità merceologiche e requisiti” 
3 dicembre, Torino (Italia) 
 
L’ALPS - Enterprise Europe Network della Camera di commercio di Torino, 
in collaborazione con il Laboratorio Chimico Camera di Commercio di 
Torino, organizza un seminario dal titolo "L'esportazione di prodotti 
agroalimentari nei Paesi extra-UE. Verifiche, conformità merceologiche e 
requisiti”. 
 
Il seminario si propone di aiutare le imprese del settore agroalimentare nel 
valutare quali aspetti occorre considerare quando si intende esportare in 
mercati extra comunitari.  
 
Una particolare attenzione verrà dedicata alle analisi che attestano la 
conformità dei prodotti; inoltre, specialmente nella filiera dei prodotti di 
origine animale, le aziende produttrici devono sottostare a verifiche 
sanitarie anche effettuate da ispettori del Paese importatore.  
 
Un focus specifico sarà inoltre dedicato ai passi da compiere per esportare 
in alcuni paesi particolarmente significativi per l'export piemontese, quali 
USA, Brasile, Cina, Russia, Svizzera e Giappone. 
 
Nel corso del seminario sarà distribuita la nuova guida “L'esportazione 
degli alimenti nei Paesi extra-UE: verifiche, conformità merceologica e 
requisiti” della collana “Unione europea. Istruzioni per l'uso”, pubblicata da 
Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino. 
 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione on-line alla pagina 
http://www.promopoint.to.camcom.it/exportalimenti entro il: 
2 dicembre  
 
Il seminario sarà anche organizzato in altre province piemontesi. 
Informazioni sulle modalità di partecipazione ai seminari organizzati presso 
queste altre sedi saranno disponibili sul sito:  
http://www.pie.camcom.it/sportello.europa  
 
  

Eventi 
 

http://www.promopoint.to.camcom.it/exportalimenti
http://www.pie.camcom.it/sportello.europa
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Per ulteriori informazioni sul seminario di Torino contattare la segreteria 
organizzativa: 
Camera di Commercio di Torino 
ALPS - Enterprise Europe Network  
Settore Europa e Documenti Estero 
Via S. Francesco da Paola 24 - 10123 TORINO 
Tel. 011 571.6343/2 
Fax 011 571.6346 
E-mail europa.imprese@to.camcom.it  
http://www.to.camcom.it/ALPS 
 
 
INFO DAYS sul Programma HORIZON 2020  
Mese di dicembre, Bruxelles (Belgio) 
 
Come già riportato nel mese di ottobre, i primi bandi di Horizon 2020 
saranno pubblicati per metà dicembre dalla Commissione europea: 
nell’attesa sono state organizzate delle giornate informative a tema. Di 
seguito un riepilogo degli eventi per quanto riguarda il mese di dicembre: 
 
5 dicembre  
Energy Information Day – 2014 and 2015 calls 
http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/energy_infoday/infoday_en
ergy_en.htm 
 
6 dicembre 
Brokerage Event per ricercare possibili collaborazioni con potenziali partner 
e ridurre i costi e i tempi di ricerca – Energy 
http://www.b2match.eu/energycall2014/pages/home 
 
11 – 12 dicembre 
The Countdown to H2020 Space 
http://www.b2match.eu/h2020spacetour/pages/brussels 
 
17 – 18 dicembre 
Research PPPs on Factories of the Future, Energy-efficient Buildings, 
Green Vehicles and Sustainable Process Industry 
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/events-h2020-
programme-2013_en.html 
Per registrarsi all’evento: 
https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/INFODAYS2013/registration_1.php 

mailto:europa.imprese@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/ALPS
http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/energy_infoday/infoday_energy_en.htm
http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/energy_infoday/infoday_energy_en.htm
http://www.b2match.eu/energycall2014/pages/home
http://www.b2match.eu/h2020spacetour/pages/brussels
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/events-h2020-programme-2013_en.html
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/events-h2020-programme-2013_en.html
https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/INFODAYS2013/registration_1.php
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18 dicembre 
Smart, Green and Integrated Transport 
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infoday2013/index_en.htm 
 
 
INFO DAYS nazionali sul Programma HORIZON 2020  
Mese di dicembre, Roma (Italia) 
 
Per quanto riguarda, invece, le giornate informative nazionali sui bandi di 
Horizon 
2020, questi i prossimi appuntamenti del mese di dicembre: 
 
2 dicembre 
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 
http://www.apre.it/eventi/2013/2-semestre/marie-skłodowska-curie-actions-
lancio-bandi-2014-15/ 
 
 
3 dicembre 
Health, demographic Change and Welbeing 
http://www.apre.it/eventi/2013/2-semestre/giornata-nazionale-salute-h2020/ 
 
10 dicembre 
Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials 
http://www.apre.it/eventi/2013/2-semestre/infoday-sc5/ 
 
19 dicembre 
Bioeconomy: food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 
maritime and inland water research  
http://www.apre.it/eventi/2013/2-semestre/giornata-nazionale-di-lancio-sc2-
bioeconomy/ 
 
 
  

http://ec.europa.eu/research/transport/events/infoday2013/index_en.htm
http://www.apre.it/eventi/2013/2-semestre/marie-skłodowska-curie-actions-lancio-bandi-2014-15/
http://www.apre.it/eventi/2013/2-semestre/marie-skłodowska-curie-actions-lancio-bandi-2014-15/
http://www.apre.it/eventi/2013/2-semestre/giornata-nazionale-salute-h2020/
http://www.apre.it/eventi/2013/2-semestre/infoday-sc5/
http://www.apre.it/eventi/2013/2-semestre/giornata-nazionale-di-lancio-sc2-bioeconomy/
http://www.apre.it/eventi/2013/2-semestre/giornata-nazionale-di-lancio-sc2-bioeconomy/
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Conferenza annuale “EU-US Trade” - Il commercio e gli investimenti 
di partenariato transatlantico (TTIP)  
30 gennaio 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
Il prossimo 30 gennaio si terrà a Bruxelles una conferenza sul partenariato 
transatlantico per il commercio e gli investimenti (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership – TTIP). Durante la Conferenza saranno affrontate 
le seguenti tematiche: 
- Quali sono i principali ostacoli ancora da superare prima che la TTIP 
possa essere realizzata? L’attuale calendario per il completamento dei 
negoziati entro la fine del 2014 è ancora essere realistico? 
- Il TTIP si sta muovendo nella giusta direzione? Nel caso, è emerso quale 
sarà l’impatto su entrambi i negoziati e gli accordi definitivi? 
- In che modo il TTIP può collegarsi  ad altri negoziati multilaterali e 
globali? 
- Quali sono le principali incertezze politiche su entrambe le sponde 
dell’Atlantico? 
 
In aggiunta alle sessioni plenarie principali, saranno organizzate diverse 
sessioni parallele con le seguenti tematiche: 
• Digitale & TIC 
• Farmaceutica & Salute 
• Agricoltura & Alimentazione 
• Prodotti chimici 
• Energia & Materie prime 
• Trasporto 
• PMI 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=197&page_id=1662&/ 
 
 
  

https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=197&page_id=1662&/
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2th Innovation Convention 2014 
10-11 marzo 2014, Bruxelles (Belgio) 
 
La prima edizione di questo Congresso è stata descritta come “una 
collusione creativa tra le personalità più brillanti al mondo provenienti da 
tutti i settori coinvolti nella ricerca, l’innovazione e la scienza”. Per la 
seconda edizione, patrocinata dal Presidente della Commissione europea 
José Manuel Barroso, il 10 e 11 marzo 2014, sono attesi più di 2000 
partecipanti. 
 
Il Congresso offrirà la possibilità agli attori che operano nel settore 
dell’innovazione, della ricerca e dell’industria e ai professionisti coinvolti nel 
processo decisionale e nel finanziamento all’innovazione, di impegnarsi e 
contribuire al dibattito sull'innovazione con imprenditori, ricercatori e 
responsabili politici di alto livello; di fare rete e condividere le esperienze 
con i colleghi e di trarre ispirazione da relatori di fama mondiale. 
 
Possibilità di registrarsi gratuitamente a partire da:  
fine novembre 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2014/index_en.cfm 
 
 
Industrial Technologies 2014 – Crescita intelligente attraverso la 
ricerca e l’innovazione 
9-11 aprile 2014, Atene (Grecia) 
 
La Conferenza Industrial Technologies 2014, che fa seguito alle 
Conferenze di Bruxelles 2010 e Aarhus 2012, riunirà 1500 rappresentanti 
della ricerca, dell’industria e della politica nel campo delle nanotecnologie, 
dei materiali e delle tecnologie di produzione, provenienti da 50 Paesi 
differenti. Gli obiettivi dell’evento sono offrire opportunità per lo sviluppo 
d’importanti collaborazioni industriali e di ricerca e illustrare i progressi della 
ricerca d’avanguardia, le ultime novità e le aziende in crescita in tutta 
Europa nel campo delle tecnologie industriali.  
 
Gli argomenti principali saranno: 
• gli sviluppi europei e globali in ambito high-tech; 
• la smart specialisation; 
• la re-industrializzazione e lo sviluppo regionale in Europa; 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2014/index_en.cfm
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• le opportunità tecnologiche e imprenditoriali soprattutto per i paesi dei 
Balcani e del Mediterraneo; 
• le opportunità nell’ambito di Horizon 2020 nel settore delle tecnologie 
abilitanti. 
 
Vi è la possibilità di iscriversi fin da ora per: 
- FutureFlash! Demonstration Showcase 
FutureFlash! è un’occasione unica per presentare concetti e prototipi di 
prodotti futuri ai media internazionali, a dirigenti aziendali di alto livello, a 
responsabili politici e a tutti i partecipanti all’evento. 
Iscrizioni entro il: 
31 dicembre  
Per saperne di più: 
http://www.industrialtechnologies2014.eu/futureflash/ 
 
- Il Premio miglior Poster 2014 
I migliori poster presentati saranno esposti durante l’evento e daranno 
visibilità a ricerche innovative nel campo delle tecnologie industriali.  
Iscrizioni entro il: 
12 gennaio 2014 
Per saperne di più: 
http://www.industrialtechnologies2014.eu/posters/ 
 
- Il Premio miglior Progetto 2014 
Tra gli oltre 1000 progetti NMP nell’ambito dei programmi quadro dell’UE, i 
migliori saranno selezionati e riceveranno il premio durante la 
manifestazione. 
Iscrizioni entro il: 
12 gennaio 2014 
Per saperne di più: 
http://www.industrialtechnologies2014.eu/projects/ 
 
Per poter beneficiare di una riduzione sul costo di partecipazione 
all’evento, iscriversi entro il: 
15 gennaio 2014  
 
Per maggiori informazioni e per consultare una prima bozza del 
programma delle tre giornate: 
http://www.industrialtechnologies2014.eu/ 

 
 

http://www.industrialtechnologies2014.eu/futureflash/
http://www.industrialtechnologies2014.eu/posters/
http://www.industrialtechnologies2014.eu/projects/
http://www.industrialtechnologies2014.eu/
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Inviti a presentare proposte 
 
 
Inviti a manifestare interesse per la creazione di un database di 
esperti indipendenti per il programma Horizon 2020 
 
La Commissione ha recentemente pubblicato due inviti a manifestare 
interesse: il primo è indirizzato a organizzazioni quali cui imprese, enti di 
ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della 
società civile che intendano segnalare alla Commissione europea una lista 
di possibili esperti. Il secondo è invece destinato ai singoli individui che 
vogliano candidarsi per il ruolo di esperto indipendente. 
 
Gli esperti selezionati assisteranno la Commissione nelle seguenti attività:  

 Valutazione delle proposte 
 Monitoraggio dell’implementazione delle azioni all’interno del 

quadro di Horizon 2020 e del precedente programma quadro per la 
ricerca e l’innovazione 

 Valutazione dei programmi di ricerca e innovazione 
 Implementazione delle politiche o dei programmi di ricerca e 

innovazione, inclusi quelli legati alla European Research Area 
 Ideazione delle politiche europee di ricerca e innovazione 

 
Per presentare le candidature attraverso il “Participant Portal”: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;efp7_SESSIO
N_ID=TqlXSVxR5T0zpPf135VTsT4hGhFp1pw2G39CrqZLJ25zPhvJ1hG0!-
1207980626 
  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Porta
l/portal_content/docs/experts/H2020%20Call-
individual%20experts_OJ%20C342_03.pdf  
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Porta
l/portal_content/docs/experts/H2020%20Call-
relevant%20organisations_OJ%20C342_03.pdf  
 
 
 
  

Inviti a presentare 
proposte 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;efp7_SESSION_ID=TqlXSVxR5T0zpPf135VTsT4hGhFp1pw2G39CrqZLJ25zPhvJ1hG0!-1207980626
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;efp7_SESSION_ID=TqlXSVxR5T0zpPf135VTsT4hGhFp1pw2G39CrqZLJ25zPhvJ1hG0!-1207980626
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;efp7_SESSION_ID=TqlXSVxR5T0zpPf135VTsT4hGhFp1pw2G39CrqZLJ25zPhvJ1hG0!-1207980626
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/docs/experts/H2020%20Call-individual%20experts_OJ%20C342_03.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/docs/experts/H2020%20Call-individual%20experts_OJ%20C342_03.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/docs/experts/H2020%20Call-individual%20experts_OJ%20C342_03.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/docs/experts/H2020%20Call-relevant%20organisations_OJ%20C342_03.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/docs/experts/H2020%20Call-relevant%20organisations_OJ%20C342_03.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/docs/experts/H2020%20Call-relevant%20organisations_OJ%20C342_03.pdf
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CHIST-ERA: bando per il finanziamento di progetti di R&S 
 
Nell’ambito dell’azione di coordinamento CHIST-ERA (European 
Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and 
Communication Sciences and Technologies), finanziata dalla Commissione 
Europea secondo lo schema ERANET del 7° Programma Quadro di 
Ricerca e Sviluppo Tecnologico, è stato pubblicato un bando per il 
finanziamento di progetti di R&S sulle seguenti tematiche: 
 

 Adaptive Machines in Complex Environments 
 Heterogeneous Distributed Computing 

 
L’obiettivo di CHIST-ERA è rinforzare la cooperazione transnazionale tra 
Stati membri in diversi campi dell’ICT e di integrare le comunità di ricerca 
nazionali in Europa creando sinergie per incentivare attività comuni e 
contribuire allo sviluppo di uno Spazio Europea della Ricerca. 
 
Il perseguimento di questo obiettivo viene realizzato attraverso tre linee di 
attività: porre le basi per un coordinamento ed una cooperazione stabile tra 
i soggetti di ricerca dei Paesi membri; identificare e condividere aree di 
comune interesse e argomenti di ricerca avanzati con un alto potenziale di 
impatto sul futuro della ricerca industriale e della competitività dell’Europa; 
lanciare bandi comuni di ricerca. 
 
Il MIUR partecipa a questo bando con un budget di 1,2 milioni di euro (0,5 
milioni come contributo alla spesa e 0,7 milioni come credito agevolato) da 
dividere orientativamente in parti uguali fra le due tematiche. 
 
Termine ultimo per presentare le proposte: 
21 gennaio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-e-sa/chist-era.aspx 
 
Per consultare il bando: 
http://www.chistera.eu/call-2013-announcement 
 
 
 
 
 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-e-sa/chist-era.aspx
http://www.chistera.eu/call-2013-announcement
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10th Call for Proposals – Innovative Medicines Initiative 
 
L’obiettivo generale di questa proposta di progetto promossa dalla DG 
Ricerca e Innovazione è quello di fornire test sierologici standardizzati e 
validati e test immunologici di sostegno applicabili che possano essere 
utilizzati in studi volti a sviluppare indicatori surrogati di protezione per i 
vaccini contro l'influenza clinicamente rilevanti.  
 
Termine ultimo per presentare le proposte: 
28 gennaio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSI
ON_ID=vMybSGrGsSwRVwlY8HTY8vY5fbWnRGw3fMNJ8xqndCjkptpQ6c
Mn!1078437264?callIdentifier=IMI-JU-10-
2013&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7 
 
 
Invito a presentare proposte per progetti di sostegno alle Imprese 
Sociali e ai Business Advisory Services 
 
L’Ufficio dell’Unione europea in Kosovo è alla ricerca di proposte di 
progetto per lo sviluppo di imprese sociali e di servizi di consulenza 
aziendale a Gračanica/Graçanicë e Mitrovicë/Mitrovica con il sostegno 
finanziario del programma IPA per l’anno 2012. 
 
L’obiettivo specifico del presente invito a presentare proposte è sostenere 
l'imprenditorialità dei gruppi vulnerabili (persone con disabilità, giovani, 
individui in condizioni di limitata istruzione, disoccupati di lunga durata, 
minoranze e donne), attraverso la creazione di servizi di incubazione 
sociale e imprese sociali. 
 
Scadenza per presentare le proposte: 
29 gennaio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1382360879720&do=publi.detPUB&searc
htype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=29%2F09%2F2013&orde
rby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135131 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=vMybSGrGsSwRVwlY8HTY8vY5fbWnRGw3fMNJ8xqndCjkptpQ6cMn!1078437264?callIdentifier=IMI-JU-10-2013&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=vMybSGrGsSwRVwlY8HTY8vY5fbWnRGw3fMNJ8xqndCjkptpQ6cMn!1078437264?callIdentifier=IMI-JU-10-2013&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=vMybSGrGsSwRVwlY8HTY8vY5fbWnRGw3fMNJ8xqndCjkptpQ6cMn!1078437264?callIdentifier=IMI-JU-10-2013&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=vMybSGrGsSwRVwlY8HTY8vY5fbWnRGw3fMNJ8xqndCjkptpQ6cMn!1078437264?callIdentifier=IMI-JU-10-2013&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1382360879720&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=29%2F09%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135131
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1382360879720&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=29%2F09%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135131
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1382360879720&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=29%2F09%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135131
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1382360879720&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=29%2F09%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135131
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Biotecnologie, 9° Bando EuroTransBio 
 
Nell’ambito dell’iniziativa internazionale EuroTransBio (ETB), strumento di 
finanziamento dedicato principalmente alle PMI che operano nel settore 
delle moderne biotecnologie, è stato dato il via al nono bando per la 
concessione di agevolazioni per lo sviluppo di progetti transnazionali nel 
campo delle biotecnologie. La call è aperta a tutti i progetti innovativi nei 
settori della biotecnologia moderna, quali la salute (processi biomedici e 
farmaceutici), l’agroalimentare, le biotecnologie industriali, l’ambiente e le 
soluzioni marine e acquatiche. 
 
Il Programma, che mira ad accrescere la competitività dell’industria delle 
biotecnologie in Europa supportando l’innovazione e la ricerca, finanzia 
progetti realizzati da consorzi coordinati da una PMI e composti almeno da 
due imprese provenienti da due Paesi tra quelli che partecipano 
all’iniziativa ETB: Austria, Belgio (Regioni delle Fiandre e della Vallonia), 
Finlandia, Francia (Regione dell’Alsazia), Germania, Italia, Russia, Spagna 
(Regioni dell’Andalusia e dei Paesi Baschi). Il consorzio, inoltre, può 
includere un numero di partner indefinito, tra cui PMI, grandi industri e 
organismi di ricerca.  
 
Scadenza per la presentazione delle domande: 
31 gennaio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurotransbio.eu/index.php?index=12 
 
 
ACP-EU Energy Facility II: Call for Proposals per Energia e Fragilità 
 
L’obiettivo specifico del presente invito lanciato dalla DG EUROPEAID è 
migliorare e incrementare l’accessibilità energetica nelle aree rurali, 
all’interno dei seguenti paesi ACP: Burundi, Repubblica Centrafricana, 
Liberia, Mali e Somalia. 
 
Il programma prevede due linee d’intervento: 
1) progetti che accrescono l’accesso alla modernità, ai servizi energetici 
sostenibili e a basso costo per le aree rurali e peri-urbane con un focus 
speciale sulle soluzioni di energia decentralizzata e sostenibile, e sulle 
misure di efficienza energetica. 

http://www.eurotransbio.eu/index.php?index=12
http://www.acp.int/
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2) azioni che migliorano la governance e il quadro delle condizioni nel 
settore energetico a livello regionale, nazionale e locale, per promuovere le 
energie rinnovabili e l’efficienza energetica. 
 
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 
14 febbraio 2014 
 
Per maggiori informazioni: 
http://utagri.enea.it/news/bruxelles/nuovo-bando-acp-eu-energy-facility-ii 
 
Per accedere al bando: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1382361302077&do=publi.detPUB&searc
htype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=15%2F09%2F2013&orde
rby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135073 
 
 
Francia-Lione: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, 
Internet e supporto – 2013/S 213-370626 
 
Le offerte devono essere inviate a: 
ICPO – INTERPOL 
200 Quai Charles de Gaulle 
All'attenzione di:  
PCM secretariat 
69006 Lyon (FRANCIA) 
Posta elettronica: ao-ab-adm-pcm@interpol.int 
 
L’obiettivo del contratto è la distribuzione del sito web INTERPOL 
attraverso una rete di distribuzione di contenuti al fine di garantire 
performance ottimali e sicurezza con la massima disponibilità. Le 
specifiche in merito alla procedura di candidatura, così come le specifiche 
amministrative e tecniche, saranno disponibili dal 4 novembre 2013 ed 
andranno richieste via email all’attenzione di: PCM secretariat 69006 Lyon 
FRANCE 
 
Scadenza:  
17 dicembre 2013 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370626-2013:TEXT:IT:HTML 

Gare d’appalto 
 

http://utagri.enea.it/news/bruxelles/nuovo-bando-acp-eu-energy-facility-ii
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1382361302077&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=15%2F09%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135073
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1382361302077&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=15%2F09%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135073
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1382361302077&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=15%2F09%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135073
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1382361302077&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=15%2F09%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135073
mailto:ao-ab-adm-pcm@interpol.int?subject=TED
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370626-2013:TEXT:IT:HTML
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Belgio-Bruxelles: Elenco di fornitori per la produzione e la 
divulgazione di materiale audiovisivo – 2013/S 215-373188 
 
Le offerte devono essere inviate a: 
Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione 
Unità A4 – servizi audiovisivi, sig.ra Fabrizia De Rosa,  
Rue de la Loi 200 (BERL 04/363), 
1049 Bruxelles (BELGIO) 
 
Il presente bando ha l’obiettivo di fornire alla Commissione un elenco di 
fornitori preselezionati ai quali potrebbero essere aggiudicati appalti 
connessi ad attività relative ai settori della comunicazione audiovisiva per i 
seguenti servizi: 
 
A. Produzione di materiale audiovisivo professionale 
A1. Videografica e animazione 
A2. Prodotti di marketing digitale e multimediale 
A3. Servizi di produzione audiovisiva 
B. Divulgazione di materiale audiovisivo professionale 
B1. Analisi, misurazioni e indagini sul pubblico 
B2. Realizzazione e pianificazione strategica 
B3. Pubblicità video online 
B4. Relazioni pubbliche istituzionali 
C. Consulenza e formazione 
 
Scadenza:  
23 luglio 2018 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373188-
2013:TEXT:IT:HTML&tabId=0 
 

 
  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373188-2013:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373188-2013:TEXT:IT:HTML&tabId=0
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ERRIN’s Corner 
 
 
Assemblea Generale di ERRIN il prossimo 3 dicembre 
 
ERRIN organizza l’Assemblea Generale autunnale che verrà ospitata negli 
uffici della Regione Lodzkie il prossimo 3 dicembre. I principali punti 
all’ordine del giorno saranno: 
 
• ratifica della proposta proveniente dal Managemente Board per la nomina 
del Chair (Francoise Chotard - Ile-de France) e del Vice-Chair (Anthony 
van der Ven - Eindhoven e Claudia Conrads - Stoccarda) di ERRIN; 
• controllo del bilancio di ERRIN per il 2013 e discussione sul bilancio per il 
2014, che comprenderà il tema della del canone annuale di affiliazione per 
il 2014; 
• discutere del draft work plan di ERRIN per il 2014 
 
 
 
 

 


