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La notizia del mese 
 
Piano di investimenti per l'Europa: nuovi orientamenti sull'uso 
complementare dei Fondi strutturali e di investimento europei e del 
FEIS 
 
La priorità assoluta della Commissione Juncker è rilanciare la crescita in 
Europa e incrementare il numero di posti di lavoro senza creare nuovo 
debito. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del 
piano di investimenti per l'Europa, e i Fondi strutturali e di investimento 
europei (fondi SIE) svolgono insieme un ruolo cruciale per la creazione di 
posti di lavoro e la crescita. 
  
Obiettivo dell'opuscolo pubblicato di recente dalla Commissione è aiutare 
le autorità locali e i promotori dei progetti a sfruttare appieno le opportunità 
derivanti dall'uso complementare del FEIS e dei fondi SIE. I due strumenti, 
pur nella loro diversità, sono complementari tra loro in termini di ratio, 
concezione e quadro legislativo e si rafforzano a vicenda. 
  
L'opuscolo fornisce, infatti, una panoramica di come possa concretizzarsi la 
complementarità tra il FEIS e i fondi SIE a livello di progetto o tramite uno 
strumento finanziario come una piattaforma di investimento. L'esperienza 
che verrà tratta dai casi concreti e le reazioni dei soggetti interessati 
consentiranno di arricchirlo. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_c
ompl_en.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_compl_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_compl_en.pdf
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
E’ online l’osservatorio della ricerca e dell’innovazione (RIO) 
 
È online il nuovo sito Research and Innovation Orbservatory (RIO), un’ini-
ziativa lanciata dalla Commissione Europea a sostegno delle strategie del 
Programma Quadro per la Ricerca e Innovazione Horizon 2020. 
Volto a monitorare l’andamento della ricerca scientifica e dell’innovazione 
tecnologica nel continente, il sito contiene informazioni sulle strategie, dati 
e analisi a livello sia nazionale che europeo. In particolare, il nuovo 
strumen-to intende fornire informazioni quantitative e qualitative per Paese, 
inclusi documenti strategici, rapporti, statistiche e visualizzazioni di 
indicatori chiave, e – nella sezione notizie – aggiornamenti sugli sviluppi 
delle poli-tiche nazionali in materia di ricerca e innovazione. 
L’osservatorio produce rapporti annuali dettagliati per Paese 
sull’evoluzione dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione, fornendo 
inoltre una serie di documenti tematici analitici relativi all’impatto degli 
strumenti di finan-ziamento pubblico sull’eccellenza scientifica e sui 
meccanismi di trasferi-mento delle conoscenze tra mondo accademico e 
impresa. Scopo finale dell’iniziativa è dare agli stati membri e ai paesi 
associati a Horizon 2020 un sostegno pratico alla programmazione, 
realizzazione e valutazione dei pro-vvedimenti volti migliorare la qualità dei 
loro investimenti, strategie e siste-mi di ricerca e innovazione. In questo 
modo, il nuovo sito si propone come un importante strumento di 
conoscenza in supporto al Semestre Europeo: il ciclo annuale di 
coordinamento della politica economica della UE, durante il quale la 
Commissione Europea, attraverso la Direzione Generale Ricerca e 
Innovazione (DG Research & Innovation), elabora dettagliate analisi sulle 
prestazioni e politiche degli Stati membri in tema di ricerca e innovazione, 
fornendo loro specifiche raccomandazioni. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://rio.jrc.ec.europa.eu/ 

Consiglio europeo per l’innovazione: al via la progettazione!  

Il Commissario europeo per la Ricerca Carlos Moedas persegue 
l’ambizioso obiettivo di istituire un Consiglio europeo per l'innovazione 
(EIC).  

https://rio.jrc.ec.europa.eu/
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Negli ultimi anni sono stati compiuti molti passi avanti per integrare la 
componente di innovazione nei programmi e nelle politiche dell'UE, in 
particolare con Horizon 2020. Tuttavia, la serie di meccanismi di sostegno 
può risultare di difficile approccio e manca la flessibilità e la reattività che 
l'innovazione dirompente richiede.  

Per affrontare questi rischi, il Commissario Moedas ha lanciato durante la 
Conferenza annuale Science | Business a Bruxelles una call for ideas per 
conoscere il punto di vista dei diversi stakeholders sul tema  

E' possibile rispondere entro il 29 aprile 2016 ed è anche possibile caricare 
un "position paper".  

Molte sono le idee e le proposte per ciò che l’EIC potrebbe diventare, da un 
semplice portale web ad un istituto di finanziamento. Un'altra opzione in 
discussione è quella di creare diversi mini-EIC e di diffonderli nei diversi 
Stati membri dell'UE.  

Per maggiori informazioni: 
http://www.sciencebusiness.net/news/77417/Why-do-we-need-a-European-
Innovation-Council 
 
Innovazione digitale: Italia migliora, ma resta agli ultimi posti in 
Europa  

L’Italia sta facendo progressi nell’innovazione digitale, ma resta ancora agli 
ultimi posti della classifica europea. A certificarlo sono i risultati 
dell’edizione 2016 dell’indice di digitalizzazione dell’economia e della 
società (Desi), pubblicato dalla Commissione europea.  

La foto di gruppo che ne traspare è quella di un’Unione che sta facendo 
passi avanti nel digitale, ma al rallentatore. Gli Stati membri hanno fatto 
progressi in settori come connettività, competenze digitali e servizi pubblici, 
ma l’esecutivo Ue eviden-zia il calo del ritmo a cui avvengono questi 
progressi. L’Italia, pur figurando fra i Paesi che crescono più velocemente 
rispetto alla media, con un punteggio pari a 0,4 è al 25° posto nella 
classifica dei 28 Stati membri, seguita solo da Grecia, Bulgaria e Romania. 
Primi della classe rimangono invece Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e Fin-
landia.  

http://www.sciencebusiness.net/news/77417/Why-do-we-need-a-European-Innovation-Council
http://www.sciencebusiness.net/news/77417/Why-do-we-need-a-European-Innovation-Council
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Il nostro Paese nel 2015 ha fatto “pochi progressi in relazione alla maggior 
parte degli indicatori. Una delle eccezioni riguarda il ruolo maggiore del 
commercio elettronico nel fatturato delle pmi (8,2% del totale), ma 
l’industria italiana potrebbe trarre vantaggi da un uso più diffuso delle 
soluzioni di eBusiness”, scrive la Commis-sione. Troppo limitata è anche la 
diffusione della banda larga sul territorio: solo il 53% delle famiglie vi ha 
accesso, mentre gli abbonamenti alla banda larga veloce sono stati 
sottoscritti appena dal 5,4% del totale dei nuclei familiari.  

Secondo l’esecutivo Ue, “l’assenza di competenze digitali di base è la 
ragione princi-pale del basso tasso di adozione della banda larga fissa. In 
effetti, il 37% della popo-lazione non usa internet regolarmente e il restante 
63% svolge poche attività complesse online”.  

Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi 

Verso l'Unione dell'energia: la Commissione presenta un pacchetto in 
materia di energia sostenibile e sicurezza energetica  

La Commissione ha presentato un pacchetto di misure per la sicurezza 
energetica per dotare l'UE degli strumenti per affrontare la transizione 
energetica globale al fine di fronteggiare possibili in-terruzioni 
dell'approvvigionamento energetico. La dimensione della sicurezza 
energetica è uno dei pilastri della strategia per l'Unione dell'energia e una 
delle priorità politiche fondamentali della Commissione Juncker. Il 
pacchetto indica un'ampia gamma di misure per rafforzare un caso di in-
terruzione delle forniture di gas. Tali misure comprendono una riduzione 
della domanda di ener-gia, un aumento della produzione di energia in 
Europa (anche da fonti rinnovabili), l'ulteriore sviluppo di un mercato 
dell'energia ben funzionante e perfettamente integrato, nonché la diversifi-
cazione delle fonti energetiche, dei fornitori e delle rotte.  

Le proposte intendono inoltre migliorare la trasparenza del mercato 
europeo dell'energia e creare maggiore solidarietà tra gli Stati membri. 

Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en 

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
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L'UE investe 7,5m € per incrementare i progetti per l'economia blu  

Con un budget di oltre 7,5m €, le call 'Blue Carreers, 'Labs Blue' e 'Blue 
Technology' si pongono come obiettivo quello di migliorare le opportunità di 
carriera nell'ambito dell'economia marittima, stimolare la creatività dei 
giovani ricercatori, portare i risultati della ricerca sul mercato in settori 
tecnologici pro-mettenti di crescita blu.  

Le call saranno aperte a tutti i bacini marittimi che circondano le coste 
dell'UE e si rivolgeranno a una vasta gamma di stakeholder.  

Si terrà inoltre un infoday il 5 aprile 2016 a Bruxelles.  

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?subweb=342&lang=en&
item_id=28773 
 
Pubblicato "Practical Approaches to the Building Renovation 
Challenge", documento europeo su come rinnovare gli edifici europei 
utilizzando meno energia 
 
Il documento illustra i risultati di un workshop organizzato nel dicembre 
2015 a Bruxelles dal team Orizzonte 2020 Energia (edifici) dell’ EASME in 
collaborazione con http://www.buildup.eu, il portale europeo per gli edifici 
ad alta efficienza energetica e i 40 progetti sostenuti nell'ambito di 
Orizzonte 2020, finanziato dall'UE, 7° programma quadro, il programma 
Intelligent Energy Europe, e di altri programmi regionali e transfrontalieri, 
come i fondi strutturali e di investimento europei. 
Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo di energia e più di un 
terzo delle emissioni di CO2 nell'UE. La maggior parte degli edifici che 
esisteranno nel 2050 sono già costruiti. La ristrutturazione di un edificio 
esistente è quindi la chiave per soddisfare i nostri obiettivi energetici e 
climatici a lungo termine. 
In pratica pero’ questo è molto difficile a causa di una serie di ostacoli 
tecnici, normativi ecc. E’ dunque necessaria un'azione congiunta incentrata 
sulla ricerca, la dimostrazione di soluzioni innovative e la facilitazione del 
loro roll-out nel mercato di massa. 
 
Per maggiori informazioni : 
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-
site/files/practical_approaches_to_the_buildings_renov_challenge.pdf 

http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?subweb=342&lang=en&item_id=28773
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?subweb=342&lang=en&item_id=28773
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/practical_approaches_to_the_buildings_renov_challenge.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/practical_approaches_to_the_buildings_renov_challenge.pdf
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Ripristinare la fiducia nei trasferimenti transatlantici di dati mediante 
forti misure di salvaguardia: la Commissione europea presenta lo 
scudo UE-USA per la privacy 
 
La Commissione europea ha pubblicato i testi giuridici che definiscono llo 
scudo UE-USA per la privacy e una comunicazione che illustra le azioni 
adottate negli ultimi anni per ripristinare la fiducia nei flussi transatlantici di 
dati, dopo le divulgazioni sulle operazioni di sorveglianza di massa del 
2013. In linea con gli orientamenti politici del Presidente Juncker, la 
Commissione ha:  

• messo a punto la riforma delle norme dell'UE sulla protezione dei 
dati, che si applicano a tutte le imprese che prestano servizi sul 
mercato della UE;  

• negoziato l'accordo quadro UE-USA, che garantisce norme elevate 
di protezione dei dati per il trasferimento di dati tra le due sponde 
dell'Atlantico a fini di operazioni di contrasto della criminalità;  

• realizzato un rinnovato e solido quadro regolamentare per lo 
scambio dei dati: lo scudo UE-USA per la privacy. 
 

La Commissione ha anche pubblicato un progetto di "decisione 
sull'adeguatezza" della Commissione nonché i testi che costituiscono lo 
scudo UE-USA per la privacy. Ciò comprende i principi relativi allo scudo 
per la privacy che le imprese sono tenute a rispettare, nonché impegni 
scritti del governo degli Stati Uniti (che saranno pubblicati nel U.S. Federal 
Register) sull'applicazione dell'accordo, comprese assicurazioni sul rispetto 
delle garanzie e delle limitazioni in materia di accesso ai dati da parte delle 
autorità pubbliche. 
Una volta adottato, il meccanismo di accertamento dell'adeguatezza della 
protezione dei dati stabilirà che le garanzie fornite al momento del 
trasferimento dei dati in virtù del nuovo scudo UE-USA per la privacy sono 
equivalenti alle norme in materia di protezione dei dati nell'UE. Il nuovo 
quadro rispecchia i requisiti stabiliti dalla Corte europea di giustizia nella 
sentenza del 6 ottobre 2015. Le autorità statunitensi si sono risolutamente 
impegnate a che lo scudo per la privacy sia rigorosamente rispettato e 
hanno escluso qualsiasi atto di sorveglianza di massa o indiscriminata da 
parte delle autorità di sicurezza nazionali in futuro. 
Ciò sarà garantito mediante: 
 

• Imposizione di obblighi precisi alle società e una robusta 
applicazione: il nuovo accordo sarà trasparente e comprenderà 
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efficaci meccanismi di vigilanza, fra cui quello di sanzioni o 
esclusione in caso di inadempienza, al fine di garantire che le 
società rispettino i loro obblighi. Le nuove regole comprendono 
anche condizioni più rigorose per i trasferimenti successivi ad altri 
partner dalle società che partecipano al programma. 

• Garanzie chiare e obblighi di trasparenza applicabili all'accesso da 
parte del governo degli Stati Uniti: per la prima volta, gli Stati Uniti 
hanno fornito all'UE una garanzia scritta, da parte dell'Ufficio del 
Direttore dell'intelligence nazionale, che tutti i diritti di accesso 
delle autorità pubbliche ai fini della sicurezza nazionale saranno 
soggetti a precisi limiti, garanzie e meccanismi di controllo, e sarà 
impedito l'accesso generalizzato ai dati personali.  

• Protezione effettiva dei diritti dei cittadini dell'UE con diverse 
possibilità di ricorso: i reclami devono essere risolti dalle imprese 
entro 45 giorni. Sarà disponibile una soluzione consistente nella 
composizione extragiudiziale gratuita delle controversie. I cittadini 
dell'UE si potranno anche rivolgere alle loro autorità nazionali di 
protezione dei dati, che collaboreranno con la Commissione 
federale per il commercio per assicurare che i reclami dei cittadini 
dell'UE vengano esaminati e risolti. Qualora una controversia non 
sia stata risolta mediante detti mezzi, si potrà far ricorso, in ultima 
istanza, ad un meccanismo di arbitrato, la cui decisione sarà 
esecutiva. Inoltre, le imprese possono impegnarsi a rispettare il 
parere delle autorità di protezione dei dati dell'UE. Tale 
disposizione è obbligatoria per le imprese che trattano dati relativi 
alle risorse umane. 

• Meccanismo annuale di riesame congiunto: Il meccanismo 
consentirà di monitorare il funzionamento dello scudo per la 
privacy, compresi gli impegni e le garanzie relative all'accesso ai 
dati a fini di contrasto della criminalità e finalità di sicurezza 
nazionale. La Commissione europea e il ministero del Commercio 
degli Stati Uniti procederanno al riesame, e inviteranno esperti 
nazionali di intelligence degli Stati Uniti e delle autorità europee di 
protezione dei dati a parteciparvi. La Commissione farà ricorso a 
tutte le altre fonti di informazioni disponibili, comprese le relazioni 
di trasparenza delle imprese in merito al livello delle richieste di 
accesso delle autorità pubbliche. La Commissione organizzerà 
inoltre una conferenza annuale sulla privacy con le organizzazioni 
non governative interessate e i portatori d'interessi pertinenti per 
discutere i più ampi sviluppi nel settore del diritto alla privacy degli 
Stati Uniti e del loro impatto sui cittadini dell'Unione. In base al 
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riesame annuale, la Commissione presenterà una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio.  

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-
communication_en.pdf 
 
Primi risultati della consultazione sui servizi pubblici digitali 
 
La Commissione ha pubblicato i primi risultati della sua consultazione 
pubblica su come migliorare i servizi pubblici digitali nell'Unione europea. Il 
sondaggio si concentrava sul piano d'azione per l'e-Government per il 
periodo 2016-2020, un'iniziativa che si inserisce nell'ambito del mercato 
unico digitale. Il piano d'azione promuoverà la modernizzazione delle 
pubbliche amministrazioni, creerà tra loro connessioni transfrontaliere e 
faciliterà un'interazione facile ed efficiente con cittadini, or-ganizzazioni e 
aziende. 
Più dell'80% dei partecipanti alla consultazione pubblica, per la maggior 
parte privati cittadini, hanno sottolineato che si aspettano accessibilità e 
trasparenza dai servizi di e-Government. Inoltre, ritengono che i servizi 
pubblici debbano garantire una totale protezione dei dati personali. L'86% 
dei rispondenti considera importante anche il principio di "una tantum": i 
cittadini, le organizzazioni e le aziende, dovrebbero poter fornire i loro dati 
a un ente pubblico solamente una volta. Il fine è ridurre gli oneri burocratici, 
così che gli utenti non debbano inviare gli stessi dati più e più volte. Questo 
incoraggerà anche l'adozione di sistemi più efficienti da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 
Un'analisi completa della consultazione pubblica sarà pubblicata entro la 
fine di marzo e la Commissione presenterà il nuovo piano d'azione per 
l'eGovernment il prossimo aprile. 
   
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/contributions-and-preliminary-
trends-public-consultation-egovernment-action-plan-2016-2020 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Miglioramento dei meccanismi di 
composizione delle controversie in materia di doppia imposizione  
 
La Commissione Ue, nell'ambito del Piano d'azione per una tassazione 
societaria più equa ed efficiente, ha lanciato una consultazione pubblica 
per migliorare i meccanismi riguardanti le controversie in materia di doppia 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/contributions-and-preliminary-trends-public-consultation-egovernment-action-plan-2016-2020
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/contributions-and-preliminary-trends-public-consultation-egovernment-action-plan-2016-2020
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imposizione. In base al Piano Ue, entro l'estate la Commissione proporrà 
alcune misure volte a delineare un approccio unico per la risoluzione delle 
controversie in materia, con l'obiettivo di creare un mercato trasparente e 
competitivo che non gravi sulle imprese, al fine di attrarre nuovi 
investimenti in Europa. 
 
Termine per partecipare alla consultazione: 10 maggio 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/double_ta
x_dispute_en.htm 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Futuro del programma Future and 
Emerging Technologies (FET) di Horizon 2020 
  
La Commissione europea ha lanciato due consultazioni pubbliche europee 
sul futuro del programma Future and Emerging Technologies(FET).  
In particolare, la Commissione vuole raccogliere suggerimenti e idee sulle 
future FET Proactive e FET Flagships.  
 
Entrambe le consultazioni termineranno il 30 aprile 2016 ed è possibile 
partecipare attravero i se-guenti due link:  
 
Open consultation on FET Proactive for Horizon 2020 next Work 
Programme  

Open consultation on FET Flagships for Horizon 2020 next Work 
Programme 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - Partenariato per ricerca e innovazione 
nel Mediterraneo  

La Commissione europea ha indetto una consultazione pubblica, aperta 
fino al prossimo 24 aprile, sul partenariato per la ricerca e l'innovazione 
nell'area mediterranea (PRIMA).  

La proposta di questo partenariato pubblico-pubblico, che rientra nel 
programma di finanziamenti europeo Horizon 2020, è stata avanzata nel 
dicembre 2014 da un grup-po di Stati membri dell'UE. I paesi partecipanti 
al progetto hanno già impegnato 200 milioni di euro per un periodo di 10 
anni, a partire dal 2018. I paesi UE coinvolti nel partenariato sono Croazia, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/double_tax_dispute_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/double_tax_dispute_en.htm
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/fet-proactive
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/fet-proactive
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/fet-flagships
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/fet-flagships
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Cipro, Repubblica ceca, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, 
Portogallo, Slovenia e Spagna. Tra i paesi extra-UE partecipano Algeria, 
Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia.  

Termine per partecipare alla consultazione: 24 aprile 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160202_consultazione_prima_it.htm 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - Registro per la trasparenza: sarebbe 
opportuno renderlo obbligatorio per tutte le istituzioni dell'UE? 

E’ stata pubblicata una consultazione pubblica di 12 settimane per 
raccogliere contributi sull'attuale regime di registrazione per i 
rappresentanti di interessi che cercano di influenzare il lavoro delle 
istituzioni dell'UE e sulla sua evoluzione verso un registro obbligatorio dei 
lobbisti esteso al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e 
alla Commissione. 

La Commissione ha elaborato una consultazione in due parti che 
consentirà di raccogliere le opinioni di un'ampia gamma di soggetti 
interessati, della società civile e dei cittadini. La prima fase della 
consultazione, che non richiede una conoscenza approfondita dell'attuale 
registro per la trasparenza, consente ai non esperti di rispondere a 
domande sui principi e sull'ambito di applicazione; la seconda sezione 
intende invece raccogliere pareri sul funzionamento pratico dell'attuale 
sistema da parte di coloro che lo utilizzano. I documenti della consultazione 
sono disponibili in tutte le lingue dell'UE per consentire un ampio feedback.  

Il nuovo sistema, che la Commissione intende presentare come proposta di 
accordo interistituzionale, costituirebbe un'evoluzione rispetto al registro 
attuale, gestito congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla 
Commissione ma non obbligatorio e non esteso al Consiglio. Le riforme 
interne alla Commissione (cfr. sotto) hanno già determinato un netto 
aumento delle iscrizioni al registro per la trasparenza: al 1º marzo nel 
registro figurano 9 286 iscritti rispetto ai 7 020 del 31 ottobre 2014, prima 
cioè dell'entrata in funzione della Commissione e delle sue riforme. La 
Commissione ritiene che lavorare insieme ai colegislatori del Parlamento 
europeo e del Consiglio sia determinante per consentire ai cittadini di avere 
una visione d'insieme su quali rappresentanti di interessi cercano di 

http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160202_consultazione_prima_it.htm
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influenzare il processo legislativo. La consultazione pubblica servirà da 
base per la proposta che la Commissione presenterà nel corso dell'anno. 

Termine per partecipare alla consultazione: 1 giugno 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - Valutazione del quadro normativo 
dell'IPR 

La consultazione è relativa alla valutazione sul funzionamento del quadro 
giuridico per identificare eventuali necessità di adeguamento e per proporre 
misure correttive. Essa mira inoltre a raccogliere le esperienze e le opinioni 
sull'utilizzo e l'impatto degli accordi di cooperazione volontaria tra i titolari 
dei diritti IP e gli intermediari nell’area del rafforzamento dell’IPR. 
Le violazioni dell’IPR dissuadono gli investimenti in innovazione, minano la 
creazione di occupazione e mettono a rischio consumatori e imprese. Una 
politica di applicazione globale è necessaria per combattere con successo 
tali infrazioni a livello comunitario e nazionale, soprattutto in considerazione 
della natura senza confini di Internet. 
 
Termine per partecipare alla consultazione: 1 aprile 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580
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Eventi e giornate d’informazione 
 
Workshop sulle opportunità di finanziamento dell'UE per la moda, il 
tessile, e le indus-trie culturali e creative 
10 marzo 2016, Bruxelles  
 
La Commissione Europea (DG GROWTH) ha organizzato un workshop 
rivolto agli stakeholders del settore moda e tessile, delle industrie culturali e 
creative, per una migliore comprensione delle opportunità di finanziamento 
nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici. 
Il workshop si terrà a Bruxelles il 10 marzo 2016, dalle 13.30 alle 17.30 
(questo il link all’agenda). 
Le industrie culturali e creative (ICC) rivestono una posizione strategica per 
promuovere una cres-cita intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa. 
Sono in prima linea nel campo dell’innovazione e delle sue ricadute ad altri 
settori. Le ICC hanno già dimostrato di poter ottenere una crescita 
superiore alla media e di poter creare posti di lavoro di qualità. La 
concorrenza globale, le obbliga a confrontarsi con sfide che devono essere 
affrontate a livello europeo, come ad esempio la man-canza di 
competenze, di fondi e di coordinamento coordinamento. 
Questo seminario si rivolge a tutti gli operatori provenienti da vari settori 
delle industrie culturali e creative, i rappresentanti delle catene di moda e 
del tessile, nonché quelli delle regioni e paesi europei che abbiano 
sviluppato strategie di specializzazione strategiche ed altre misure di soste-
gno per questi settori. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8664&lang=en&title=Work
shop-on-EU-funding-opportunities-for-the-fashion%2C-textiles%2C-and-
cultural-and-creative-industries 
 
Launch of the EU-CELAC Joint Initiative on Health Research and 
Innovation (JIRI-Health) 
15 marzo 2016, Bruxelles  
 
EU-LAC Salute ha spianato la strada all'iniziativa congiunta UE - CELAC 
sulla ricerca nel campo salute e l'innovazione ( JIRI -Health ). 
JIRI -Health è un'iniziativa congiunta tra Unione europea (UE) e America 
Latina e Caraibi (LAC) con l'obiettivo di sviluppare una programmazione 
congiunta nella ricerca sanitaria e l'innova-zione, utilizzando strumenti di 

Eventi 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8664&lang=en&title=Workshop-on-EU-funding-opportunities-for-the-fashion%2C-textiles%2C-and-cultural-and-creative-industries
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8664&lang=en&title=Workshop-on-EU-funding-opportunities-for-the-fashion%2C-textiles%2C-and-cultural-and-creative-industries
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8664&lang=en&title=Workshop-on-EU-funding-opportunities-for-the-fashion%2C-textiles%2C-and-cultural-and-creative-industries
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8664&lang=en&title=Workshop-on-EU-funding-opportunities-for-the-fashion%2C-textiles%2C-and-cultural-and-creative-industries
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finanziamento già esistenti per finanziare progetti e attività in base agli 
argomenti concordati. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://eulachealth.eu/upcoming-events/ 
 
The Sustainable Circular Economy – new opportunities for raw 
materials, chemicals and water?  
15 marzo 2016, Bruxelles 
 
ERRIN insieme a Cefic (European Chemical Industry Council) e le regioni 
East & North Finland organizza un workshop sul tema “The Sustainable 
Circular Economy – new opportunities for raw materials, chemicals and 
water?" 
Le materie prime, i prodotti chimici e l'acqua sono spesso visti come tipici 
di di settori industriali tradizionali ma il crescente interesse nell'ecnomia 
circolare, specialmente in seguito alla Strategia Europea di recente 
pubblicazione apre il varco a nuove riflessioni sui nuovi modelli di business 
basati su approcci innovativi. 
Il workshop mira a discutere sulle nuove opportunità per le indusrie 
europee, su come le regioni possono sostenere la loro competitività e su 
come la Smart Specialisation può favorire la collaborazione fra le regioni 
europee. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://errin.eu/content/sustainable-circular-economy 
 
2016 Conference on Big Data from Space (BiDS'16) 
5/17 marzo 2016, Santa Cruz de Tenerife 
 
Con “Big Data from Space” ci si riferisce ai dati di osservazione spazio-
temporali della Terra e del-lo Spazio raccolti da sensori a terra e nello 
spazio: un ambito che sta acquisendo sempre più rile-vanza oggi. 
L’obiettivo della conferenza è quello di riunire ricercatori, ingegneri e 
utilizzatori che lavorano in tale contesto. L’evento è organizzato 
congiuntamente da: European Space Agency (ESA), Joint Research 
Centre (JRC) of the European Commission, European Union Satellite 
Centre (SatCen). 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/bids16?search 
 

http://eulachealth.eu/upcoming-events/
http://errin.eu/content/sustainable-circular-economy
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/bids16?search
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Conferenza Innovative Enterprise  
31 marzo/1 aprile 2016, The Hague 
 
La Conferenza Imprese Innovative, che si svolge all'Aja tra il 31 marzo e il 
1 aprile, è un'iniziativa della Commissione Europea per accrescere la 
consapevolezza dei programmi di investimento dell'Unione europea, come 
InnovFin e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, strumenti a 
livello nazionale e locale, nonché fonti alternative di finanziamento, come 
ad esempio il finanziamento pubblico. 
La conferenza sarà il luogo di incontro per le imprese innovative, gli 
intermediari finanziari, i responsabili politici, i ricercatori e gli investitori. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://first.aster.it/_aster_/www.innoventerprise.eu 
 
Stakeholder Forum to implement the Africa-EU R&I Partnership on 
Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture 
5-6 aprile 2016, Addis Ababa 
 
Questo forum discuterà l'attuazione della partnership Africa-UE per la 
ricerca e innovazione sulla sicurezza alimentare e nutrizionale e 
l'agricoltura sostenibile. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://secure.pt-dlr.de/pt-conference/conference/HLPD_2016 
 
14th international conference on e-society-2016 
9-11 aprile 2016, Algave  
 
Questa conferenza si propone di affrontare i principali temi di interesse 
nell'ambito della società dell'informazione. Il convegno è strutturato sulla 
base di nove tracce principali, che coprono diversi aspetti da eSociety e 
Digital Divide , eBusiness / e-Commerce, eLearning, New Media e E- 
Society, Servizi digitali in eSociety, eGover-nment / eGovernance, eHealth, 
sistemi informativi e di gestione dell'informazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://openeducationeuropa.eu/en/events/14th-international-conference-e-
society-2016 
 
 

http://first.aster.it/_aster_/www.innoventerprise.eu
https://secure.pt-dlr.de/pt-conference/conference/HLPD_2016
http://openeducationeuropa.eu/en/events/14th-international-conference-e-society-2016
http://openeducationeuropa.eu/en/events/14th-international-conference-e-society-2016
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BioEconomy Stakeholders Conference 
12-13 aprile 2016, Bruxelles 
 
L’iniziativa ha lo scopo di accentuare il dibattito sulla bioeconomia europea. 
Durante la prima giornata verranno presentati progetti innovativi olandesi 
sulla bioeconomia, mentre il giorno successivo si incontreranno 
stakeholder provenienti dal mondo dell’industria, della società civile e 
dall’autorità pubblica. 
L’evento fa parte della European Bioeconomy Strategy and Action Plan e 
permetterà di ottenere input importanti per il futuro della strategia europea 
sulla bioeconomia.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.bioeconomyutrecht2016.eu/ 
 
 
Workshop on Industrial Technologies for Regional Growth 
12 aprile 2016, Bruxelles  
 
Le sinergie tra i finanziamenti dell'UE per la ricerca e l'innovazione ei fondi 
strutturali sono essenziali per sviluppare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello regionale e guidare la crescita economica in Europa. 
La Commissione sta organizzando il workshop a sostegno della 
specializzazione intelligente (RIS3) per favorire il dialogo e lo scambio di 
idee tra i diversi soggetti interessati. Destinatari sono i partecipanti al 
programma KET in Horizon 2020 e le autorità nazionali e regionali che si 
occupano di RIS3 e dell 'attuazione dei fondi strutturali. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WorkshopApril2016 
 
Infoday bando 2016 Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) - 
21 aprile 2016, Bruxelles 
 
Si terrà a Bruxelles il prossimo 21 aprile 2016 una giornata informativa 
dedicata alla nuova call del Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI 
JU). 
La call sarà aperta ufficialmente il 18 aprile 2016 ma è già disponibile il 
work plan 2016 con le indicazioni sui futuri topic. 
L'evento sarà gratuito previa registrazione.  
 

http://www.bioeconomyutrecht2016.eu/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WorkshopApril2016
http://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/bbi-ju-awp-2016-final_en.pdf
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Per maggiori informazioni: 
http://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2016-open-info-day-21-april-
brussels 
 
Ireland international conference on education 
25-28 aprile 2016, Dublino  
 
Il IICE promuove la collaborazione tra accademici e professionisti nel 
campo dell’educazione. L'obiettivo di IICE è quello di fornire un'opportunità 
per accademici e professionisti provenienti da diversi settori educativi con 
interessi interdisciplinari per colmare il gap di conoscenza, promuovere la 
ricerca e la stima l'evoluzione della pedagogia. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://openeducationeuropa.eu/en/events/ireland-international-conference-
education-iice-2016 
 
Brokerage Event on Key Enabling Technologies - Horizon 2020 NMBP 
calls 
12 Maggio 2016, Mainz  
 
L’evento permetterà di presentare i temi del Programma 2017 Key 
Enabling Technologies - Horizon 2020 NMBP e per preparare le future 
collaborazioni tra i partecipanti. Gli inviti a presentare proposte 
corrispondenti si possono trovare sul Portale dei partecipanti della 
Commissione europea. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.b2match.eu/kets2017 
 
Assemblea Generale della "European Innovation Partnership on 
Smart Cities and Communities"  
24 maggio 2016, Eindhoven 
 
Lo “European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities” 
terrà la sua Assemblea Generale il prossimo 24 maggio a Eindhoven. Sono 
attesi oltre 400 partecipanti, per l’evento più importante di un partenariato 
in piena attuazione, che riunisce le città e le imprese artefici di iniziative 
che rendono l’Europa un mercato per città intelligenti. 
L'Assemblea Generale 2016 è un evento associato alla presidenza 
olandese dell'Unione europea e che riflette la rilevanza delle tematiche 

http://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2016-open-info-day-21-april-brussels
http://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2016-open-info-day-21-april-brussels
http://openeducationeuropa.eu/en/events/ireland-international-conference-education-iice-2016
http://openeducationeuropa.eu/en/events/ireland-international-conference-education-iice-2016
https://www.b2match.eu/kets2017
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urbane per l'Europa. Rappresentanti di alto livello della Commissione 
europea, la presidenza, altre istituzioni europee, le città e le aziende 
condivideranno le loro opinioni su come sviluppare ulteriormente un 
programma strategico per le città intelligenti nel futuro a livello europeo. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eu-smartcities.eu/content/save-date-next-eip-scc-general-assembly-
eindhoven 
 
24th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2016)  
Amsterdam, 6-9 giugno 2016 
 
EUBCE rappresenta uno degli eventi più importanti su scala europea e 
globale per le aziende e i professionisti che operano nel settore della 
biomassa e della bioenergia. Tenuto ogni anno in una città diversa ogni 
anno, da oltre 30 anni EUBCE unisce una conferenza scientifica 
internazionale con una fiera settoriale. Il focus di questa ventiquattresima 
edizione sarà l’interazione tra il mondo della ricerca, dell’industria e della 
politica. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eubce.com/home.html 
 
Sustainable Energy Week (EUSEW) - Bruxelles, 14/16 giugno 2016 
 
La Conferenza in programma a Bruxelles dal 14 al 16 giugno è la più 
importante conferenza europea dedicata ai temi di politica energetica 
sostenibile. Si svolgernanno sessioni organizzate dalla Commissione 
europea e gli stakeholder dell'ambito energetico per discutere dei nuovi 
sviluppi politici, delle migliori pratiche e delle idee sull'energia sostenibile, 
contestualmente a sessioni di networking. 
L'evento è dedicato in particolare a autorità pubbliche, agenzie per 
l'energia, associazioni industriali, imprese, organizzazioni della società 
civile e media. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eusew.eu/ 
 
 
 
 

https://eu-smartcities.eu/content/save-date-next-eip-scc-general-assembly-eindhoven
https://eu-smartcities.eu/content/save-date-next-eip-scc-general-assembly-eindhoven
http://www.eubce.com/home.html
http://www.eusew.eu/
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Inviti a presentare proposte 
 
European Enterprise Promotion Awards 2016 
 
La Commissione Europea ha lanciato la decima edizione del Premio 
europeo per la promozione d’impresa (European Enterprise Promotion 
Awards – EEPA 2016). 
 
L'obiettivo dell'EEPA è quello di premiare le iniziative di maggior successo 
di enti pubblici e partenariati pubblico-privati a sostegno 
dell'imprenditorialità ed in particolare delle le piccole e medie imprese 
(PMI). 
 
La competizione è a due livelli: i partecipanti dovranno infatti prima 
competere a livello nazionale e solo i due migliori verrano selezionati per 
partecipare al livello europeo. 
 
Le categorie dei premi sono sei: 

1. Promozione dello spirito imprenditoriale 
2. Investimento nelle competenze imprenditoriali 
3. Sviluppo dell’ambiente imprenditoriale 
4. Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese 
5. Sostegno allo sviluppo di prodotti “green” e all’efficienza delle 

risorse 
6. Imprenditorialità responsabile e inclusiva 

 
Le candidature possono essere inviate al Ministero dello Sviluppo 
Economico entro il 14 giugno 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-
media/notizie/2034129-al-via-la-decima-edizione-del-premio-europeo-
promozione-d-impresa-eepa-2016 
 
Erasmus per giovani imprenditori - Bando 2016 per Accordi quadro di 
partenariato (FPAs) 
 
Bando attraverso il quale la Commissione intende concludere degli Accordi 
quadro di partenariato (FPAs) della durata di 5 anni (2016-2021) per 
l’attuazione di Erasmus per giovani imprenditori. Gli FPAs selezionati 

Inviti a presentare 
proposte 
 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034129-al-via-la-decima-edizione-del-premio-europeo-promozione-d-impresa-eepa-2016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034129-al-via-la-decima-edizione-del-premio-europeo-promozione-d-impresa-eepa-2016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034129-al-via-la-decima-edizione-del-premio-europeo-promozione-d-impresa-eepa-2016
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saranno successivamente invitati a presentare proposte per ottenere 
sovvenzioni per l’implementazione del programma. 
 
Erasmus per giovani imprenditori è un programma previsto nel quadro del 
programma COSME per offrire ai Nuovi Imprenditori (NE), o aspiranti tali, 
l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già 
affermati (Imprenditori Esperti - HE) che gestiscono piccole o medie 
imprese in un altro Paese. L’abbinamento fra un NE e un HE avviene 
attraverso delle Organizzazioni Intermediarie (IOs) dislocate in tutti gli Stati 
partecipanti al programma COSME (elenco aggiornato dei Paesi terzi 
partecipanti). 
 
Il programma ha l’obiettivo di rafforzare l`imprenditorialità, sviluppare una 
mentalità internazionale e la competitività delle PMI europee e favorire 
potenziali start-up imprenditoriali e micro e piccole imprese di nuova 
costituzione nei Paesi partecipanti. 
 
A questo scopo: 
• offre formazione su campo ai nuovi imprenditori all'interno di una PMI di 
un altro Paese, per agevolare un avvio di successo e lo sviluppo delle loro 
business idea; 
• agevola la condivisione di esperienze e informazioni tra gli imprenditori 
sugli ostacoli e le sfide che si affrontano nell’avviare e sviluppare la propria 
attività; 
• migliora l`accesso al mercato e l`individuazione di potenziali partner in 
altri Paesi per le imprese nuove e per quelle già attive; 
• supporta il networking fra imprenditori di diversi paesi partecipanti 
basandosi sulle conoscenze ed esperienze di altri Paesi. 
 
Il bando finanzia la costituzione di Accordi quadro di partenariato (FPAs) 
della durata di 5 anni che saranno poi chiamati a presentare proposte per 
concludere specifici accordi di finanziamento (SGA). 
 
Le proposte progettuali devono comprendere la Strategia di attuazione 
(Implementation strategy) 2016-2021, un documento che definisce a grandi 
linee l'approccio strategico dell’FPA e spiega come saranno affrontati gli 
obiettivi specifici e le esigenze operative stabilite dal bando. In particolare 
tale strategia dovrà specificare come saranno messe in pratica determinate 
attività qualora l’FPA sia selezionato per un accordo specifico di 
finanziamento. Tali attività comprendono ad esempio: la promozione del 
programma perché raggiunga i numero massimo possibile di potenziali 
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partecipanti, le modalità di coinvolgimento degli imprenditori perché 
partecipino al programma (precisando i canali da utilizzare), la valutazione 
e selezione delle richieste dei nuovi imprenditori (NEs) e degli imprenditori 
esterni (HEs), la creazione di relazioni (gli abbinamenti fra NEs e HEs) 
attraverso lo strumento online dedicato, le modalità di gestione delle 
sovvenzioni, degli accordi e il sostegno finanziario ai NEs, la preparazione 
degli scambi, l’assistenza offerta ai NEs nel corso della loro presenza 
presso l’HE al quale sono abbinati, etc. 
 
Gli FPAs selezionati saranno poi invitati a presentare proposte progettuali 
contenenti un programma dettagliato di attuazione al fine di concludere un 
accordo specifico di finanziamento (SGA) attraverso il quale sarà possibile 
dare attuazione a tutte le attività necessarie per dare il via alle azioni di 
mobilità dei Nuovi imprenditori. 
 
Possono costituire un FPA in qualità di IOs gli enti pubblici o privati, 
legalmente registrati in base alla normativa nazionale in vigore, che 
rientrano nelle seguenti categorie: 
- camere di commercio e industria, camere dell`artigianato o organismi 
analoghi, 
- agenzie di sviluppo regionale, 
- organizzazioni di sostegno alle imprese, centri che aiutano le imprese 
nella loro fase di avviamento, incubatori di imprese, parchi tecnologici, 
- associazioni di imprese e reti di appoggio alle imprese, 
- enti pubblici o privati che offrono servizi di sostegno alle imprese, 
- uffici che rivestono un ruolo di interfaccia con le imprese all’interno degli 
istituti di istruzione superiore come università o istituti per l’istruzione e la 
formazione professionale. 
 
Al momento della sottoscrizione degli SGA (non degli Accordi quadro di 
partenariato), il contributo comunitario potrà coprire fino al 90% dei costi 
sostenuti dalle IOs partecipanti (non potrà tuttavia superare il 75% dei costi 
di gestione del programma da parte delle IOs). Ogni accordo di 
finanziamento potrà ricevere un contributo massimo di 800.000 euro. 
 
Gli Accordi quadro di partenariato devono essere sottoscritti da consorzi 
composti da almeno 5 (max 10) enti ammissibili, con sede in almeno 5 
diversi Paesi partecipanti (non più di due enti per uno stesso Paese); un 
ente può partecipare a un solo consorzio: se un soggetto non rispetta 
questo requisito, sarà cancellato da TUTTI i consorzi ai quali partecipa. 
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La Commissione prevede di selezionare 20-30 accordi quadro. 
 
La sottoscrizione dei FPAs è prevista verso agosto/settembre 2016; a tale 
firma farà seguito il lancio del primo bando rivolto ai FPA. Le attività vere e 
proprie per gli FPA selezionati dovrebbero iniziare indicativamente a 
febbraio 2017. 
 
Termine ultimo per rispondere: 05 aprile 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-fpa-2016-4-01-erasmus-young-
entrepreneurs 
 
COSME – Beni di consumo di design II 
 
Il bando presenta gli stessi obiettivi e le stesse caratteristiche di un 
precedente bando lanciato a maggio 2015 e scaduto a luglio (ID: COS-
DESIGN-2015-3-03) ed è motivato da disponibilità finanziaria. 
 
Le PMI destinatarie sono quelle che hanno a che fare con la creatività, il 
design e le migliori tecnologie disponibili, che spesso non riescono a 
raggiungere il mercato, nonostante dispongano di soluzioni innovative 
promettenti, a causa degli ostacoli alla commercializzazione e dei rischi 
connessi al portare la produzione su scala industriale, ma anche dei 
problemi derivanti da una struttura frammentate delle attività coinvolte, 
costituita tipicamente da un grande numero di PMI per le quali è difficile 
attrarre le competenze e le risorse economiche necessarie. 
 
Obiettivo 
Ridurre il time to market delle soluzioni innovative, rimuovere gli ostacoli ad 
una più ampia applicazione di soluzioni creative, creare o ampliare i 
mercati per i prodotti o servizi collegati e, infine, migliorare la competitività 
delle PMI europee sui mercati mondiali. 
 
Azioni 
Il bando sosterrà progetti che comprendono le attività necessarie a 
un’impresa per portare sul mercato prodotti, servizi o soluzioni innovative, 
attraverso le fasi di prima applicazione, assorbimento da parte del mercato 
o replicazione di tecnologie e soluzioni creative all’avanguardia, che hanno 
già superato la fase tecnica di dimostrazione ma che hanno bisogno di 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-fpa-2016-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-fpa-2016-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
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incentivi per entrare nel mercato a causa dei rischi insiti nel portare la 
produzione su scala industriale o nella commercializzazione. 
 
Beneficiari 
Il proponente deve essere una PMI. Oltre alle PMI possono essere partner 
di una proposta progettuale enti dotati di personalità giuridica appartenenti 
alle categorie di: università, istituzioni di educazione, organizzazione di 
ricerca e tecnologia, importanti servizi di supporto, ecc. 
La durata prevista dei progetti è di 33 mesi. 
Il budget disponibile per il nuovo bando ammonta a 4 milioni di euro, con i 
quali saranno finanziati 4-5 progetti. 
 
La scadenza del nuovo bando è il 14 aprile 2016. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/COS-design-
2015-3-06_call_for_proposals_text.pdf 
 
 
Bando Eacea 11/2015 Programma Comunitario Europa Creativa – 
Sottoprogramma Media: Sostegno ai Fondi di Coproduzione 
Internazionale 
 
Il bando in oggetto è destinato ad operatori del settore audiovisivo con 
sede in un Paese partecipante del Sottoprogramma MEDIA, che hanno 
come principale attività il supporto alle co-produzioni internazionali e che 
siano attivi nel campo da almeno 12 mesi in modo da poter dimostrare uno 
storico di co-produzioni realizzate. 
Scopo dell’intervento è sostenere attività per sviluppare la co-produzione 
internazionale e la circolazione e distribuzione delle opere audiovisive. 
Il contributo finanziario dell'Unione non può superare l'80% dei costi 
ammissibili ed il Il contributo massimo per ogni candidato è di 400.000 
euro. 
 
Scadenza presentazioni domande di contributo: 25/02/2016 
 
Per maggiori informazioni: 
www.media-italia.eu/bandi/354/bando-11-2015-sostegno-ai-fondi-di-
coproduzione-internazionale.htm 
 
 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/COS-design-2015-3-06_call_for_proposals_text.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/COS-design-2015-3-06_call_for_proposals_text.pdf
http://www.media-italia.eu/bandi/354/bando-11-2015-sostegno-ai-fondi-di-coproduzione-internazionale.htm
http://www.media-italia.eu/bandi/354/bando-11-2015-sostegno-ai-fondi-di-coproduzione-internazionale.htm
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Programma LIFE - anticipazioni bando 2016 per ambiente e clima 
 
La DG Ambiente della Commissione europea ha pubblicato il calendario 
provvisorio del nuovo bando LIFE per la sostenibilità ambientale. 
Il budget a disposizione è di circa 337 milioni di euro. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020 della Regione 
Piemonte - Misura 4, Operazioni 4.1.1 e 4.1.2 
 
Apertura del bando dell'operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento 
globale e della sostenibilità delle aziende agricole" (scadenza il 
15/03/2015) 
Apertura dell'operazione 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e 
della sostenibilità delle aziende agricole di giovani agricoltori" (scadenza 
15/04/2015)  
 
Per maggiori informazioni: 
www.regione.piemonte.it/agri/ 
 
Programma Interreg Central Europe 2016 
 
Il Programma Interreg CENTRAL EUROPE aprirà un secondo bando entro 
fine aprile 2016. 
Il secondo bando sarà aperto su tutte le Priorità di Programma e sarà a 
procedura unica mantenendo le nuove modalità di invio delle proposte 
progettuali attraverso la piattaforma eMS. L’apertura del secondo bando 
seguirà l’approvazione dei progetti candidati al primo bando da parte del 
Comitato di Sorveglianza di Programma che si riunirà il 15-16 aprile 2016. 
 
Programma di sviluppo Rurale Regione Piemonte 2014-2020 
pubblicati bandi: Misura 4 – Operazione 4.1.1 Miglioramento del 
rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole ed 
Operazione 4.1.2 Miglioramento del rendimento globale e della 
sostenibilità delle aziende agricole di giovani agricoltori. 
Natura dell’agevolazione e spese ammissibili 
 
L'agevolazione è rappresentata da un contributo in conto capitale a 
seconda della localizzazione e del tipo di intervento. 
In riferimento all’Operazione 4.1.1 (per aziende agricole già costituite) i 
contributi sono pari al 40% del costo dell'investimento ammissibile  ed in 
riferimento all’Operazione 4.1.2 (per giovani agricoltori in procinto di creare 
l’azienda o con azienda creata negli ultimi 5 anni) sono pari al 50% (con 
una maggiorazione del 10% per gli investimenti in zone di montagna relativi 
al settore della produzione agricola primaria). 
Il limite massimo ammissibile di spesa per le domande è di euro 
250.000,00 o importi maggiori in autofinanziamento. Il limite minimo di 

http://www.regione.piemonte.it/agri/
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spesa ammissibile per le domande è di euro 25.000,00, (ridotto a 
15.000,00 per le aree di montagna). 
Sono considerati costi ammissibili:  
• investimenti di tipo fondiario e/o edilizio  
• acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchine e/o 
attrezzature e/o di programmi informatici  
• realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali 
(Pioppeti esclusi) salvo quanto rientrante nell’ambito di applicazione della 
OCM 
• acquisto di terreni per importi non superiori al 10% della spesa 
richiesta complessiva della domanda.  
Sono ammessi gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, 
spese di progettazione, consulenze) connessi alla realizzazione dei 
sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12%. 
Gli investimenti relativi alla produzione di energia con fonti rinnovabili sono 
ammissibili a specifiche condizioni. 
 
Modalità di partecipazione al bando 
 
Le domande di sostegno dovranno essere compilate e trasmesse 
esclusivamente attraverso l’apposito servizio on-line del sistema 
informativo agricolo piemontese (SIAP) “PSR 2014-2020 - Procedimenti”, 
pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura - 
Finanziamenti, contributi e certificazioni” entro il 15 marzo 2016 per la 
misura 4.1.1. ed entro il 15 aprile 2016 per la misura 4.1.2. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.regione.piemonte.it/cgi-
bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=279&montagna  
 
http://www.regione.piemonte.it/cgi-
bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=280&montagna 
 
Misura 3 Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di 
qualità – Operazione 3.1.1 Partecipazione a regimi di qualità 
 
Finalità 
 
Sostenere gli agricoltori ed anche le loro associazioni che partecipano per 
la prima volta ai regimi di qualità ammissibili al bando, sostenendo i costi di 
adesione a questi regimi: 

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=279&montagna
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=279&montagna
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=280&montagna
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=280&montagna
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IGP, DOP, produzione biologica, Vini a denominazione di origine protetta, 
indicazioni geografiche delle bevande spiritose, qualità nazionale zootecnia 
ecc. 
 
Natura dell’agevolazione 
 
L’importo è pari al 100% delle spese sostenute per i costi di certificazione 
fino ad un importo massimo concedibile di 3000,00 euro. 
 
Modalità di partecipazione  
 
Le  domande devono essere trasmesse tramite l’apposito servizio on-line 
del servizio informativo agricolo piemontese (SIAP) PSR 2014-2020 – 
Procedimenti, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it nella sezione 
Agricoltura – Finanziamenti, contributi e certificazioni” nei due periodi: entro 
il 29 Aprile 2016 oppure dal 1 agosto al 30 settembre 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.regione.piemonte.it/cgi-
bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=288&montagna= 
 
 
Bando POR FESR 2014-2020 (Programma Operativo Regionale Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale) – Competitività dei sistemi produttivi  
 
La Regione Piemonte, nell’ambito del POR FESR 2014-2020, ha 
pubblicato il bando previsto dall’obiettivo tematico III Competitività dei 
sistemi produttivi, in particolare Azione III.3c.1.1. 
Destinatari e finalità del presente bando  
 
Micro, piccole e medie imprese (MPMI), operanti nel campo della 
produzione di beni e servizi (v-elenco dei codici ammessi al bando è 
contenuto nell’allegato I del bando).  
Finalità di questa misura è sostenere programmi di investimento delle 
Micro, Piccole e Medie imprese finalizzati ad introdurre innovazioni nel 
processo produttivo per trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla 
produzione di nuovi prodotti, diversificare la produzione o per rendere il 
processo comunque più efficiente dal punto di vista energetico, ambientale, 
dell’uso di acqua e materie prime, produttivo e della sicurezza. 
 
Sono previste due linee di intervento: 

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=288&montagna
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=288&montagna
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Linea A per le micro e piccole imprese (MPI) per la quale sono ammissibili 
investimenti di importo minimo pari a 50.000,00 euro e  Linea B per le 
medie imprese (MI) per la quale sono ammissibili investimenti di importo 
minimo pari a 250.000,00 euro.               
 
Natura dell’agevolazione 
 
L’agevolazione consiste nella concessione di un prestito a copertura del 
100% delle spese di investimento ammesse, IVA esclusa.    
La quota di finanziamento a tasso zero può arrivare fino al 70% nel caso di 
progetti che comportino anche dei miglioramenti in tema di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, un miglioramento delle prestazioni ambientali  e 
dell’efficienza energetica del ciclo produttivo.         
 
Tipologie di spese ammissibili 
 
Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica (inclusi 
eventuali software strumentali al progetto di innovazione) ed entro certi 
limiti anche servizi di consulenza, licenze, brevetti, know-how o di 
conoscenze tecniche non brevettate strettamente afferenti la realizzazione 
del progetto.        
            
Modalità di partecipazione 
Il bando è a sportello aperto. Le domande devono essere inviate via 
Internet, a partire dalle ore 9.00 del 01/02/2016, compilando il modulo 
telematico reperibile sul sito : 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-
produttive/servizi/861-bandi-%202014-2020-finanziamenti-domande 
   
Per maggiori informazioni : 
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-fondo-pmi 
 
 
 
 
 
 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-%202014-2020-finanziamenti-domande
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-%202014-2020-finanziamenti-domande
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-fondo-pmi

