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La notizia del mese 

Proposte nuove regole per il commercio elettronico: consumatori e 
imprese potranno sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico 

Come anticipato nelle strategie per il mercato unico digitale e per il mercato 
unico, la Commissione europea ha presentato un pacchetto, articolato in 
tre proposte, che mira a promuovere il commercio elettronico contrastando 
la pratica del blocco geografico, rendendo la consegna transfrontaliera dei 
pacchi meno costosa e più efficiente e promuovendo la fiducia dei 
consumatori grazie a una migliore protezione e applicazione delle norme. Il 
pacchetto sul commercio elettronico integra due proposte legislative (sulla 
fornitura di contenuti digitali e sulle vendite online e altre vendite a distanza 
di beni) presentate dalla Commissione nel dicembre 2015, come anche la 
prossima proposta di semplificazione dell'IVA prevista per l'autunno 2016. 
 
Il pacchetto per il commercio elettronico è composto da: 

• una proposta legislativa per contrastare il blocco geografico 
ingiustificato e altre forme di discriminazione in base alla 
nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento; 

• una proposta legislativa sui servizi di consegna 
transfrontaliera dei pacchi per aumentare la trasparenza dei 
prezzi e migliorare la sorveglianza normativa;   

• una proposta legislativa per migliorare l'applicazione dei diritti 
dei consumatori e fornire orientamenti che chiariscano, tra l'altro, 
cosa costituisce una pratica commerciale sleale nel mondo 
digitale. 

 
Impedire il blocco geografico e altre forme di discriminazione basate sulla 
nazionalità o sul luogo di residenza 
 
La Commissione propone norme per garantire che i consumatori che 
intendono acquistare prodotti e servizi in un altro paese dell'UE, online o di 
persona, non siano discriminati in termini di accesso ai prezzi, condizioni di 
vendita o di pagamento, tranne se ciò sia oggettivamente giustificato per 
motivi quali l'IVA o disposizioni di legge di interesse generale. 
Quando il consumatore entra in un negozio in un altro paese dell'UE, 
l'esercente non gli chiede i documenti per procedere alla vendita o per 
adattare di conseguenza i prezzi o le condizioni. Ma nel mondo online 
troppo spesso ai consumatori è impedito l'accesso a offerte in altri paesi: 
essi sono ad esempio reindirizzati verso un sito web specifico per paese, 
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oppure viene chiesto loro di pagare usando una carta di credito o di debito 
di un determinato paese. Tale discriminazione non è ammissibile nel 
mercato unico. 
Il principio di non discriminazione è già stabilito dalla direttiva sui servizi e 
la Commissione lo ha applicato in alcuni settori di servizi come le società di 
autonoleggio o i parchi di divertimento, ma con questa proposta sia le 
imprese che i consumatori beneficeranno di una maggiore certezza 
giuridica circa le pratiche autorizzate e quelle vietate. Il regolamento 
garantirà questa certezza giuridica e le condizioni per farla valere per 
prodotti e servizi online o nel mondo fisico. 
Per evitare di imporre oneri sproporzionati alle imprese, il regolamento non 
stabilisce l'obbligo di effettuare consegne in tutta l'UE ed esenta da alcune 
disposizioni le piccole imprese cui si applica una soglia IVA nazionale. 
 
Consegne transfrontaliere dei pacchi meno costose e più efficienti 
 
Il regolamento proposto aumenterà la trasparenza dei prezzi e la 
sorveglianza regolamentare sui servizi di consegna transfrontaliera dei 
pacchi: così i consumatori e i dettaglianti potranno beneficiare di consegne 
meno costose e condizioni di restituzione più agevoli anche da e per le 
regioni periferiche. 
I consumatori e le piccole imprese lamentano che problemi di consegna dei 
pacchi, in particolare spese elevate di consegna transfrontaliera, 
impediscono loro di vendere o acquistare più attivamente in tutta l'UE. I 
prezzi praticati dagli operatori postali per la consegna di un pacchetto in un 
altro Stato membro sono spesso fino a cinque volte più alti dei prezzi 
nazionali, senza una chiara correlazione con i costi effettivi. 
Il regolamento proposto incoraggerà la concorrenza, introducendo una 
maggiore trasparenza dei prezzi. La Commissione non propone di stabilire 
un limite massimo ai prezzi delle consegne. La regolamentazione dei 
prezzi è l'estremo rimedio, se la concorrenza non produce risultati 
soddisfacenti. La Commissione farà il punto dei progressi compiuti nel 
2019 e valuterà se saranno necessarie ulteriori misure. 
Il regolamento fornirà agli operatori postali nazionali i dati necessari per 
monitorare i mercati transfrontalieri e verificare l'accessibilità economica 
dei prezzi e la loro correlazione ai costi. Incoraggerà inoltre la concorrenza 
imponendo di concedere a terzi l'accesso trasparente e non discriminatorio 
ai servizi e alle infrastrutture di consegna transfrontaliera dei pacchi. La 
Commissione comunicherà i prezzi pubblici dei fornitori del servizio 
universale per stimolare la concorrenza e la trasparenza delle tariffe. 
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Tale proposta integra le iniziative di autoregolamentazione adottate dagli 
operatori postali per migliorare la qualità e la praticità dei servizi di 
consegna transfrontaliera dei pacchi. 
 
Aumentare la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico 
 
La proposta di revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela 
dei consumatori conferirà maggiori poteri alle autorità nazionali in modo 
che i consumatori possano far meglio valere i loro diritti.  
Esse potranno: 

• verificare se i siti Internet praticano il blocco geografico dei 
consumatori oppure offrono condizioni post-vendita che non 
rispettano le norme UE (ad esempio sul diritto di recesso); 

• ordinare l'immediata rimozione dei siti web che ospitano offerte 
truffaldine; 

• chiedere informazioni ai gestori dei registri dei nomi di dominio 
e alle banche per accertare l'identità dell'operatore 
responsabile. 

In caso di violazione dei diritti dei consumatori a livello dell'UE, la 
Commissione potrà coordinare azioni comuni con le autorità nazionali di 
contrasto per porre fine a queste pratiche. Garantirà una protezione dei 
consumatori più tempestiva, facendo nel contempo risparmiare tempo e 
risorse agli Stati membri e alle imprese. 
 
La Commissione sta inoltre pubblicando orientamenti aggiornati sulle 
pratiche commerciali sleali per dare risposte anche alle sfide poste dal 
mondo digitale. Si tratta di chiarimenti sull'applicazione della direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali. Ad esempio, una piattaforma online che 
corrisponde alla definizione di "professionista" e propone o vende beni, 
servizi o contenuti digitali ai consumatori deve assicurarsi che le sue 
pratiche commerciali siano pienamente conformi al diritto dei consumatori 
dell'Unione. Le piattaforme devono indicare chiaramente che le norme in 
materia di pratiche commerciali sleali non si applicano ai privati che 
vendono oggetti, e i motori di ricerca dovrebbero essere tenuti a 
distinguere chiaramente i link sponsorizzati (paid placement) dai risultati 
naturali di una ricerca. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16804 
 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16804
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi  
 
Piano di investimenti per l'Europa: risultati a meno di un anno dalla 
creazione del Fondo 
 
A meno di un anno dalla sua creazione il Fondo europeo per gli 
investimenti strategici sostiene 64 progetti e ha generato più di 100 miliardi 
di euro di investimenti nell'Unione europea. 
 
La Banca europea per gli investimenti, partner della Commissione europea 
nel Piano di investimenti, ha approvato il 19 maggio scorso altri otto 
progetti per un volume di finanziamenti pari a 9,3 miliardi di euro. Ciò porta 
a 64 il numero dei progetti di investimento approvati e segna già la 
realizzazione quasi per un terzo dell'obiettivo di 315 miliardi di investimenti 
in un triennio. 
 
I nuovi progetti al centro dell'iniziativa faro della Commissione Juncker 
denominata “Piano di investimenti per l'Europa” interessano ambiti 
strategici come quelli della ricerca e sviluppo, dell'efficienza energetica e 
della tecnologia digitale e coinvolgono al momento 26 Stati membri. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-119-european-
investment-bank-backs-eur-5-3-billion-new-loans-reinforces-sme-support-
and-takes-investment-supported-under-the-investment-plan-for-europe-to-
eur-100-billion.htm?lang=en 
 
Pacchetto di primavera 2016 del semestre europeo: la Commissione 
pubblica le raccomandazioni specifiche per paese 
 
La Commissione europea ha pubblicato le raccomandazioni specifiche per 
paese 2016, che delineano i suoi orientamenti in materia di politica 
economica per i singoli Stati membri per i prossimi 12-18 mesi. Oltre agli 
sforzi già rilevati e in corso a livello europeo, gli orientamenti si 
concentrano sulle riforme prioritarie per rafforzare la ripresa delle economie 
degli Stati membri tramite il rilancio degli investimenti, la realizzazione di 
riforme strutturali e il perseguimento della responsabilità di bilancio. 
Le raccomandazioni specifiche per paese riflettono anche gli sforzi della 
Commissione per rendere più efficace e pertinente il semestre europeo per 

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-119-european-investment-bank-backs-eur-5-3-billion-new-loans-reinforces-sme-support-and-takes-investment-supported-under-the-investment-plan-for-europe-to-eur-100-billion.htm?lang=en
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-119-european-investment-bank-backs-eur-5-3-billion-new-loans-reinforces-sme-support-and-takes-investment-supported-under-the-investment-plan-for-europe-to-eur-100-billion.htm?lang=en
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-119-european-investment-bank-backs-eur-5-3-billion-new-loans-reinforces-sme-support-and-takes-investment-supported-under-the-investment-plan-for-europe-to-eur-100-billion.htm?lang=en
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-119-european-investment-bank-backs-eur-5-3-billion-new-loans-reinforces-sme-support-and-takes-investment-supported-under-the-investment-plan-for-europe-to-eur-100-billion.htm?lang=en
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la governance economica. Quest’anno la Commissione ha proposto un 
numero minore di raccomandazioni concentrate sulle principali priorità 
economiche e sociali identificate nella sua analisi annuale della crescita 
2016. Per rafforzare la titolarità nazionale, ha concesso più tempo e 
maggiori opportunità per avviare un dialogo e comunicare con gli Stati 
membri e le parti interessate a tutti i livelli. Ha anche posto maggiore 
attenzione sulle sfide della zona euro e sull’interdipendenza tra le 
economie, in linea con le raccomandazioni convenute per la politica 
economica della zona euro. 
 
Dal suo insediamento, questa Commissione ha introdotto una serie di 
modifiche al semestre europeo, al fine di renderlo più efficace e pertinente. 
Questi cambiamenti sono stati annunciati nel novembre 2014 nell’analisi 
annuale della crescita 2015, avviati all’inizio del 2015 e confermati 
nell’ottobre 2015 nella comunicazione sui prossimi passi da compiere per 
completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa. 
Essi, ad esempio, negli ultimi mesi hanno portato la Commissione ad 
avviare un dialogo con i governi, i parlamenti nazionali, le parti sociali e le 
altre parti interessate e a tenere diversi incontri bilaterali con le autorità 
nazionali per discutere delle rispettive priorità strategiche. 
In febbraio, la Commissione ha presentato la sua analisi dettagliata della 
situazione economica e sociale di ciascuno Stato membro, sotto forma di 
relazione per paese, nell’ambito del cosiddetto pacchetto d’inverno 2016. 
Ad aprile gli Stati membri hanno presentato i programmi nazionali di riforma 
e i programmi di stabilità (paesi della zona euro) o di convergenza (paesi 
non appartenenti alla zona euro), comprese le eventuali misure per dar 
seguito al pacchetto d’inverno. 
Le raccomandazioni in questione si basano su questi dialoghi, sui 
programmi, sui dati di Eurostat relativi ai risultati e sulle previsioni di 
primavera 2016 della Commissione recentemente pubblicate. 
 
In un contesto in cui i fattori esterni che hanno sostenuto la ripresa 
moderata dell’economia europea stanno venendo meno, le fonti di crescita 
interne stanno diventando sempre più importanti. Per questo motivo le 
raccomandazioni in questione si concentrano su tre aree prioritarie della 
Commissione: gli investimenti sono ancora esigui rispetto ai livelli pre-crisi, 
ma stanno acquistando impeto, anche grazie al piano di investimenti per 
l’Europa. È necessario progredire più rapidamente con le riforme strutturali 
per incentivare la ripresa e aumentare il potenziale di crescita a lungo 
termine delle economie dell’UE. Tutti gli Stati membri devono perseguire 
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politiche di bilancio responsabili e garantire che i propri bilanci siano 
strutturati in modo tale da favorire la crescita. 
 
L’anno scorso gli Stati membri hanno fatto passi avanti sul fronte delle 
riforme, ma il ritmo di tali progressi deve aumentare per contribuire come 
dovrebbe all’occupazione, alla crescita e agli investimenti. L’attuazione 
delle raccomandazioni specifiche per paese varia a seconda dei settori 
programmatici. Ciò può dipendere dalla complessità delle riforme da 
attuare, come ad esempio le riforme dei mercati del lavoro e del prodotto, 
dei sistemi pensionistici e del settore bancario. I progressi più significativi 
riguardano le raccomandazioni nei settori dei servizi finanziari e delle 
politiche attive del mercato del lavoro. Al contrario, ci si potevano aspettare 
maggiori progressi nella creazione di un contesto normativo favorevole alle 
imprese e all’occupazione, nell’aumento della partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro e nella riduzione degli ostacoli nel settore dei servizi. 
L’attuazione è avanzata maggiormente negli Stati membri che presentano 
squilibri rispetto agli Stati membri senza squilibri, presumibilmente data la 
maggiore necessità di riforme, il dialogo politico più acceso e, in alcuni 
casi, in risposta a una pressione maggiore da parte dei mercati. 
 
In paesi con elevate passività esterne, i forti disavanzi delle partite correnti 
nel periodo pre-crisi si sono ridotti considerevolmente o le partite correnti 
sono addirittura tornate in avanzo. In alcuni Stati membri, gli avanzi 
persistono e restano molto elevati. La competitività di costo è generalmente 
migliorata e vi sono prove di adeguamento strutturale in termini di 
trasferimento di risorse verso il settore dei beni e servizi scambiabili. La 
disoccupazione sta diminuendo in tutti gli Stati membri, anche se in misura 
variabile. Il processo di risanamento dei bilanci sta progredendo, con la 
riduzione dell’indebitamento delle famiglie e delle imprese e l’aumento della 
capitalizzazione delle banche. Nella maggior parte dei paesi, il processo di 
riduzione dell’indebitamento è connesso principalmente a una diminuzione 
della spesa, ma in alcuni, il livello relativo del debito è diminuito grazie a 
una crescita sostenuta. In questo contesto, i fattori di vulnerabilità associati 
ad un indebitamento eccessivo in alcuni settori restano una fonte di 
preoccupazione, mentre il settore finanziario soffre di una bassa redditività 
abbinata ad elevati livelli di crediti deteriorati e alla necessità di adeguarsi a 
norme più severe. 
 
La Commissione conferma il proprio impegno a sostenere gli sforzi di 
riforma a livello di Stati membri. Il servizio di assistenza per le riforme 
strutturali istituito lo scorso anno sta già contribuendo ad un’efficace 
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attuazione delle riforme, basandosi sulla sua esperienza a Cipro e in 
Grecia. È attualmente in discussione con i colegislatori una proposta 
legislativa per trasformare il servizio in uno strumento dell’UE per tutti gli 
Stati membri al fine di istituire un programma di assistenza per le riforme 
strutturali che consentirà di mobilitare l’assistenza tecnica per un’ampia 
gamma di settori di riforma centrali. 
 
La Commissione chiede ora al Consiglio di sostenere l’approccio proposto 
per il 2016-2017 e di adottare le raccomandazioni specifiche per paese e 
chiede agli Stati membri di attuarle appieno e tempestivamente. I ministri 
dell’UE dovranno discutere le raccomandazioni specifiche per paese prima 
che i capi di Stato e di governo dell’UE le approvino. Spetterà poi agli Stati 
membri attuarle tramite misure inserite nelle rispettive politiche economiche 
e di bilancio nazionali nel 2016-2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-
recommendations/index_en.htm 
 
Unione dei Mercati dei capitali: la Commissione sostiene il 
crowdfunding come fonte alternativa di finanziamento per le start-up 
in Europa 
 
Il sostegno a forme innovative di connessione dal risparmio alla crescita e 
la diversificazione delle fonti di finanziamento per le imprese europee è 
fondamentale per migliorare la crescita e la creazione di posti di lavoro in 
Europa. Il rapporto "Crowdfunding in the EU Capital Markets Union", 
realizzato dalla Commissione, fotografa lo stato dell'arte del crowdfunding 
nell'Unione Europea, a partire dai numeri: nel 2015, in base alle stime, 
sono stati raccolti 4,2 miliardi di euro attraverso piattaforme di 
crowdfunding. Viene inoltre sottolineato come si tratti di un fenomeno sì 
europeo, ma nel quale il Regno Unito gioca un ruolo predominante. 
 
Il rapporto segnala che il crowdfunding rimane un fenomeno relativamente 
piccolo, ma che si sta sviluppando rapidamente. Se opportunamente 
regolato, ha il potenziale per essere una fonte primaria di finanziamento 
per le PMI nel lungo periodo.  
 
Gli Stati membri dell'UE hanno iniziato a mettere in atto quadri nazionali 
per sostenere la crescita del settore e garantire che gli investitori siano 
adeguatamente protetti.  

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
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Questi framework nazionali sono sostanzialmente coerenti dal punto di 
vista degli obiettivi e dei risultati che cercano di raggiungere, ma rimangono 
su scala locale e seguono gli approcci normativi nazionali. Non c'è infatti 
nessun caso forte di un framework a livello europeo in questo frangente.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/crowdfunding/160428-
crowdfunding-study_en.pdf 
 
Il Patto di Amsterdam: un'agenda urbana per l'Unione Europea  
 
Con il Patto di Amsterdam adottato dai ministri dell'UE il 30 maggio, è 
possibile compiere veri progressi nella soluzione di sfide vitali come la 
qualità dell'aria, l'integrazione dei migranti, l'edilizia abitativa e la povertà 
urbana.  
Adesso, è necessario che questa agenda urbana per l'Unione Europea sia 
attuata correttamente e che tutti i livelli di governo prendano un impegno di 
lungo termine. È questo il messaggio che i rappresentanti locali, regionali e 
nazionali dell'UE hanno lanciato nel forum organizzato dal Comitato 
europeo delle regioni.  
 
Per maggiori informazioni : 
http://www.cor.europa.eu/it/events/Pages/CoR-Forum-on-the-EU-Urban-
Agenda.aspx 
 
L'Unione Europea investe un totale di 177 milioni di euro in nuovi 
progetti sull'ambiente 
 
La Commissione europea ha assegnato 177 milioni di euro a nuovi progetti 
sull'ambiente che riguardano 31 consorzi. Le azioni finanziate si sviluppano 
nell'ambito di diversi settori: innovazione nell'acqua, riciclaggio dei rifiuti, 
osservazione terrestre, azione per il clima e le risorse naturali. In totale, più 
di 550 organizzazioni provenienti da 48 diversi paesi, tra cui 25 Stati 
membri dell'UE, saranno coinvolti nei nuovi progetti. 
 
I progetti avranno una durata di tre o quattro anni e vanno dalla 
distribuzione di living labs ambientali in tutta Europa per il miglioramento 
della qualità dell'aria nelle città, allo sviluppo di strategie sulla gestione dei 
rifiuti per le città turistiche.  
 

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/crowdfunding/160428-crowdfunding-study_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/crowdfunding/160428-crowdfunding-study_en.pdf
http://www.cor.europa.eu/it/events/Pages/CoR-Forum-on-the-EU-Urban-Agenda.aspx
http://www.cor.europa.eu/it/events/Pages/CoR-Forum-on-the-EU-Urban-Agenda.aspx
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Per maggiori dettagli sui progetti ambientali finanziati nel biennio 2014-15, 
è possibile consultare il catalogo dei progetti nell'ambito della Sfida 5 
Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials. 
 
Questi progetti sono stati selezionati tra 625 proposte presentate 
nell'ambito delle calls del 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande successo dell'iniziativa "call for ideas" sullo European 
Innovation Council 
 
Una prima analisi mostra che oltre l'80% degli intervistati è d'accordo o 
fortemente d'accordo sul fatto che la mancanza di innovazione dirompente 
da inserire nel mercato rappresenti un ostacolo alla crescita in Europa. 
Molti hanno commentato che anche se vi è una ricchezza di buone idee e 
persone qualificate, nonchè promettenti start-up, le aziende stanno 
lottando per upscaling. 
 

http://ec.europa.eu/easme/en/news/eu-invests-177-million-new-environment-projects
http://ec.europa.eu/easme/en/news/eu-invests-177-million-new-environment-projects
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Oltre l'80% degli intervistati ritiene che vi siano lacune nel sostegno dell'UE 
a tale innovazione e molti intervistati ha sottolineato la difficoltà nel 
conoscere la gamma di opzioni di finanziamento disponibili. 
 
Alla richiesta di individuare le questioni che un Consiglio europeo per 
l'innovazione potrebbe affrontare, gli intervistati hanno identificato come 
priorità da affrontare: "colmare le lacune per l'innovazione dirompente e lo 
scale-up", "semplificare l'accesso" e "fornire consulenza strategica per 
migliorare l'ambiente di innovazione". 
 
Molti stakeholders hanno anche chiesto il supporto dedicato per le 
innovazioni dirompenti e un migliore accesso alla finanza di rischio, mentre 
l'idea di un fondo europeo di venture capital è stato menzionato più volte. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-
040516 
 
Disponibile la Strategia Italiana per la Realizzazione dello Spazio 
Europeo della Ricerca 
 
E' disponibile il testo della Strategia Italiana per la Realizzazione dello 
Spazio Europeo della Ricerca, la cui adozione si colloca nell'ambito 
dell'attuazione della ERA Roadmap europea, la tabella di marcia per lo 
Spazio Europeo della Ricerca elaborata con il coinvolgimento dell'ERAC - 
European Research Area Committee.  
 
Tale tabella di marcia è volta ad accelerare e misurare il progresso verso la 
piena realizzazione dell'ERA, un obiettivo esplicitamente indicato dall'art. 
179 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea. 
 
Nel nostro Paese, l'approccio prescelto per intraprendere questo percorso 
è stato quello di costruire, in maniera partecipata e condivisa, una 
Roadmap nazionale, coinvolgendo tutti i principali stakeholders della 
ricerca. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/23111/era_roadmap_italiana
_it.pdf 
 
 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-040516
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-040516
http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/23111/era_roadmap_italiana_it.pdf
http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/23111/era_roadmap_italiana_it.pdf
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Pubblicato il rapporto nell'ambito del progetto "ICT-enabled Social 
Innovation to support the Implementation of the Social Investment 
Package", frutto della collaborazione fra JRC e DG for Employment, 
Social Affairs and Inclusion 
 
Il Rapporto "ICT-Enabled Social Innovation to support the Implementation 
of the Social Investment Package" presenta l'analisi della Mappatura del 
progetto 'ICT-enabled innovazione sociale per sostenere l'attuazione del 
pacchetto di investimenti sociali' (IESI) al 2015. Esso fornisce un quadro 
arricchito della base di conoscenze esistenti e le prove di come l'ICT 
abilitati le iniziative di innovazione sociale. 
Insieme alla Direzione generale della Commissione Europea per 
l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, il JRC ha studiato come 
l'innovazione sviluppata dalla tecnologia digitale può facilitare l'integrazione 
dei servizi sociali in diversi sistemi di welfare all'interno dell'UE.Gli  
approcci integrati hanno già dimostrato il loro potenziale, per esempio, 
eliminando sovrapposizioni e colmando lacune nella fornitura di servizi, 
riducendo l'onere amministrativo generale o facilitando un'assistenza 
sociale più personalizzata. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101042/jrc1010
42.pdf 
 
Pubblicato catalogo dei progetti della JPI Urban Europe 
 
È disponibile online il catalogo del progetti europei della JPI Urban Europe, 
l’iniziativa di programmazione congiunta che vuole fungere da hub per i 
progetti di ricerca e innovazione urbani europei e promuovere aree urbane 
attraenti e sostenibili da un punto di vista ambientale ed economico. 
 
La JPI Urban Europe nasce dall'unione di intenti dei Ministeri operanti in 
varie nazioni europee (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Italia, Olanda, Norvegia, Irlanda, Portogallo, Svezia, Turchia) al 
fine di promuovere attività di ricerca e innovazione nelle aree urbane, 
privilegiando settori come le trasformazioni demografiche, i cambiamenti 
climatici ed ambientali, la coesione sociale e le necessità energetiche. 
 
Dal 2010, JPI Urban Europe ha finanziato 37 progetti in 15 paesi europei. Il 
nuovo catalogo offre una panoramica sui diversi progetti, che sono stati 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101042/jrc101042.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101042/jrc101042.pdf
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suddivisi in base alle cinque priorità tematiche dell’agenda strategica di 
ricerca e innovazione (SRIA) lanciata nel 2015.   
 
In l’Italia l’iniziativa JPI Urban Europe è gestita dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), che nel 2013 ha messo a 
disposizione un budget di 1,2 milioni di euro (0,5 milioni come fondo 
perduto e 0,7 milioni come credito agevolato) nell’ambito del bando 
coordinato per il finanziamento di progetti di ricerca nelle due aree 
tematiche: Governare la complessità urbana; Vulnerabilità, adattabilità e 
capacità di recupero delle aree urbane. Ad aggiudicarsi il finanziamento 
messo a disposizione dal MIUR sono stati i progetti: e4-share – Models for 
Ecological, Economical, Efficient, Electric Car-Sharing, che vede  la 
partecipazione dell'Università di Bologna; INCUBATORS – Incubators of 
Public Spaces, con la partecipazione del Politecnico di Torino e del 
Comune di Torino; IRENE – Improving the Robustness of Urban Electricity 
Networks, che vede tra i partner l'Università di Firenze. 
 
È possibile scaricate il catalogo a questo link. 
 
Pubblicata la valutazione ex-post del programma Salute 2008-2013 
 
La Commissione europea ha pubblicata una valutazione ex-post del 
programma Health 2008-2013. 
La valutazione tiene conto della gestione del programma, delle azioni di 
disseminazione, dell'impatto e delle sinergie con altri programmi europei. 
Le raccomandazioni emerse saranno prese in considerazione durante 
l'implementazione dell'attuale programma Health 2014-2020.  
 
Un executive summary, il Report completo e i relativi allegati sono 
disponibili in lingua inglese in questa pagina web dedicata.  
 
Aiuti di Stato: sostegno alle energie rinnovabili in Italia 
 
La Commissione europea ha concluso che un regime italiano destinato a 
sostenere la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili 
è conforme alle norme UE sugli aiuti di Stato. Il regime contribuirà al 
raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici dell’UE senza falsare 
indebitamente la concorrenza nel mercato unico. 
 

http://jpi-urbaneurope.eu/new-jpi-urban-europe-projects-catalogue/
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1689
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In particolare, il regime sosterrà l’Italia nel conseguire gli obiettivi dell’UE in 
materia di energie rinnovabili, contribuendo ad aumentare la capacità di 
generazione da fonti rinnovabili di circa 1300 megawatt (MW). 
 
La Commissione ha valutato il regime nel quadro della disciplina in materia 
di aiuti di Stato per la protezione ambientale e l’energia 2014-2020. In base 
a tali norme gli Stati membri possono erogare aiuti di Stato per le energie 
rinnovabili a determinate condizioni. L’Europa dovrebbe essere in grado di 
conseguire i propri ambiziosi obiettivi in materia di clima e di energia al 
minor costo possibile per i contribuenti e senza indebite distorsioni della 
concorrenza nel mercato unico. 
Il regime sarà in vigore fino alla fine del 2016.  
 
Tutte le tecnologie di energia rinnovabile possono beneficiare del regime di 
aiuto, tranne quella dell'energia solare. Secondo l’Italia, l’energia solare è 
già competitiva sul mercato italiano e non necessita di un sostegno diretto 
all’energia elettrica prodotta, come confermato dalla notevole capacità 
produttiva dimostrata negli ultimi anni senza tale sostegno. 
Il tipo di sostegno che i progetti sulle energie rinnovabili possono ricevere 
nell'ambito del regime dipende dalla loro dimensione: 

• i grandi progetti con più di 5 MW di potenza installata 
parteciperanno a gare d'appalto specifiche per ciascuna 
tecnologia; 

• i progetti di media entità con potenza installata tra 0,5 MW e 5 MW 
saranno inseriti in un elenco specifico per ogni tecnologia e 
saranno sostenuti in base a priorità stabilite secondo determinati 
criteri ; 

• i progetti di dimensioni inferiori a 0,5 MW avranno accesso diretto 
agli aiuti su richiesta. 
 

La Commissione ha constatato che il regime favorisce l’integrazione dei 
produttori di energia rinnovabile nel mercato, in linea con la disciplina 
summenzionata. Solo gli impianti di piccole dimensioni possono beneficiare 
di tariffe di riacquisto, mentre gli impianti di maggiori dimensioni 
riceveranno un sostegno sotto forma di un premio, vale a dire una 
maggiorazione sul prezzo di mercato, che espone tali fonti di energia 
rinnovabili ai segnali del mercato. Il regime sosterrà inoltre il rinnovo dei 
generatori esistenti di qualsiasi dimensione, ad esempio per aumentare la 
loro efficienza o prolungare la loro durata di vita operativa. 
 



 

 15 

Maggio 
2016 
 

La Commissione è dunque giunta alla conclusione che il regime aumenterà 
la percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e ridurrà 
l’inquinamento, in linea con gli obiettivi dell’Unione dell’energia, senza 
falsare indebitamente la concorrenza. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ 
 
Una nuova normativa dell'UE per un'Unione doganale più semplice, 
rapida e sicura 
 
Il primo maggio sono entrate in vigore le nuove norme doganali che 
agevolano gli scambi commerciali in Europa e proteggono maggiormente i 
consumatori da merci illegali e contraffatte. 
 
Il nuovo codice doganale dell’Unione costituisce un'importante 
rielaborazione della normativa doganale dell’UE, che risale al 1992. Si 
tratta di una pietra miliare per l’Unione doganale (CDU) europea, il quadro 
normativo che disciplina la circolazione di oltre 3 mila miliardi di merci 
all'anno all’interno e all’esterno dell’UE. 
 
In particolare, il nuovo codice provvederà a: 

• semplificare la legislazione e le procedure doganali in tutta 
l’UE; 

• offrire una maggiore certezza del diritto e uniformità alle 
imprese e aumentare la chiarezza per gli operatori doganali; 

• semplificare la normativa e i regimi doganali per rendere le 
operazioni doganali più efficienti e moderne; 

• portare a termine il passaggio a un contesto doganale 
pienamente digitale e interoperabile; 

• introdurre procedure doganali più rapide per imprese conformi 
e affidabili. 

 
I sistemi informatici moderni sono essenziali per creare le premesse per un 
buon funzionamento dei sistemi doganali e sono il cuore pulsante delle 
nuove norme. Il nuovo codice doganale introduce sistemi informatici di cui 
sia le amministrazioni doganali, sia gli operatori commerciali hanno bisogno 
per un disbrigo rapido delle pratiche doganali con le verifiche e i controlli 
del caso. Le nuove norme sono il risultato di un dialogo serrato ed ampio, 
esteso a tutte le parti interessate. 
 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
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L’Unione doganale è una realtà unica al mondo. Questa pietra miliare 
dell'UE è essenziale per un corretto funzionamento del mercato unico. Una 
volta sdoganate in uno Stato membro, le merci possono circolare 
liberamente all’interno dell’Unione, in virtù del fatto che tutti gli Stati membri 
applicano alle frontiere esterne le stesse norme in materia di protezione e 
di entrate doganali. 
 
Le 28 amministrazioni doganali dell’Unione europea devono agire 
all'unisono, agevolando gli scambi commerciali e tutelando la sicurezza e 
la salute di tutti i cittadini dell’UE. Ma raggiungere questo obiettivo non sarà 
facile. L’UE è uno dei maggiori blocchi commerciali al mondo. Nel 2015 
l’UE rappresentava circa il 15% del commercio globale di merci, per un 
valore di 3,5 mila miliardi di euro. La gestione di questo volume di scambi 
internazionali richiede un trattamento rapido ed efficiente di milioni di 
dichiarazioni doganali all’anno. 
 
Non va però dimenticato che le dogane hanno anche una funzione di 
protezione: svolgono un ruolo importante nella lotta contro il terrorismo con 
i loro controlli volti a smantellare il traffico illecito di armi da fuoco e il 
commercio illegale di beni culturali e opere d’arte. Le dogane proteggono i 
consumatori da merci pericolose per la loro sicurezza e la loro salute. Nel 
2014, ad esempio, sono stati sequestrati 454,2 tonnellate di droga, 35 
milioni di prodotti contraffatti e 3,2 miliardi di sigarette. Adeguati controlli 
richiedono processi rapidi e informazioni aggiornate e di elevata qualità, 
oltre a un coordinamento efficace tra le amministrazioni doganali degli Stati 
membri. 
  
Si prevede che il nuovo codice doganale sarà pienamente operativo entro il 
2020. Durante il periodo transitorio le nuove disposizioni si applicheranno 
nel quadro dei sistemi informatici esistenti e, in alcuni casi, ricorrendo a 
moduli in formato cartaceo. I lavori per sviluppare questi nuovi sistemi o 
potenziare quelli esistenti sono già stati avviati. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_code/union_custo
ms_code/ucc/index_en.htm 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_code/union_customs_code/ucc/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_code/union_customs_code/ucc/index_en.htm
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Audiovisivi: proposto un aggiornamento della normativa UE e un 
nuovo approccio per le piattaforme online 
 
Nel quadro della Strategia per il Mercato Unico Digitale la Commissione 
europea ha proposto un aggiornamento della Direttiva sui servizi di media 
audiovisivi (Direttiva SMA), ossia delle norme comuni che da quasi 30 anni 
disciplinano i contenuti audiovisivi e garantiscono la diversità culturale e la 
libera circolazione dei contenuti nell'UE. Attualmente gli utenti non si 
limitano a guardare i contenuti video sui canali televisivi, ma utilizzano 
sempre più spesso servizi di video on demand (come Netflix e MUBI) e 
piattaforme per la condivisione di video (come YouTube e Dailymotion).  
 
Per questo motivo la Commissione intende riequilibrare le norme 
attualmente applicabili alle emittenti tradizionali, ai fornitori di video on 
demand e alle piattaforme per la condivisione di video, soprattutto per 
quanto riguarda la protezione dei minori. Inoltre, la Direttiva SMA riveduta 
rafforza la promozione della diversità culturale europea, assicura 
l’indipendenza delle Autorità di regolamentazione del settore audiovisivo e 
offre maggiore flessibilità alle emittenti con riguardo alla pubblicità. 
 
La proposta rispecchia il nuovo approccio della Commissione per le 
piattaforme online (come i mercati online, i motori di ricerca, i sistemi di 
pagamento, i social media e i siti per la condivisione di contenuti e di 
video). In seguito al lancio della Strategia per il Mercato Unico Digitale nel 
maggio 2015, la Commissione ha effettuato una valutazione globale del 
ruolo sociale ed economico di questi nuovi operatori e ha concluso che un 
approccio «uguale per tutti» non permetteva ai consumatori di trarre 
vantaggio dalle opportunità esistenti né di far fronte con le norme vigenti 
alle diverse sfide poste dalla grande varietà di piattaforme online. Sulla 
base di tale approccio la Commissione esaminerà ogni settore in cui può 
intervenire, dalle telecomunicazioni al diritto d’autore, per affrontare i 
problemi specifici di tutti gli operatori di mercato, tenendo conto anche degli 
sviluppi futuri. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-updated-
audiovisual-media-services-directive 
 
 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-updated-audiovisual-media-services-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-updated-audiovisual-media-services-directive
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CONSULTAZIONE PUBBLICA – Valutazione e revisione della Direttiva   
ePrivacy  
 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per 
conoscere il parere degli stakeholders sulla direttiva della ePrivacy e anche 
i possibili cambiamenti all’attuale sistema legale per assicurare che 
quest’ultimo sia all’altezza delle nuove sfide poste dalla digital area. 
 
La consultazione sarà aperta fino al 5 luglio 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPRIVACYReview2016 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Horizon 2020 'Science with and for 
Society' Work Programme 2018-2020  
 
L’obiettivo della Part V of Horizon 2020 'Science with and for Society' 
(SWAFS) è quello di “costruire una cooperazione efficace tra la scienza e 
la società, di reclutare nuovi talenti per la scienza e di coniugare eccellenza 
scientifica, responsabilità e consapevolezza da parte della società civile.  
Lo scopo di questa consultazione è di raccogliere opinioni e pareri sulla 
strategia, sugli obiettivi e soprattutto sul futuro impatto del Work 
Programme 2018-2020 di Horizon 2020 ‘Science with and for Society’, 
che contribuiranno alla definizione del programma di lavoro.  
 
La consultazione pubblica resterà aperta fino al 4 luglio 2016.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160202_consultazione_prima_it.htm 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPRIVACYReview2016
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160202_consultazione_prima_it.htm
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Eventi e giornate d’informazione 

 
Empowering EU-Japan Science, Technology and Innovation 
Cooperation  
9 giugno 2016, Bruxelles (Belgio)  
 
L’evento rappresenta l’occasione per affrontare i recenti sviluppi e 
programmi presentati per facilitare la cooperazione scientifica tra Europa e 
Giappone nei settori della Scienza, Tecnologia e Innovazione (STI). 
Durante l’evento saranno presentati i risultati del progetto europeo 
JEUPISTE e un report sui programmi di ricerca giapponesi che possono 
incoraggiare e facilitare la coopera-zione euro-giapponese. Inoltre, tre 
agenzie giapponesi di finanziamento della ricerca presenter-anno diversi 
strumenti e prorgammi aperti ai ricercatori europei, alle aziende e 
organizzazioni.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://jeupiste.eu/events/empowering-eu-japan-science-technology-and-
innovation-cooperation 
  
 
END 2016 - International Conference on Education and New 
Developments 2016  
12-14 giugno 2016, Ljubljana  
 
La conferenza si focalizzerà sull’importanza del ruolo dell’educazione e sui 
nuovi metodi educativi esistenti. L’obiettivo principale della conferenza è 
quello di creare un network globale di inse-gnanti, studenti, ricercatori e 
accademici, provenienti da differenti campi accademici, i quali sono 
interessati ad esplorare e fornire un rilevante contributo sul tema 
dell’educazione. Gli argomenti che saranno sviluppati riguardano:  
 

• Insegnanti e studenti;  
• Progetti e nuovi trends;  
•  Insegnamento e apprendimento;  
• Questioni organizzative.  

 
Per maggiori informazioni : 
http://end-educationconference.org/ 

Eventi 
 

http://jeupiste.eu/events/empowering-eu-japan-science-technology-and-innovation-cooperation
http://jeupiste.eu/events/empowering-eu-japan-science-technology-and-innovation-cooperation
http://end-educationconference.org/
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E²Tech4Cities – Energy & Efficiency Technologies for Cities 
brokerage event  
17 giugno 2016, Bruxelles 
 
La seconda edizione di questo evento avrà luogo durante la Settimana 
Europea dell’Energia Sostenibile 2016 (EUSEW – vedi prossima news), 
avente luogo anch’essa a Bruxelles. Durante la EUSEW sarà possibile 
confrontarsi con molte parti interessate nel settore dell’energia ed in 
particolare a questo brokerage event. 
Questa è infatti un’opportunità per consentire l’individuazione di futuri 
partner ed aprire la strada a nuove collaborazioni tra partner internazionali 
e non. Sono previsti, inoltre, una serie di workshop, presentazioni e mostre 
che animeranno il cuore del quartiere europeo. 
 
Tra gli argomenti principali che verranno toccati durante l’evento si 
potranno trovare i seguenti: 

• Energie rinnovabili 
• Efficienza energetica per costruzioni e quartieri 
• ICT per le città, Smart cities and communities 
• Efficienza energetica per la mobilità e i trasporti 
• Opportunità di ricerca e innovazione con Horizon 2020 
• Gestione dell’energia 
• Recupero dell’energia 
• Smart Grids e sistemi integrati di energia 

 
E’ possibile registrarsi entro l’8 giugno. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2016 
 
Sustainable Energy Week (EUSEW)  
14-16 giugno 2016, Bruxelles 
 
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. 

https://www.b2match.eu/e2tech4cities2016
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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/ 
 
Infoday sui bandi 2016 LIFE  
17 giugno 2016, Bruxelles 
 
Il 17 giugno, a Bruxelles, si terrà un infoday sul programma LIFE 
organizzato dalla Commissione Europea. 
Lo scopo è quello di presentare i nuovi bandi del programma sull’ambiente 
e l’azione climatica, aperti nella seconda metà di maggio e con scadenza a 
settembre 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-information-day-life-call-
proposals-17-june 
 
Clean Sky 2 Info Day dedicated to the 4th Call for Proposals  
22 giugno 2016, Bruxelles  
 
Si terrà il 22 giugno a Bruxelles l’ infoday organizzato dalla Clean Sky Joint 
Undertaking dedicato al prossimo bando previsto per fine giugno. Durante 
l’evento saranno presentate tutte le attività dell'Iniziativa Clean Sky e 
saranno approfonditi tutti temi della 4° call.  
Occorre registrarsi all’evento entro il 15 giugno.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://cleansky.eu/content/event/clean-sky-2-info-day-dedicated-4th-call-
proposals-brussels 
 
International Circular Economy, Resource Efficiency and Eco-
innovation Brokerage Event  
23 giugno 2016, Liverpool 
 
L’evento, che si terrà durante l’International Festival for Business 2016 
(IFB2016), si focalizzerà su H2020, il trasferimento di tecnologie e le 
opportunità commerciali per le aziende che sono in fase di transizione 
verso un’economia circolare e che intendono adottare miglioramenti in 

http://www.eusew.eu/
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-information-day-life-call-proposals-17-june
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-information-day-life-call-proposals-17-june
http://cleansky.eu/content/event/clean-sky-2-info-day-dedicated-4th-call-proposals-brussels
http://cleansky.eu/content/event/clean-sky-2-info-day-dedicated-4th-call-proposals-brussels


 

 22 

Maggio 
2016 
 

termini di efficienza delle risorse. L’obiettivo dell’evento è supportare le 
organizzazioni nell’accesso alle opportunità di finanziamento per sviluppare 
innovativi progetti nell’ambito di ricerca e sviluppo e trovare nuovi partners 
e consorzi.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.b2match.eu/h2020resourceefficiency2016 
 
Info week on H2020 Societal Challenge 2 calls 2017 
27-29 giugno 2016, Bruxelles 
 
Si terrà a Bruxelles tra il 27 e 29 giugno la Info week dedicata alla Societal 
Challenge 2: Food security, sustainable agriculture and forestry, maritime 
and martime inland water research and bio-economy.  
 
In particolare, il programma prevede i seguenti eventi: 
 

• 27/06 - Dissemination event - The event will show case results 
of interesting and successful FP7 and Horizon 2020 projects 
which can be inspirational for calls open in 2017 

• 28/06 - Morning - Infoday on SC2 calls 2017 - Practical 
information to build successful proposals and interactive 
presentation of topics. Possibility to ask questions on topics 
will be opened like last year 

• 28/06 - Afternoon - Brokerage event - The brokerage event is 
organised by the BIOHORIZON project 

• 29/06 - Coordinators day - Coordinators of projects selected 
from the 2015 calls are invited to take part to learn how to run 
their project successfully 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoweek-calls-
2017-societal-challenge-2 
 
Marie Curie Forum 2016 
29 giugno2016, Bruxelles 
 
Il Marie Sklodowska-Curie Forum 2016 si terrà a Bruxelles il 29 giugno 
2016, con l’obiettivo di discutere il ruolo di questa azione nel sostenere lo 
sviluppo della carriera dei ricercatori al di fuori del mercato accademico ed 
in particolare nelle imprese. 

https://www.b2match.eu/h2020resourceefficiency2016
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoweek-calls-2017-societal-challenge-2
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoweek-calls-2017-societal-challenge-2
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La giornata sarà divisa in due parti: durante la mattina verrà organizzata 
una conferenza in cui i rappresentanti delle istituzioni europee, i borsisti 
MSCA, le imprese e le università si incontreranno per discutere della 
mobilità intersettoriale dei ricercatori. Nel pomeriggio, avrà luogo una 
sessione informativa dedicata alle opportunità offerte dalle call MSCA, in 
particolare al nuovo “Society and Enterprise” lanciato il 12 aprile 2016. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://mscabusiness2016.teamwork.fr/en/programme 
 
SAVE THE DATE: Horizon 2020 Info Day "Climate Action, 
Environment, Resource Efficiency & Raw Materials"  
14 settembre 2016, Bruxelles 
 
Si terrà a Bruxelles il 14 settembre 2016 un infoday organizzato dalla 
Commissione europea e dedicato alla Sfida Sociale 5 di Horizon 2020: 
Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials. 
 
In particolare, l'evento si concentrerà sui bandi di prossima uscita:  

• "Greening the Economy"  
• the circular economy sub-call of "Industry 2020 in the Circular 

Economy" 
• related call topics on "Smart and Sustainable Cities", "Sustainable 

Food Security – Resilient and resource-efficient value chains" and 
"Blue Growth – Demonstrating an Ocean of Opportunities" 

L'evento è gratuito; le iscrizioni di apriranno a luglio. 
 
Per maggiori informazioni : 
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-climate-
action-environment-resource-efficiency-raw-materials 
 
SAVE THE DATE: Energy Efficiency Info Day  
19 settembre 2016, Bruxelles 
 
Perché non pianificare in anticipo e informarsi sulle opportunità di 
finanziamento nel campo dell’efficienza energetica per il 2017 ? Con più di 
100 milioni di euro disponibili in Horizon 2020, i bandi del prossimo anno 
sull'efficienza energetica, con scadenze in gennaio e giugno 2017 sono 
opportunità uniche.  
 

https://mscabusiness2016.teamwork.fr/en/programme
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-climate-action-environment-resource-efficiency-raw-materials
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-climate-action-environment-resource-efficiency-raw-materials
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Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-info-day-19-
september-2016-save-date 
 
 
SAVE THE DATE: Science and Policy-Making: towards a new dialogue 
29/30 Settembre 2016, Bruxelles 
 
Organizzata congiuntamente dalla Commissione europea e dalla 
International Network for Government Science Advice (INGSA), la 
conferenza riunirà gli utenti e i fornitori di consulenza scientifica per 
affrontare questioni globali critiche. I decisori politici, leader professionisti e 
studiosi nel campo della consulenza scientifica ai governi, così come altre 
parti interessate, potranno esplorare i principi e le pratiche in una varietà di 
contesti politici attuali e stimolanti. 
 
La conferenza si propone di: 

• Identificare i principi fondamentali e le migliori pratiche, comuni a 
strutture che forniscono consulenza scientifica per i governi di tutto 
il mondo. 

• Identificare metodi pratici per migliorare l'interazione del lato della 
domanda e dell'offerta di consulenza scientifica 

• Descrivere, mediante esempi pratici, l'impatto dei processi di 
consulenza scientifica efficace 

 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ingsa.org/events/2016-conference/ 
 
SAVE THE DATE: Settimana Europea delle Regioni e delle Città 2016 - 
10/13 ottobre 2016, Bruxelles 
 
La Settimana europea delle regioni e delle città è un evento, della durata di 
quattro giorni, che si svolge ogni anno a Bruxelles e che consente a 
funzionari delle amministrazioni regionali e locali, esperti e accademici di 
scambiare buone pratiche e competenze tecniche in materia di sviluppo 
regionale e urbano. Si tratta inoltre di un'importante piattaforma di 
comunicazione politica in merito allo sviluppo della politica di coesione 
dell'UE, che contribuisce a sensibilizzare i responsabili decisionali al fatto 
che regioni e città contano nell'elaborazione delle politiche dell'UE. La 
Settimana europea delle regioni e delle città è il più grande evento pubblico 
del suo genere in Europa e quest’anno prevede la possibilità, per le 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-info-day-19-september-2016-save-date
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-info-day-19-september-2016-save-date
http://www.ingsa.org/events/2016-conference/
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Amministrazioni regionali e locali beneficiarie dei fondi SIE, di partecipare a 
workshop e dibattiti tematici che si terranno sia a Bruxelles che presso le 
regioni europee. 
  
Le tematiche dell’edizione 2016, che avranno come denominatore comune 
le sfide della nuova politica di coesione e gli impatti sulle regioni e le città, 
saranno raggruppate i tre diversi filoni: 
 
1) Crescita economica sostenibile; 
2) Crescita economica inclusiva; 
3) Semplificare i fondi SIE 
  
In tale occasione sarà possibile confrontarsi con le altre amministrazioni 
europee e portatori di interessi, nonché illustrare progetti e buone pratiche 
anche in campo ambientale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm 
 
SAVE THE DATE: Second European Summit on Innovation for Active 
and Healthy Ageing  
5-8 dicembre 2016, Bruxelles 
 
Il Summit analizzerà il modo in cui la tecnologia digitale trasformerà il 
concetto dell’offerta di salute e assistenza in Europa. 
 
Le aree di intervento e dibattito spazieranno dalla salute (cure mediche) 
per la prevenzione e gli stili di vita sani e le altre aree della “Silver 
Economy” (Turismo senior, abitazioni “age friendly”, ecc). I partecipanti 
contribuiranno alla definizione di una visione condivisa sull'innovazione e la 
sua capacità di trasformare il cambiamento demografico in un'opportunità 
per la società e l'economia. 
 
L'evento non è riservato alle sole organizzazioni europee, e sessioni 
specifiche saranno dedicate alla dimensione globale (con ospiti provenienti 
da Giappone, Canada, Cina e Stati Uniti) - e come un follow-up per la 
dichiarazione del G7 su come l'innovazione digitale possa sostenere i 
bisogni di una popolazione che invecchia. 
E’ prevista la partecipazione di 1500 - 2000 partecipanti.  
 
L'evento è gratuito. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm
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Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-2nd-
european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-2nd-european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-2nd-european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing
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Inviti a presentare proposte 
 
COSME – Migliorare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici 
 
Il bando, gestito dall’Agenzia esecutiva per le PMI EASME, intende 
finanziare all’incirca 4 progetti che hanno l’obiettivo di migliorare la 
partecipazione delle PMI alle gare d’appalto, soprattutto quelle 
transfrontaliere, attraverso azioni di organizzazioni intermedie a sostegno 
della partecipazione delle  PMI agli appalti pubblici. Dal momento che le 
esigenze delle PMI variano da paese a paese e da settore a settore , le 
organizzazioni che presentano una proposta progettuale devono tarare i 
loro servizi sui bisogni specifici dei loro clienti.  
 
Una proposta di progetto deve essere presentata da un consorzio di 
almeno tre soggetti di 3 diversi Stati partecipanti a COSME. Sono 
considerati soggetti ammissibili in particolare: le camere di commercio e 
industria o organismi analoghi, le organizzazioni di sostegno alle imprese, i 
centri di start-up e gli incubatori, le associazioni di imprese e le reti di 
sostegno alle imprese, gli enti pubblici e privati che offrono servizi di 
sostegno alle imprese e le autorità pubbliche attive nel sostenere la 
partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. 
  
Una proposta di progetto in risposta a questo bando deve coprire diversi 
tipi di attività, come ad esempio: 
1) scambio di informazioni sugli appalti tra Stati membri (avvisi di gara e 
guide su elementi specifici del paese in materia di appalti pubblici); 
2) formazione e servizi di consulenza alle PMI (ad esempio sui 
cambiamenti introdotti da nuove direttive, l'uso dei sistemi di e-
procurement, lo sviluppo di una proposta, etc.); 
3) organizzazione di eventi di matchmaking; 
4) coaching/mentoring sulle offerte in altri Stati membri; 
5) l’organizzazione di eventi business-to-procurers; 
6) coaching/mentoring su offerte congiunte; 
7) attività di mentoring tra grandi imprese e PMI, etc. 
 
Ogni proposta deve avere una dimensione transfrontaliera, che copra  
almeno i paesi rappresentati nel consorzio. 
 
Il contributo comunitario può coprire fino al 75% delle spese ammissibili. La 
Commissione valuta che il valore medio di contributo richiesto possa 
aggirarsi attorno ai 250.000 euro. 

Inviti a presentare 
proposte 
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Termine ultimo per rispondere all’invito a presentare proposte: 28 luglio 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-app-2016-2-05-improving-smes-access-
public-procurement 
 
LIFE - Bando 2016 per progetti 
 
Il programma LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato 
in 3 settori d’azione (per il sottoprogramma Ambiente sono stabilite anche 
delle priorità tematiche). Per ciascun settore sono finanziate diverse 
tipologie di progetti fra le seguenti: progetti pilota, progetti dimostrativi, 
progetti di buone pratiche, progetti di informazione, sensibilizzazione e 
divulgazione, progetti integrati, progetti di assistenza tecnica, progetti di 
rafforzamento delle capacità e progetti preparatori. 
 
Progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche e progetti di 
informazione, sensibilizzazione e divulgazione rientrano nella categoria di 
progetti tradizionali. 
 
Di seguito uno schema sintetico dedicato ai settori dei sottoprogrammi (per 
un livello maggiore di dettagli si rimanda alla scheda del programma) e alle 
diverse tipologie di progetti finanziabili come “Progetti tradizionali”: 
 
I. SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE 
 
Settori di azione prioritari: 
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse 
 
Priorità tematiche 
a) acqua e l`ambiente marino 
b) rifiuti 
c) efficienza nell`uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia 
verde e circolare 
d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore 
e) qualità dell`aria ed emissioni, compreso l`ambiente urbano 
 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali, saranno 
finanziati progetti pilota e progetti di dimostrazione tesi a sviluppare, testare 
e dimostrare approcci politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni 
(compreso lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie innovative) per 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-app-2016-2-05-improving-smes-access-public-procurement
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-app-2016-2-05-improving-smes-access-public-procurement
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rispondere alle sfide ambientali attuali, idonei ad essere replicati, trasferiti o 
integrati oppure a migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, 
l'implementazione, la valutazione e il monitoraggio della politica e della 
legislazione ambientale dell'UE e per la valutazione e il monitoraggio dei 
fattori, delle pressioni e delle risposte che hanno un impatto sull'ambiente 
all'interno e all'esterno dell'UE. 
 
2) Natura e biodiversità 
 
Priorità tematiche 
a) Natura 
b) Biodiversità 
 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali saranno 
finanziati progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di 
dimostrazione che contribuiscono all’attuazione della direttiva sugli uccelli 
selvatici e della direttiva Habitat, oppure della strategia UE per la 
biodiversità e allo sviluppo, attuazione e gestione della rete Natura 2000. 
 
3) Governance e informazione in materia ambientale 
 
Priorità tematiche 
 
a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione in linea 
con le priorità del 7° EAP; 
b) attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di misure di 
promozione della conformità in relazione alla legislazione ambientale UE, 
nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di informazione relativi 
all`attuazione della legislazione ambientale UE. 
 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali saranno 
finanziati progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione per fare 
sensibilizzazione su temi ambientali, promuovere conoscenze sullo 
sviluppo sostenibile e i nuovi modelli sostenibili di consumo, supportare la 
comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni in materia di 
ambiente, facilitare la condivisione delle conoscenze sulle soluzioni e 
pratiche ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di 
cooperazione tra gli stakeholder e la formazione; ed inoltre progetti volti a 
promuovere e contribuire ad un maggiore rispetto e applicazione della 
legislazione ambientale dell'UE, in particolare attraverso lo sviluppo e la 
diffusione di buone pratiche e approcci politici. 
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II. SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA 
 
Settori prioritari: 
1) Mitigazione dei cambiamenti climatici 
 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali saranno 
finanziati progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di 
dimostrazione che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas 
serra, alla realizzazione e allo sviluppo della politica e della legislazione 
dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici o che 
migliorano la base di conoscenze per lo sviluppo, la valutazione, il 
monitoraggio e l'attuazione delle azioni e misure per mitigare il 
cambiamento climatico, che migliorano la capacità di mettere in pratica tali 
conoscenze; o ancora progetti che facilitano lo sviluppo e l'attuazione di 
approcci integrati, come le strategie e i piani di azione per mitigare il 
cambiamento climatico a livello locale, regionale o nazionale o, infine, che 
contribuiscono allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, 
metodi e strumenti innovativi per mitigare i cambiamenti climatici, idonei ad 
essere replicati, trasferiti o integrati. 
 
b) Adattamento ai cambiamenti climatici 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali saranno 
finanziati progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di 
dimostrazione che contribuiscono a sostenere gli sforzi finalizzati ad 
accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici o allo sviluppo e 
attuazione della politica dell'UE in materia di adattamento ai cambiamenti 
climatici, oppure progetti che migliorino la base di conoscenze per lo 
sviluppo, la valutazione, il monitoraggio e l'attuazione di azioni e misure 
efficaci di adattamento ai cambiamenti climatici, che facilitano lo sviluppo e 
l'attuazione di strategie integrate (come le strategie e i piani di azione, a 
livello locale, regionale, nazionale di adattamento al cambiamento 
climatico) o infine che contribuiscono allo sviluppo e alla dimostrazione di 
tecnologie, sistemi, metodi e strumenti innovativi di adattamento al 
cambiamento climatico idonei ad essere replicati, trasferiti o integrati. 
 
c) Governance e informazione in materia di clima 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali saranno 
finanziati progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione che 
promuovono la sensibilizzazione sui temi del clima, che sostengono la 
comunicazione, gestione e diffusione di informazioni in materia di clima e 
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facilitano la condivisione delle conoscenze relativamente alle soluzioni e 
pratiche di successo in materia, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme 
di cooperazione tra gli stakeholder e la formazione; oppure progetti che 
promuovono e contribuiscono al rispetto e all'applicazione della 
legislazione dell'Unione sul clima. 
 
Le priorità specifiche del bando 2016 relative alle azioni del 
sottoprogramma Azione per il clima sono specificate nelle relative 
“Guidelines for applicant” contenute nel relativo “Application Package”. 
 
Per entrambi i sotto programmi saranno finanziati anche: progetti 
preparatori, progetti integrati e progetti di assistenza tecnica. 
 
Queste, in sintesi, le caratteristiche dei diversi tipi di progetto finanziati dal 
programma: 
- progetti pilota*: progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è 
mai stato applicato e sperimentato prima/altrove, che offrono potenziali 
vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e che 
possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni 
analoghe; 
- progetti dimostrativi*: progetti che mettono in pratica, sperimentano, 
valutano e diffondono azioni/metodologie/approcci nuovi/sconosciuti nel 
contesto specifico del progetto (ad esempio sul piano geografico, ecologico 
o socioeconomico) e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze 
analoghe; 
- progetti di buone pratiche*: progetti che applicano 
tecniche/metodi/approcci adeguati, efficienti e all`avanguardia, tenendo 
conto del contesto specifico del progetto; 
- progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione*: progetti volti a 
sostenere la comunicazione, la divulgazione di informazioni e la 
sensibilizzazione nell`ambito dei sottoprogrammi; 
- progetti integrati: progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala 
territoriale, (regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale) 
piani/strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione UE, 
sviluppati sulla base di altri atti UE o elaborati dalle autorità degli Stati 
membri principalmente nei settori della natura (compresa la gestione della 
rete Natura 2000), dell`acqua, dei rifiuti, dell`aria, garantendo la 
partecipazione delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e la 
mobilitazione di almeno un`altra fonte di finanziamento (UE, nazionale o 
privata) pertinente; 
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- progetti di assistenza tecnica: progetti che forniscono un sostegno 
finanziario per aiutare i richiedenti a elaborare progetti integrati e, in 
particolare, per garantire che tali progetti siano conformi alle tempistiche e 
ai requisiti tecnici e finanziari del programma LIFE in coordinamento con: 
FSE, FESR, FEASR FEAMP e Fondo di coesione; 
- progetti preparatori: progetti identificati principalmente dalla Commissione 
in cooperazione con gli Stati membri per rispondere alle esigenze 
specifiche connesse allo sviluppo e all`attuazione delle politiche e della 
legislazione UE in materia di ambiente o clima; 
- altre categorie di progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi del 
programma. 
 
* progetti tradizionali 
 
I progetti integrati nell’ambito del sottoprogramma ambiente sono progetti 
che danno attuazione su vasta scala territoriale a piani e strategie 
ambientali richieste da una specifica normativa ambientale dell'UE o 
sviluppata in ossequio ad altri atti dell'UE o sviluppati dalle autorità degli 
Stati membri, soprattutto nell’area della natura (compresa la gestione della 
rete natura 2000), dell’acqua, dei rifiuti e dell’aria. Nell’ambito del 
sottoprogramma azione per il clima, sono progetti che danno attuazione su 
vasta scala territoriale a piani d’azione, strategie o tabelle di marcia per il 
clima richiesti da una specifica legislazione dell'Unione sul clima, sviluppati 
in ossequio ad altri atti dell'Unione o sviluppati da parte delle autorità degli 
Stati membri, principalmente nei settori della mitigazione e 
dell’adattamento al cambiamento climatico. 
Per entrambi i sottoprogrammi il progetto deve garantire il coinvolgimento 
delle parti interessate e promuovere il coordinamento con e la 
mobilitazione di almeno un’altra fonte di finanziamento nazionale o privata. 
 
Per i progetti tradizionali, il Programma di lavoro 2014-2017 di LIFE 
prevede una serie di temi specifici prioritari (elencati in allegato alla 
scheda), specifici per ogni settore dei sottoprogrammi; una proposta di 
progetto può riguardare anche temi diversi (purché coerenti con gli obiettivi 
del programma), tuttavia, a parità di altre condizioni, i progetti riguardanti 
questi temi riceveranno un punteggio aggiuntivo. 
 
Il contributo massimo per i progetti sarà del 60% dei costi ammissibili di 
progetto, con le seguenti eccezioni ad eccezione dei progetti Ambiente-
Natura e biodiversità che, nel caso di habitat o specie prioritarie possono 
ricevere un contributo fino al 75%. 
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Per i progetti non è richiesto il requisito della transnazionalità: un progetto 
transnazionale può ottenere valore aggiunto solo se ciò è essenziale per 
garantire la protezione dell’ambiente o della natura. 
 
Scadenza 
 
Progetti tradizionali 
- Azione per il clima (tutti i settori d’azione): 7 settembre 
- Ambiente - Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 settembre 
- Ambiente –Natura e biodiversità: 15 settembre 
- Ambiente –Governance e informazione: 15 settembre 
 
Progetti preparatori (solo sottoprogramma Ambiente): 20 settembre 
Progetti integrati -entrambi i sottoprogrammi: I fase (concept note): 26 
settembre; per quelli che supereranno la prima fase i progetti completi 
saranno da presentare indicativamente entro il 15 marzo 2017 per il 
sottoprogramma Ambiente,  entro il 15 aprile 2017 per il sottoprogramma 
Azione per il clima 
Progetti di assistenza tecnica - entrambi i sottoprogrammi: 15 settembre 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm 
 
Premio dell’UE per il patrimonio culturale/Europa Nostra Awards 2017 
 
Sono aperti i termini per presentare candidature per l’edizione 2017 del 
Premio dell’UE per il patrimonio culturale/Europa Nostra Awards, il 
prestigioso riconoscimento europeo che viene assegnato ogni anno 
all'eccellenza nel campo della conservazione del patrimonio culturale. 
 
Per il  2017 potranno essere premiati fino a 30 progetti eccellenti. Fra 
questi saranno selezionati anche 7 vincitori del “Grand Prix”, che 
riceverenno una somma pari a 10.000 euro ciascuno. E' prevista inoltre 
l’assegnazione del “Public Choise Award”, che verrà attribuito a un solo 
progetto, fra quelli premiati, votato dal pubblico attraverso il sito di Europa 
Nostra. 
 
Possono concorrere per il Premio progetti rientranti in uno dei settori e 
nelle categorie indicati qui di seguito: 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
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> Settori 
 
- Patrimonio architettonico: singoli edifici o gruppi di edifici in ambiente 
rurale o urbano 
- Aggiunte o modifiche di edifici, o nuovi progetti di costruzione in aree 
storiche 
- Strutture e siti industriali e di ingegneria 
- Paesaggi culturali: nuclei storici urbani o vedute di città, piazze e 
paesaggi urbani 
- Parchi e giardini storici, ampie aree di paesaggio progettato o di 
importanza culturale, ambientale e/o agricola 
- Siti archeologici, incluso l’archeologia subacquea 
- Opere d'arte e collezioni: collezioni di rilievo artistico e storico o opere 
d'arte antiche 
- Patrimonio culturale intangibile 
- Digitalizzazione di progetti relativi al patrimonio culturale 
 
 > Categorie 
 
1. Conservazione: riguarda realizzazioni significative nel campo della 
conservazione, della valorizzazione e dell’adattamento a nuovi utilizzi del 
patrimonio culturale; 
2. Ricerca e digitalizzazione: riguarda attività di ricerca e progetti di 
digitalizzazione di rilievo che determinano effetti tangibili nella 
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale in Europa; 
3. Contributo esemplare di individui o organizzazioni: categoria rivolta a 
individui o organizzazioni i cui contributi nel lungo periodo (minimo 10 anni)  
dimostrano l'eccellenza nella tutela, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale in Europa, superando le aspettative di un dato 
contesto; 
4. Istruzione, formazione e sensibilizzazione: riguarda iniziative di rilievo 
nell’ambito dell’istruzione, formazione e sensibilizzazione nel campo del 
patrimonio culturale tangibile e/o intangibile, per promuovere e/o contribuire 
allo sviluppo sostenibile dell'ambiente costruito. 
Sono ammissibili candidature provenienti dai Paesi partecipanti al 
programma "Europa Creativa" 
La scadenza per presentare candidature è il 1° ottobre 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/HA2017_CallConditions_Eur
opaNostraAward.pdf 

http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/HA2017_CallConditions_EuropaNostraAward.pdf
http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/HA2017_CallConditions_EuropaNostraAward.pdf
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Lanciata la EIT Digital Challenge 2016 per "scale up" le startups 
digitali in Europa 
 
EIT Digital ha annunciato il lancio della "EIT Digital Challenge" - la call 
annuale a livello europeo sulle tecnologie digitali per le start-up più 
innovative, pronte a scalare il mercato ed entrare nell'EIT Digital 
Accelerator. 
L'EIT Digital Accelerator comprende un team di circa 40 business 
developers e esperti di finanza che operano in 13 città in tutta Europa, così 
come un hub a San Francisco. Dal 2012 ad oggi, ha sostenuto un totale di 
233 start-up supportandole ad accedere a nuovi mercati e aiutandole a 
raccogliere più di 67 milioni di € di investimenti. Allo stato attuale, oltre 120 
primi scale-ups da tutto il continente sono parte dellAccelerator. 
 
Le 5 categorie all'interno delle quali è possibile competere sono: 

• Digital Industry 
• Digital Cities 
• Digital Wellbeing 
• Digital Infrastructure 
• Digital Finance 

 
Per essere ammessi al concorso, è necessario soddisfare i seguenti criteri: 

• Avere sede in uno dei 28 Stati membri dell'Unione europea 
• Evidenza di trazione del mercato, dei clienti e delle entrate 
• Crescita elevata  
• Pronto a "scalare" da un punto di vista internazionale 

 
I 3 migliori team per ogni categoria avranno accesso alla rete paneuropea 
dell'innovazione dell'EIT Digital con più di 130 partner che riuniscono 
aziende leader in Europa, PMI, start-up, università e istituti di ricerca nel 
campo della tecnologia digitale. Essi avranno inoltre la possibilità di unirsi 
l'EIT Digital Accelerator per un anno intero. I vincitori di ogni categoria 
riceveranno inoltre € 50.000 in contanti.  
La deadline per l'invio delle applications è il 15 luglio 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eitdigital.eu/news-events/news/article/eit-digital-challenge-2016-
launched-to-scale-up-digital-startups-across-europe/ 
 
 
 

http://www.eitdigital.eu/news-events/news/article/eit-digital-challenge-2016-launched-to-scale-up-digital-startups-across-europe/
http://www.eitdigital.eu/news-events/news/article/eit-digital-challenge-2016-launched-to-scale-up-digital-startups-across-europe/
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Bando CENTRAL EUROPE 
 
Pubblicata nel sito di programma la documentazione relativa al secondo 
bando, che sarà aperto fino al 23 giugno. 
 
Fino a 90 milioni FESR a disposizione di enti pubblici e privati dell’area 
CENTRAL EUROPE per il finanziamento di progetti in materia di 
innovazione, sostenibilità energetica, patrimonio naturale e culturale, 
trasporti. 
 
Il bando è organizzato in un’unica fase e la presentazione delle 
candidature avviene attraverso la piattaforma informatica EMS, che è 
disponibile dal 28 aprile. 
 
Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione (”application 
package”) è disponibile nel sito di programma. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second_call.html 
 
Sviluppo urbano sostenibile: da URBACT III un bando per Reti di 
implementazione 
 
Nel quadro del programma URBACT III è stato aperto il bando per la 
creazione di reti di implementazione. L’obiettivo di queste reti è migliorare 
la capacità delle città europee di implementare strategie integrate o piani 
d’azione per lo sviluppo urbano sostenibile. Partecipando a una 
Implementation Network le città potranno, infatti, condividere esperienze, 
problematiche e possibili soluzioni per migliorare le loro strategie o piani 
d'azione, sviluppando anche nuove idee per affrontare le sfide legate allo 
sviluppo urbano sostenibile. Il bando punta a selezionare 15 reti di questo 
tipo. 
 
I temi sui quali è possibile creare reti ricalcano i 10 Obiettivi Tematici della 
Politica di coesione, ovvero: 
 

• rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (OT 1) 
• migliorare l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle ICT (OT 2) 
• migliorare la competitività delle PMI (OT 3) 
• sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di 

carbonio in tutti i settori (OT 4) 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second_call.html


 

 37 

Maggio 
2016 
 

• promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi (OT 5) 

• proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse (OT 
6) 

• promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete (OT 7) 

• promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori (OT 8) 
• promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà (OT 9) 
• investire nell'istruzione, nelle competenze e nell’apprendimento 

permanente, sviluppando infrastrutture di istruzione e formazione 
(OT 10) 

 
Il bando si rivolge a città dell’UE, della Svizzera e della Norvegia che 
abbiano già sviluppato un piano d’azione o una strategia integrata per 
affrontare una specifica sfida di sviluppo urbano e ottenuto finanziamenti 
per implementare tale strategia o piano d'azione. 
 
Le candidature possono essere presentate da un’autorità pubblica che 
rappresenti città/comuni, livelli infra-comunali di governo come i distretti 
cittadini o le circoscrizioni, città metropolitane e agglomerati urbani 
organizzati. 
 
I partenariati sono il pilastro delle reti di implementazione URBACT. Il 
partenariato della rete deve essere costituito da minimo 7 e massimo 9 
città di almeno 3 Paesi ammissibili (UE, Svizzera, Norvegia). E’ necessario 
creare equilibrio tra i partner facendo in modo che nel partenariato siano 
presenti città delle regioni meno sviluppate: almeno 4 città di queste regioni 
se il partenariato coinvolge 8-9 città, oppure almeno 3 città se il 
partenariato comprende 7 città. 
Una città non può essere partner di più di due reti. 
 
I progetti devono avere una durata massima di 30 mesi, articolati in due 
fasi: una prima fase (6 mesi) per lo sviluppo della proposta di rete e una 
seconda fase (24 mesi) per l’implementazione di tutte le attività previste 
dalla rete. 
 
Il budget complessivo (da fondi FESR) a disposizione di ogni singola rete è 
compreso tra 600.000 e 750.000 euro a seconda del numero dei partner, 
con una dotazione supplementare di 127.500 euro per expertise esterna. 
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Per ciascuna rete selezionata la percentuale di cofinanziamento FESR 
varia a seconda della localizzazione delle città partner: 85% dei costi per le 
città provenienti da regioni meno sviluppate e da regioni in transizione, 
70% per le città provenienti da regioni più sviluppate. Le città svizzere e 
norvegesi potranno essere coperte al 50% dei costi da fondi nazionali. 
 
La scadenza per la presentazione delle candidature (per la prima fase) è il 
22 giugno 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://urbact.eu/open-calls-networks 
 

Programma di Sviluppo Rurale Regione Piemonte (PSR) 2014-2020 
 
Apertura bando "Premio di insediamento Giovani Agricoltori". 
 
Nell'ambito della misura 6 del Programma di Sviluppo Rurale Regione 
Piemonte PSR 2014-2020 è stato pubblicato il  presente bando  finalizzato 
a concedere un sostegno (Premio di insediamento) ai giovani agricoltori 
per l'avviamento di imprese, l’insediamento iniziale e l’adeguamento 
strutturale delle aziende, allo scopo di migliorare la competitività delle 
aziende agricole favorendo il ricambio generazionale mediante 
l’insediamento iniziale dei giovani agricoltori.  
 
Il bando è collegato al  bando 4.1.2 sempre del P.S.R 2014-2020 per 
giovani agricoltori.  
I giovani richiedenti devono presentare un Piano Aziendale che descrive il 
progetto di sviluppo proposto per  l’azienda agricola oggetto di 
insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali 
nell’azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane.  
 
Scadenza presentazione progetti: 30 giugno 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
Sito Regione Piemonte 
 
 
Apertura bando “Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli”. 
 
Nell'ambito della misura 8.1.1. del PSR 2014-2020 è stato aperto il bando 

http://urbact.eu/open-calls-networks
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=299&montagna=
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per finanziare piantagioni con alberi di specie forestali su terreni agricoli e 
non agricoli, in particolare le seguenti 3 tipologie: 
1. arboricoltura da legno a ciclo breve, in particolare la pioppicoltura;  
2. arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;  
3. impianti di  bosco permanente 
 
I beneficiari sono agricoltori e altri soggetti privati; per le tipologie di 
impianto 2 e 3 anche enti pubblici. 
 
Scadenza presentazione progetti:  
31 maggio 2016 
Per maggiori informazioni: 
Sito Regione Piemonte 
 
Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale Programma Operativo Regione 
Piemonte  2014-2020 - Bando Competitività dei sistemi produttivi 
 
E’ aperto il bando, nell’ambito del POR FESR 2014-2020,  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.  
 
Finalità di questa misura è sostenere programmi di investimento 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. 
 
Modalità di partecipazione: 
il bando è a sportello aperto. 
 
Ulteriori dettagli ed informazioni (testo completo bando, allegati da 
presentare con la domanda ecc.): 
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-fondo-pmi 
Informazione:  Fondo Sociale europeo - Formazione continua 
individuale 
 

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=302&montagna=
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-fondo-pmi
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Con determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 
21-5742 del 1 marzo 2016, è stata autorizzata la proroga della validità del 
Catalogo dell'Offerta Formativa 2014-2015 fino a esaurimento delle risorse 
o all’approvazione di un nuovo Catalogo per le attività di formazione 
continua a domanda individuale e, in ogni caso, fino alle scadenze di 
seguito indicate: 
- consegna delle richieste all'Ufficio Programmazione Attività Formative per 
lavoratori occupati entro mercoledì 30 novembre 2016; 
- assegnazione voucher da parte dell'Ufficio entro venerdì 30 dicembre 
2016; 
- conclusione dei corsi di formazione entro venerdì 30 giugno 2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione 
 
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 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione
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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