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La sede di Bruxelles rappresenta il ponte di collegamento tra 

l’Amministrazione regionale e le Istituzioni europee nel contesto 

dinamico in cui esse operano.

L’Ufficio, nell’interesse della politica comunitaria  della  Regione 

siciliana, dà voce, visibilità e sostegno ai progetti  della Regione 

con l’obiettivo di attrarre le risorse europee e di fornire assistenza 

alle Direzioni regionali nonché ai principali stakeholders  siciliani 

interessati a sviluppare progetti e iniziative.

L’Ufficio di Bruxelles, diretto dalla Dott.ssa Maria Cristina 

Stimolo, si propone di offrire un servizio quanto più adeguato alle 

esigenze regionali nel contesto europeo. 

Attualmente il personale in servizio è costituito da 8 unità di 

personale, di cui 3 interni all’Amministrazione regionale e 5 

componenti esterni.

Perché è importante essere a Bruxelles ?

Oggi quasi tutte le Autorità regionali e locali europee 

dispongono di una sede di rappresentanza nella città di 

Bruxelles, per un totale di 300 uffici, di cui 273 regionali. Il 

numero dei componenti dello staff delle Regioni europee a 

Bruxelles è in media di 10  persone. In Italia, gli uffici della 

Lombardia ed Emilia Romagna sono i più numerosi, con uno 

staff composto rispettivamente da 13 e 11 persone. 

LO STAFF

Rosa Calamunci -  r.calamunci@regione.sicilia.it | 02 6392584 

Fiorella Zappalà - fiorella.zappala@regione.sicilia.it | 02 6392580 

Patrizia Meli - p.meli@regione.sicilia.it | 02 6392573 

Loredana Amenta - loredana.amenta@regione.sicilia.it | 02 6392578 

Anna Sophie Barletta -  annasophie.barletta@regione.sicilia.it | 02 6392577

Bruno Cortese - bruno.cortese@regione.sicilia.it | 02 6392579

Giuseppe Guerrera - giuseppe.guerrera@regione.sicilia.it | 02 6392575

Jeanne Perego -  jeanne.perego@regione.sicilia.it | 02 6392582 

Essere a Bruxelles e lavorare per la Sicilia significa curare gli 

interessi della nostra terra e vigilare affinché le decisioni che 

l’Unione europea adotta quotidianamente creino opportunità 

di crescita e sviluppo.

Inoltre, Bruxelles è la sede idonea per facilitare  l’accesso a 

una vasta gamma di finanziamenti che l’Unione europea 

mette a disposizione in numerosi settori, tra cui ricerca, 

energia, ambiente, sanità, agricoltura, cultura, turismo. 
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Dopo un lungo negoziato avviato il 29 giungo 2011, il Consiglio 
dell’Unione Europea ha adottato il 2 Dicembre 2013 il Nuovo 

Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020.

Il QFP stabilisce il massimale degli stanziamenti dell’Ue  in 

relazione a ciascuna grande area di spesa e per un periodo di sette 
anni. In pratica, si è deciso che l’Unione europea potrà investire 
fino a 960 miliardi di  euro in stanziamenti d’impegno (1% del 

reddito nazionale lordo (RNL) dell’UE) e 908,4 miliardi di euro in 
pagamenti (0,95% dell’RNL dell’UE).

Il nuovo strumento finanziario definisce come priorità  di spesa le 
aree della crescita sostenibile, dell’occupazione e della 
competitività dell’Ue, ponendosi così in linea con la Strategia 

Europa 2020.

Dodici sono i punti salienti che sintetizzano le principali  novità 

della nuova programmazione europea. Tra questi, una posizione 
di particolare rilevanza rivestono il nuovo regolamento UE          
N. 1303/2013 e i fondi FESR, FSE, Fondo di Coesione, CTE, 

FEASR, FEAMP,  che offriranno un contributo significativo alla 
creazione di nuovi posti di lavoro. 

La crescita, l’occupazione, la lotta contro i cambiamenti climatici, 
la  riduzione della dipendenza energetica, della  povertà  e 
dell’esclusione sociale sono tutti obiettivi  che l’Ue si  propone di 

realizzare mediante lo strumento della Politica di Coesione. Tale 
strumento permetterà di mobilitare fino a 366,8 miliardi di euro in 

favore delle regioni, delle città  dell'UE e dell'economia reale. Il 
Fondo europeo di sviluppo regionale contribuirà a realizzare 
questi  obiettivi destinando le proprie risorse verso il sostegno alle 

piccole e medie imprese, con un raddoppiamento dei fondi da 70 
a 140 miliardi di euro in 7 anni.  In generale si riscontra una 

maggiore attenzione ai risultati e alla qualità dei progetti in 
termini di efficacia e di efficienza degli stessi. 

Il Commissario ha sottolineato l'importanza della partnership tra 

l’Europa, gli Enti regionali e locali, nella pianificazione e 
attuazione della Programmazione rispetto alla riforma della 

Politica Regionale per il periodo 2014-2020. 

Particolare attenzione è stata rivolta al nuovo Codice di 
Condotta riguardante il partenariato e la consultazione delle 
Autorità regionali  e locali per far sì che i programmi e le future 

strategie riflettano le esigenze regionali e che gli investimenti 
abbiano il maggior impatto possibile.

E’ stato, inoltre, sottolineato come ogni Stato debba organizzare 
per ciascun programma un accordo di partenariato con le 
competenti Autorità regionali e locali coinvolgendo anche altri 

attori come le parti economiche e sociali, gli  organismi della 
società civile,  le organizzazioni non governative, i 

rappresentanti  delle Università e degli Istituti di ricerca, le 
Camere di commercio e le Organizzazioni imprenditoriali.
La partecipazione attiva di tutte le parti interessate fin dalle 

primissime fasi di programmazione è essenziale per il successo 
dell'attuazione dei fondi, in particolare per quanto concerne la 

preparazione dell’accordo di partenariato a livello nazionale e 
dei programmi a livello nazionale e/o regionale. L'attivazione 
del partenariato, nel rispetto del principio della governance a 

più livelli, garantisce il coinvolgimento delle parti interessate 
nella programmazione delle azioni, cogliendo il valore aggiunto 

determinato dall'esperienza e dalle competenze di tali soggetti.
Le Autorità regionali e locali svolgeranno un ruolo centrale nella 
negoziazione con gli Stati membri, rispetto alla progettazione, 

attuazione e monitoraggio degli investimenti.

E’ necessario quindi focalizzare le risorse in alcune aree 

tematiche per raggiungere degli obiettivi tangibili con le risorse 
disponibili, stabilendo indicatori solidi per misurare i risultati. In 
conclusione, bisognerà dare un forte impulso agli investimenti 

nel settore pubblico, identificandone i potenziali e focalizzando 
quelli in accordo con la Smart Specialization Strategy. 

Quali novità in tema di politica regionale? 

Gli Uffici regionali di Bruxelles e le  Associazioni dei comuni di 

21   Stati Membri hanno incontrato, il 16 gennaio, il 
Commissario europeo alla Politica Regionale Johannes Hahn.  

Nuovo Quadro Finanziario Europeo 
Pluriennale 2014/2020

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF
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Una politica di coesione in 
linea con Europa 2020

Il	  restante	  20	  %	  degli	  inves1men1	  andrà	  allocato	  principalmente	  alle	  seguen1	  3	  aree	  tema1che:

•	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tutela	  dell'ambiente	  ed	  efficienza	  delle	  risorse

•	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trasporto	  sostenibile	  e	  rimozione	  delle	  strozzature	  nelle	  principali	  infrastru6ure	  di	  rete

•	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Istruzione,	  competenze	  e	  apprendimento	  permanente

La	  quota	  dei	  finanziamen<	  per	  le	  Regioni	  italiane
I	  massimali	  applicabili	  ai	  tassi	  di	  	  cofinanziamento	  saranno	  i	  seguen1:	  75-‐85	  %	  	  per	  le	  regioni	  meno	  sviluppate	  e	  	  ultra	  periferiche,	  

60	  %	  per	  le	  regioni	  in	  transizione	  e	  50	  %	  per	  le	  regioni	  più	  sviluppate.

Gli	  Sta1	  membri	  saranno	  tenu1	  a	  soddisfare	  una	  	  serie	  di	  condizioni	  specifiche:	  in	  primo	  luogo,	  saranno	  stabilite	  condizioni	  ex-‐ante	  	  

(sopraGuGo	  per	  quanto	  riguarda	  la	  ges1one,	  il	  controllo	  e	  la	  capacità	  amministra1va)	  prima	  	  dell'erogazione	  dei	  fondi.	  In	  secondo	  

luogo,	  la	  concessione	  di	  fondi	  aggiun1vi	  sarà	  	  subordinata	  ai	  risulta1	  raggiun1	  in	  base	  a	  	  condizioni	  ex-‐post	  (rela1ve	  al	  conseguimento	  	  

degli	  obieKvi	  di	  Europa	  2020	  e	  misurate	  	  aGraverso	  indicatori	  di	  risultato).	  Inoltre,	  per	  	  garan1re	  che	  i	  fondi	  siano	  spesi	  in	  un	  contesto	  	  

finanziario	  sano,	  saranno	  definite	  condizioni	  	  macroeconomiche	  in	  linea	  con	  il	  paGo	  di	  	  stabilità	  e	  di	  crescita.

Fonte: Una politica di Coesione riformata per l’Europa, Commissione europea

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_it.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_it.pdf


Ufficio di Bruxelles - Regione siciliana   |    Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |  ufficiodibruxelles@regionesiciliane.be                         4

Horizon 2020 
Possibilità di crescita per la Sicilia

Horizon 2020 è il nuovo 

Programma Quadro per la 

Ricerca e l’Innovazione, 

attivo dal 1 gennaio 2014 

fino al 31 dicembre 2020, con 

l’obiettivo di supportare i ricercatori  e gli  imprenditori nella 

realizzazione delle proprie idee.  

Il nuovo Programma, risultato dell’integrazione di tre precedenti 

strumenti di finanziamento - il Settimo Programma Quadro di 

Ricerca, il Programma Innovazione e Competitività e l'Istituto 

per l'Innovazione e la Tecnologia - prevede un budget totale di 

80  miliardi di euro da distribuire in sette anni durante i quali si 

auspica una canalizzazione dei progetti  verso l’obiettivo della 

crescita.

Da un’analisi dei primi bandi, pubblicati l’11 dicembre per il 

primo biennio 2014-2015, emergono alcune considerazioni: una 

riduzione del numero dei bandi e delle aree tematiche rispetto a 

quelle previste dal Settimo Programma Quadro (FP7), e 

l’opportunità di usufruire del finanziamento per un periodo di 

due anni. L’indicazione di tale orizzonte temporale da parte 

della Commissione riflette la volontà di offrire una maggiore 

certezza sulla direzione politica dell’UE nel settore della ricerca e 

dell’innovazione. 

La parola d’ordine del  nuovo programma sembra essere una: 

“Innovazione”, indispensabile per la creazione di progettualità 

imprenditoriali competitive nello scenario europeo. Ci si chiede 

allora come innovare, quali canali utilizzare, come riuscire a 

realizzare delle soluzioni tecnologiche e sostenibili che abbiano 

un riscontro concreto e vengano diffuse nel  mercato. La risposta 

emergente da Horizon 2020 è la creazione di una collaborazione 

proficua tra il settore pubblico e il settore privato, nello specifico 

tra imprese e mondo universitario con l’obiettivo di  valorizzare i 

giovani talenti e le imprese emergenti.  Condizioni necessarie 

sono quindi l’apertura degli Enti locali all’UE e soprattutto la 

ricerca di partner da parte delle imprese. In una parola, 

l’istituzione del Partenariato Pubblico Privato (PPP).

	  

Il programma, che prevede nell’arco del primo biennio lo 

stanziamento di fondi per tre pilastri fondamentali (l’eccellenza 

scientifica, la leadership  industriale e le sfide sociali), si 

suddivide in dodici aree tematiche che vanno dalla sanità  

all’adattamento ai cambiamenti climatici.

La vasta gamma delle aree ricoperte fa comprendere come 

Horizon 2020 sia di straordinario interesse per lo sviluppo del 

territorio siciliano. Si pensi per esempio ai fondi per la 

sostenibilità e la sicurezza alimentare, area  di notevole rilevanza, 

considerato il numero elevato di imprese agroalimentari presenti 

nello scenario regionale. Se si considera che per i progetti 

innovativi realizzati nell’ambito della sanità, agricoltura, ricerca 

marittima, bio-economia energia e altre aree si prevede uno 

stanziamento di circa 2,8 miliardi di euro, si comprende 

l’emergente necessità della partecipazione delle imprese siciliane 

a Horizon 2020.

Tuttavia, da più parti  emerge la preoccupazione che l’auspicata 

partecipazione degli attori del panorama siciliano al programma 

possa essere messo a repentaglio dall’esistenza di un “gap” tra il 

territorio e Bruxelles. La percezione di una non adeguata 

preparazione alla progettualità potrebbe creare un clima di 

sfiducia causando la perdita di opportunità che l’Unione 

Europea offre alla Regione Siciliana.

Il Programma, infatti, consente all’imprenditore partecipante di 

rivolgersi alle società di progettazione e agli Istituti di ricerca con 

i quali sviluppare la propria proposta imprenditoriale. 

L’Ufficio di Bruxelles ha pubblicato sul proprio sito internet 

una scheda sulle 12 aree tematiche e una relazione sul 

programma Horizon 2020. Le relative richieste di informazioni, 

oltre  a  quelle afferenti la ricerca di partenariato e la possibilità 

di partecipazione ai bandi, possono essere inoltrate all’Ufficio 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/Scheda%20Horizon%202020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/Scheda%20Horizon%202020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/Horizon%202020%20Nuovi%20Bandi%20sulle%2012%20aree%20tematiche_0.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/Horizon%202020%20Nuovi%20Bandi%20sulle%2012%20aree%20tematiche_0.pdf


Ufficio di Bruxelles - Regione siciliana   |    Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |  ufficiodibruxelles@regionesiciliane.be                        5  	

Pacchetto Clima ed Energia 2030

La proposta della Commissione per un’economia 
più sostenibile e competitiva

Clima ed Energia come binomio esemplificativo di una politica 

condotta su due fronti: da un lato l’obiettivo di lottare contro i 

cambiamenti climatici, dall’altro la necessità di un sistema 

energetico che sia in grado di competere al livello mondiale. Un 

connubio tra sostenibilità e competitività che possa permettere la 

creazione di nuova occupazione e la realizzazione di una 

maggiore sicurezza per gli investimenti. Queste le principali linee 

guida del Framework for Climate  & Energy avanzata dalla 

Commissione Europea il 22 Gennaio 2014. 

Attraverso un approccio dal basso verso l’alto con obiettivi 

vincolanti a livello complessivo, il nuovo framework strategico 

cercherà di garantire una maggiore certezza normativa per gli 

investitori e un coordinamento fra gli Stati membri per 

sviluppare nuove tecnologie. L’obiettivo è quello di progredire 

verso un’economia a  basse emissioni di carbonio e un sistema 

energetico competitivo e sicuro, da cui deriveranno dei prezzi 

accessibili per tutti  i consumatori e una minore dipendenza 

energetica. Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) 

del 40% rispetto al 1990, aumento della quota di energie 

rinnovabili almeno al 27%, implementazione di politiche più 

ambiziose in materia di efficienza energetica, realizzazione di un 

nuovo tipo di governance e creazione di una serie di indicatori 

per assicurare un sistema energetico competitivo e sicuro. Questi 

saranno gli elementi centrali  della nuova politica climatica per il 

2030. 

Nello specifico, l’obiettivo della  riduzione dei gas serra, sebbene 

vincolante, verrebbe raggiunto unicamente mediante misure 

interne. La riduzione annua del massimale delle emissioni dei 

settori compresi nel sistema ETS dell’UE aumenterebbe passando 

dall'attuale 1,74% al 2,2% dopo il 2020. 

D’altro canto, le energie rinnovabili svolgeranno un ruolo chiave 

nella transizione verso un sistema energetico sostenibile, sicuro e 

competitivo, che permetterà alle generazioni future di adattarsi ai 

cambiamenti climatici, causati, secondo il Quinto Rapporto del 

Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), dalle 

attività umane.

L'obiettivo vincolante di almeno il 27% di energie rinnovabili 

entro il 2030, attraverso l’impiego di un approccio orientato al 

mercato e alle tecnologie emergenti, comporterà notevoli 

benefici in termini di bilancio energetico con il ricorso a fonti 

di energia locali e con l’incremento di posti di lavoro e di 

crescita economica. 

La Commissione ha proposto, inoltre, di riformare il sistema 

ETS dell’UE e di  stabilire una riserva per la stabilità del 

mercato all’inizio del prossimo periodo di scambio, nel 2021. 

Per quanto riguarda la creazione di indicatori  in grado di 

misurare il  raggiungimento dei risultati, essi costituiranno una 

base oggettiva per eventuali risposte strategiche.  Infine il 

nuovo sistema di governance proposto dalla Commissione 

prevede l’utilizzo dei piani nazionali al fine di produrre 

un’energia più competitiva e sicura. Il Framework strategico 

per il clima e l’energia rimane per il momento una proposta 

della Commissione che verrà discussa dal Consiglio nella 

sessione primaverile  del 20-21 marzo. 

Il Quadro 2030 si basa sugli attuali obiettivi 2020 del pacchetto 

«Clima ed energia» nonché su quelli della tabella di marcia 

della Commissione per l’energia e per un’economia 

competitiva a basse emissioni di carbonio per il 2050.     I 

documenti citati rispecchiano l’obiettivo dell’Ue di ridurre, 

entro il  2050, le emissioni di gas serra dell’80-95% rispetto ai 

livelli del 1990. Tale obiettivo rientra negli sforzi necessari che 

i paesi sviluppati devono intraprendere..

 
Il Consiglio e il Parlamento europeo, all’inizio del 2015, 

dovranno presentare una proposta legislativa che obbligherà 

gli Stati  membri a ridurre del  40% le emissioni di CO2. La 

proposta sarà fondamentale per mantenere la leadership 

dell’UE nella lotta ai cambiamenti climatici in vista dei 

negoziati internazionali per un nuovo accordo mondiale sul 

clima, che si concluderanno a Parigi alla fine del 2015.

http://ec.europa.eu/energy/doc/2030/com_2014_15_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/doc/2030/com_2014_15_en.pdf
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_TS_FINAL.pdf
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_TS_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch
http://www.ipcc.ch
http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
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Even<	  all’Ufficio	  di	  Bruxelles
Corso	  di	   formazione	  “La	  Pubblica	  Amministrazione	  
in	  Europa”	  -‐	  Sessione	  Energia	  e	  Ambiente

Nell’ambito	  del	  Corso	  di	   Formazione	   “La	  Pubblica	  Amministrazione	  

in	   Europa”,	   organizzato	   dall’ANCE	   Iblea,	   si	   è	   svolta	   giovedì	   23	  

gennaio	  2014,	   presso	   la	   sede	   dell’Ufficio	  di	   Bruxelles,	   la	   sessione	  

dedicata	  all’Efficienza	  Energe1ca	   e	   al	  Piano	  di	  azione	   dell’Ambiente	  

e	  il	  Consumo	  del	  suolo.	  	  

La	   delegazione	   dell’ANCE	   è	   stata	   presentata	   dal	   DoG.	   Guarracino,	  

Responsabile	   delle	   Relazioni	   Internazionali	   dell’Associazione	  

Nazionale	   CostruGori,	   che	   ha	  evidenziato	  l’importanza	   dei	   corsi	   di	  

formazione	   per	   gli	   addeK	   ai	   lavori	   alla	   luce	   della	   nuova	   poli1ca	  

europea.

Dopo	  la	  presentazione	  delle	  competenze	  dell’Ufficio	  e	  un	  focus	  sulle	  

varie	  aKvità	   forma1ve	  già	  programmate	  e	  in	  fase	  di	  realizzazione,	  è	  

stato	  dato	   avvio	   ai	   lavori	   illustrando	   la	   nuovissima	   proposta	   della	  

Commissione	  europea,	  pubblicata	  il	  22	  gennaio	  2014,	  sulla	  strategia	  

energe<ca	   e	   ambientale	   per	   un’economia	   europea	   a	   basse	  

emissioni	   di	   anidride	   carbonica,	   dal	   1tolo	   “Clima	   ed	   energia:	  

obiePvi	   UE	   per	   un'economia	   compe<<va,	   sicura	   e	   a	   basse	  

emissioni	  di	  carbonio	  entro	  il	  2030”.	  

Par1colare	   aGenzione	   è	   stata	   dedicata	   ai	   nuovi	   obieKvi	   che	  

l’Europa	   si	   propone	   di	   raggiungere	   entro	   il	   2030	   in	   merito	   alla	  

riduzione	   del	   40%	   di	   CO2	  e	   alla	   produzione	   del	   27%	   di	   energie	  

rinnovabili.

Su	   specifica	   richiesta	   da	   parte	   dei	   costruGori	   edili	   intervenu1,	   il	  

DoG.	   Guerrera,	   relatore	   del	   seminario,	   ha	   concluso	   il	   proprio	  

intervento	  esponendo	  lo	  stato	  dell’arte	  della	  DireKva	  27/2012	  UE	  

sull’efficienza	  energe1ca.	  

La Dott.ssa Patrizia Meli presenta l’Ufficio della Regione siciliana  
alla delegazione dell’ANCE. 

Il Dott. Giuseppe Guerrera durante il suo intervento.

A	   conclusione	   del	   seminario,	   il	   DoG.	   Luca	   Marmo,	   esperto	   di	  

poli1che	   ambientali	  della	   Commissione	   europea	   (DG	  Ambiente),	  

ha	   incentrato	   il	   proprio	   intervento	   sul	   “Piano	   di	   Azione	  

dell’Ambiente	   e	   Il	   Consumo	  del	   Suolo”,	   ponendo	   	   l’accento	   in	  

par1colare	  sul	  7°	  Programma	  	  2014/2020.

Il Dott. Luca Marmo durante il suo intervento.

EFFICENZA ENERGETICA   

APERTA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA dal 3 febbraio al 28 aprile 2014

Tema: Il progresso verso gli obiettivi di efficienza energetica 2020 e la nuova politica di efficienza energetica 2030

La consultazione è rivolta alle Autorità Pubbliche, le Autorità degli Stati Membri, le organizzazioni private, le 
associazioni degli industriali, le PMI, le agenzie di consulenza, tutti gli stakeholders rilevanti e i cittadini.

CLICCA QUI

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:IT:PDF
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20140428_eed_2020_2030_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20140428_eed_2020_2030_en.htm
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EUROPA CREATIVA
L’Europa	   lancia	   una	   nuova	   sfida	   alla	   cultura	   e	   alla	  
crea<vità	  che	  tocca	  anche	  le	  Regioni.

In uno scenario di profonda crisi del settore culturale a causa 

delle forti  riduzioni dei finanziamenti a  sostegno delle attività, 

emerge la nuova interessante proposta dell’Europa per il periodo 

dal 2014 al 2020: “Europa Creativa”. 

E’ questo il nome del nuovo programma europeo dedicato alla 

cultura e ai settori creativi che riunisce in unico framework di 

finanziamento i programmi comunitari precedenti riguardanti il 

settore culturale e audiovisivo (Cultura, MEDIA e MEDIA 

Mundus) e si articola in due sotto programmi  CULTURA e 

MEDIA. Tuttavia  la rilevanza significativa del programma 

risiede nella sezione  transettoriale comprendente un nuovo 

strumento finanziario per l’industria creativa e per  la  cultura, in 

funzione nel 2016, che permetterà ai piccoli  operatori di poter 

accedere ai prestiti bancari per un valore complessivo di 1 

miliardo di euro. 

Oltre alla promozione della diversità culturale e linguistica, il 

programma sostiene le capacità dei settori culturali e creativi di 

operare a livello europeo  favorendo in particolare la circolazione 

degli operatori e delle opere culturali  e creative per raggiungere 

il nuovo pubblico europeo e mondiale. 

In particolare attraverso il coinvolgimento di un numero molto 

ampio di aree geografiche comprendente non solo i 28 Paesi 

Membri dell’Ue ma anche gli attuali e i potenziali candidati alla 

membership europea , “Europa Creativa” pone 4 sfide principali: 

la  riduzione della frammentazione del mercato culturale, il 

cambiamento digitale, l’accesso alle finanze e una migliore 

circolazione dei dati.

In questo modo sarà possibile aiutare gli artisti e gli  operatori dei 

settori culturali e creativi  a cogliere le opportunità fornite dal 

mercato unico e raggiungere un target più ampio.  I settori 

interessati sono quelli dell’architettura, degli archivi, delle 

biblioteche dell’artigianato artistico, dell’audiovisivo, della 

musica, delle arti visive, della radio, del design e dell’editoria, 

dello spettacolo e del patrimonio culturale.  Sebbene “Europa 

Creativa” non sia aperto alle candidature individuali, circa 

250.000 artisti e operatori culturali riceveranno un finanziamento 

tramite i progetti presentati da organizzazioni  culturali. In 

questo modo si potranno ottenere dei risultati più economici e 

probabilmente più durevoli nel tempo.

Nonostante la diminuzione da nove a quattro del numero dei 

bandi gestiti dalla 

EACEA(Agenzia esecutiva 

per l’istruzione, gli 

audiovisivi e la cultura), al 

programma sarà destinato un 

budget totale di 1,46 miliardi 

di euro, il 9% in più rispetto alla precedente programmazione 

2007-2013. L’Agenzia esecutiva gestirà alcuni strumenti di 

finanziamento come i progetti di cooperazione e i networks 

europei mentre la Commissione europea si occuperà direttamente 

di alcune azioni particolari come le Capitali Europee della 

Cultura, i premi culturali  europei e i Marchi del patrimonio 

europeo.   

Il ruolo delle Regioni

Ad avere rilevanza da un punto di vista regionale è l’integrazione 

di“Europa Creativa” con altri programmi Ue e soprattutto il 

coordinamento con i fondi strutturali. In particolare la cultura e il 

turismo, di significativa importanza per la Sicilia, pur non 

figurando tra gli  obiettivi dei Fondi Strutturali, sono adesso 

presenti nelle Key Actions  dei Fondi  soprattutto grazie 

all’impegno di alcuni eurodeputati italiani. 

In Italia, le regioni giocano un ruolo importante perché 

negoziano direttamente con il DPS (Dipartimento per lo 

Sviluppo e la Coesione Economica) l’accordo di partenariato che 

congiuntamente viene stipulato tra Stati Membri e Unione 

Europea per stabilire la strategia da utilizzare per l’impiego dei 

fondi comunitari. Le politiche culturali, dunque, riguarderanno 

direttamente sia i programmi affidati alla Commissione sia quelli 

gestiti  dagli Stati Membri e dalle Regioni come la Politica di 

Coesione e lo Sviluppo Rurale. 

E’ auspicabile quindi, che l’Italia, entro il  2014, realizzi  una  

strategia e una governance multilivello tra Ministeri, Regioni ed 

Enti locali, al fine di una maggiore valorizzazione delle risorse 

culturali e dei media nel rispetto degli obiettivi fissati.

Le Regioni potranno così cogliere la sfida di “Europa Creativa” 

per  avviare un maggior coordinamento e integrazione delle 

risorse regionali, nazionali ed europee nell’ambito del sostegno 

alle politiche culturali. 
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So6oprogramma	  CULTURA	  	  	  

-‐	  European	  Coopera1on	  Projects	  (EAC/S16/2013)

-‐	  European	  plaforms	  (EAC/S17/2013)

-‐	  European	  networks(EAC/S18/2013)

-‐	  Literary	  transla1on	  projects(EAC/S19/2013).

So6oprogramma	  MEDIA

Per	  il	  2014	  tre	  nuove	  inizia1ve	  saranno	  lanciate	  nei	  campi	  di	  

Audience	  Development	  	  &	  Film	  Literacy	  ,	  Interna1onal	  Co-‐

produc1ons	  e	  Video	  Games.	  Sono	  sta1	  già	  pubblica1	  i	  seguen1	  

bandi:

-‐	  Development	  Video	  Games	  (scadenza	  28	  Marzo	  2014)	  ;

-‐	  Reaching	  the	  Audience-‐	  Audience	  development

-‐	  Interna1onal	  Co-‐Produc1on	  Funds

-‐	  Training	  

-‐	  Access	  to	  Market	  single

-‐	  Access	  to	  Markets	  FPA

-‐	  Reaching	  the	  audience-‐Cinema	  networks

-‐Distribu1on-‐Automa1c	  support

-‐Distribu1on-‐Support	  to	  sales	  agents

-‐Transna1onal	  distribu1on	  of	  European	  Films-‐	  the	  «	  Cinema	  	  

Selec1ve	  »	  Scheme

-‐Film	  Fes1vals

-‐Development	  of	  Single	  Projects	  and	  Slate	  Funding

-‐Television	  Programming	  of	  Audiovisual	  European	  Works	  .

I bandi di Europa Creativa
APPROFONDIMENTO

BANDO	  :	  “	  I	  premi	  europei	  Border	  Breakers”	  (EBBA	  Awards)

Pubblicato nell’ambito del Sottoprogramma Cultura, questo bando premia i talenti  emergenti nel campo della musica pop, rock e 

dance che con la loro produzione internazionale, raggiungono un successo al di là dei confini dei paesi d’origine. Il bando, che si 

propone di accrescere il successo transfrontaliero dei vincitori, cerca inoltre di sensibilizzare l’industria musicale sul gran numero di 

artisti di  elevata qualità presenti in Europa . Ammettendo come candidati solo le organizzazioni di diritto pubblico e privato che 

abbiano un’esperienza comprovata in ambito musicale, il bando “Border Breakers” esclude dalla candidatura le persone fisiche.  

La sovvenzione dell’UE è limitata al 60% dei costi  ammissibili totali e il bilancio riservato al cofinanziamento è pari a  400.000 euro  per 

il piano di lavoro del 2015.

La scheda del bando è disponibile sul sito internet dell’Ufficio.

IN EVIDENZA: Gli ultimi bandi

Per trovare i bandi per entrambi i settori 
(cultura e media) in italiano clicca qui

Una volta aperta la pagina web basta cliccare su 
ciascun sottoprogramma per avere le informazioni 
in italiano.

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/Bando%20Border%20Breakers.%20Scheda%20tecnica.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/Bando%20Border%20Breakers.%20Scheda%20tecnica.pdf
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
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Tuttavia Erasmus Plus non si limita  a incoraggiare l’istruzione 

e la formazione ma cerca anche di combattere la 

disoccupazione. Se da un lato, infatti, ci troviamo di fronte ad 

una crisi occupazionale senza precedenti , contandosi circa 6 

milioni di disoccupati in tutta Europa, dall’altro vi sono circa 

2 milioni di vacancies . L’obiettivo è quindi anche quello di 

realizzare un network tra la  scuola, l’università e il mondo del 

lavoro.

Erasmus Plus riunisce in unico framework i sette programmi 

per l’istruzione, la formazione e la gioventù creati nel corso 

del periodo 2007-2013 (Lifelong Learning; Youth in action, 

Erasmus Mundus, TEMPUS, ALFA, Edulink, il programma di 

cooperazione con i paesi 

industrializzati) e per la 

prima volta include anche 

la tematica dello sport. 

Ques to programma 

integrato mira a favorire la cooperazione tra questi diversi 

settori e a facilitare l’accesso per i candidati con delle regole 

di finanziamento semplificate.

Come candidarsi?

Erasmus Plus propone due tipi di bandi: 

1. Le azioni decentralizzate (principalmente mobilità, di 

partenariato e trasferimento dell'innovazione), per le quali le 

candidature si devono inviare, a  partire da fine gennaio, 

direttamente alle rispettive agenzie nazionali.

In Italia, sono tre le agenzie nazionali che si dividono i  diversi 

settori:  ISFOL che segue il  programma di Educazione 

Permanente e Leonardo Da Vinci; INDIRE  Agenzia nazionale 

LLP per Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di studio; 

Agenzia nazionale per i  giovani    che si occupa di tutti i 

programmi per la gioventù.

2. Il secondo tipo di bando è quello per le azioni centralizzate 

le cui candidature si devono inviare presso l’ Agenzia 

esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura  

(EACEA) in una delle tre lingue ufficiali (in, fr, ted).

Bandi in corso disponibili sul nostro sito.

Per ulteriori  informazioni potete visitare la pagina web 
Ersmus Plus

Guida: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf  

Nell’ambito della nuova Strategia  Europa 2020, il Parlamento 

Europeo  ha approvato lo scorso 19 Novembre 2013  il nuovo 

programma per l’istruzione, la formazione, la  gioventù e lo sport 

per il periodo 2014-2020.   L’obiettivo secondo Androulla 

Vassiliou,  Commissario Europeo per l’Istruzione, la Cultura, il 

Multilinguismo e la Gioventù,  è quello di innalzare il livello 

delle competenze, migliorare lo sviluppo personale e aumentare 

l’occupazione giovanile. Si mira, dunque, a una maggiore 

innovazione attraverso l’investimento nella formazione, 

nell’istruzione e nell’apprendimento non formale che verrà 

sostenuto grazie agli scambi giovanili e al volontariato.

Andare all’estero per acquisire delle competenze innovative e 

migliorare la propria conoscenza è quindi la sfida di Erasmus 

plus, un programma che agevola i cittadini europei a cogliere le 

migliori opportunità di studio e lavoro in un altro Paese europeo 

o al di fuori dei confini dell’Unione. 

Cosa cambia rispetto al precedente programma Erasmus?

Innanzitutto Erasmus Plus non riguarda unicamente gli studenti 

e gli insegnanti ma si estende anche ai tirocinanti (apprendisti), 

professori, animatori delle associazioni della gioventù, volontari 

e giovani sportivi. Così dal  2020, più di 4 milioni di persone 

diventeranno  beneficiari di un sostegno finanziario per studiare, 

formarsi, lavorare ed effettuare un volontariato all’estero. 

Con un budget totale di 14 miliardi di euro, aumentato dunque 

del 40% rispetto agli  anni scorsi,  viene finanziata  la creazione di 

partenariati tra le istituzioni di insegnanti, le organizzazioni 

della gioventù, le autorità locali, regionali  e le ONG. Vengono 

inoltre supportate le riforme degli Stati Membri per la 

modernizzazione dell’insegnamento e della formazione  e per la 

promozione dell’innovazione, dell’imprenditorialità  e 

dell’occupazione. 

L’incremento del budget permetterà di aumentare il numero dei 

paesi partner interessati, nonché quello dei destinatari. Da oggi è, 

infatti, possibile scegliere come meta Paesi anche fuori 

dall’Europa, come la Turchia.

Erasmus Plus 
Come l’Ue ha rivoluzionato l’Erasmus: il futuro in 

Europa e nel mondo

http://www.isfol.it
http://www.isfol.it
http://www.indire.it
http://www.indire.it
http://www.agenziagiovani.it/home.aspx
http://www.agenziagiovani.it/home.aspx
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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