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           LUGLIO 2014

Regione Siciliana

FOCUS:!
LA PRESIDENZA ITALIANA DEL 

CONSIGLIO DELL’UE

Vista l’importanza che il Semestre di Presidenza del Consiglio UE rivestirà per l’Italia nei prossimi 6 mesi, l’Ufficio di Bruxelles della 

Regione Siciliana  dedicherà un focus specifico sulle attività  e le novità della Presidenza ,  già a partire dalla nota informativa del mese di  

luglio 2014.

La Presidenza italiana del Consiglio dell’UE è ufficialmente iniziata il primo luglio 2014 e si concluderà il 31 dicembre dello stesso anno.!

La Presidenza Italiana del Consiglio dell’UE debutta pubblicando un nuovo portale on-line dedicato al Semestre italiano. Link: http://

italia2014.eu/it/ !

Partenariati Pubblico-
Privato - Pubblicati i primi 

bandi 
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Sul sito è possibile leggere e scaricare il programma della  Presidenza, dal titolo “Europa, un nuovo inizio”. Il documento illustra per ogni 

area e settore di competenza del Consiglio Ue gli indirizzi e le politiche che il Governo italiano intende perseguire nei prossimi sei mesi. 

Link: http://italia2014.eu/it/la-presidenza-e-lue/programma-e-priorità/il-programma-del-semestre-italiano-di-presidenza-del-consiglio-

ue/ !

Il programma italiano, tuttavia, si inserisce in una strategia più ampia che prevede il coinvolgimento di altri due Stati, la Lettonia e il 

Lussemburgo.

L’Ufficio di Bruxelles 
diventa “social” 

pag 2!

Open Days 2014 
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NOTA INFORMATIVA
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Infatti, gli Stati membri che esercitano la Presidenza semestrale collaborano a gruppi di tre, chiamati "Trio". Questo sistema è stato 

introdotto dal Trattato di Lisbona nel 2009: il Trio fissa obiettivi a lungo termine e prepara un programma comune che stabilisce i temi e le 

questioni principali che saranno trattati dal Consiglio Ue in un periodo di 18 mesi (dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2015). Sulla base di tale 

programma, ciascuno dei tre Paesi redige il programma semestrale più dettagliato. !

Il programma del Trio di Presidenza!

http://italia2014.eu/it/news/post/programma-del-trio/!

Leggi anche l’articolo dedicato alla Presidenza italiana e alle sue priorità nell’edizione di giugno della nota informativa http://tiny.cc/

kt2rix!

!

Con l’apertura delle pagine ufficiali di Facebook e Twitter l’Ufficio di Bruxelles della 
Regione Siciliana diventa “social”.!

Grazie agli attuali mezzi di comunicazione sociale, che permettono un’immediata circolazione delle 

informazioni, l’Ufficio diffonde in tempo reale tutte le notizie inerenti l’Unione Europea, le novità, le 

opportunità di finanziamento UE e le attività che coinvolgono l’Ufficio stesso.!

SEGUITECI SU FACEBOOK E TWITTER!!

Link Facebook: https://www.facebook.com/pages/Ufficio-di-Bruxelles-Regione-Siciliana/493218210725694 !

Link Twitter: www.twitter.com/@RegSicilianaBXL	  	  
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SONO APERTE LE ISCRIZIONI!!

OPEN DAYS 2014 !

La Settimana europea delle regioni e delle città!

La Commissione europea e il Comitato delle Regioni, come ormai 

tradizione, anche quest’anno, sotto lo slogan "Growing together – 

Smart investment for people" (“Crescendo insieme – Investimenti 

intelligenti per la gente”) organizzano la Settimana europea delle 

Regioni e delle Città, “Open Days” 2014, che si svolgerà, a  

Bruxelles, dal 6 al 9 ottobre 2014.!

È l’appuntamento annuale che si svolge in quattro giornate e 

consente alle città e alle regioni d’Europa di mettere in comune 

prassi, successi e nuove idee. Si articolerà in circa 100 sessioni 

tra workshop e dibattiti organizzati: dai partenariati regionali e/o 

consorzi di regioni e città, dalla Commissione europea e dal 

Comitato delle Regioni e anche dalle Università ed attirerà a 

Bruxelles circa 6.000 partecipanti.!

L'evento è stato creato nel 2003, quando il Comitato delle Regioni 

ha invitato rappresentanze locali e regionali con sede a Bruxelles e 

presso l'Unione europea ad aprire le loro porte ai visitatori. Un 

anno più tardi la Direzione Generale della Commissione europea 

della Politica regionale e urbana ha aderito all’iniziativa. !

Le priorità tematiche per l’edizione OPEN DAYS 2014!

I temi che i diversi partenariati tratteranno nelle loro sessioni 

saranno i seguenti : !

- Tema A:  Connettere le strategie regionali:!

Specializzazione intelligente, Agenda digitale, sostegno alle 

PMI, basse emissioni di carbonio (sostenuta dal FESR), 

formazione e inclusione sociale (sostenute dal FSE), promuovere 

l'innovazione, la creatività e la modernizzazione di tutto il 

settore industriale europeo, l'inclusione sociale (supportato dal 

FSE), dimensione urbana. !

- Tema B: Capacità di costruzione: !

Scambio di buone pratiche e degli strumenti di gestione del 

programma (ingegneria finanziaria, procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici, prestazioni e 

valutazione di impatto con una maggiore enfasi sulle norme di 

trasparenza, accordi di partenariato).!

- Tema C: La cooperazione territoriale: !

La nuova generazione di programmi pan-europei 

(INTERREG, URBACT, ESPON, INTERACT); la cooperazione 

internazionale. !

L’obiettivo degli Open Days è quello di diffondere  e promuovere 

la conoscenza delle tematiche prioritarie della Strategia Europa 

2020.!

Il programma dell’evento!

L’evento che si terrà dal 6 al 9 ottobre 2014 a Bruxelles 

comprenderà una sessione di apertura che avrà luogo il 6 

ottobre, presso l’Emiciclo del Parlamento europeo dalle ore 14.30 

alle 17. 15 e, dal 7 al 9  ottobre, si terranno workshop, dibattiti e 

mostre. !

Quest’anno, per la prima volta, all’interno della sessione 

inaugurale, si terrà la seduta congiunta della Commissione per lo 

Sviluppo regionale (REGI) del Parlamento europeo e la 

Commissione per la Politica di Coesione territoriale (COTER) del 

Comitato delle Regioni. !

!
Sessioni di lavoro !

Due  le tipologie delle sessioni di lavoro: !

a) «Worskshop», che si riferiscono allo scambio di buone pratiche 

e alla formazione;!

b) «Dibattiti», che si riferiscono alla discussione di argomenti 

specifici, coinvolgendo un gruppo di esperti. !
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LINK UTILI:!

Agenda degli Open Days scaricabile al link:  http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/reports/

programme_full_2014.cfm !

Informazioni generali per la registrazione: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/register.cfm !

Link registrazione: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/reg_frame.cfm !

Guarda il video degli Open Days: https://www.youtube.com/watch?v=KDP-gseBGfA 

L’intervento del relatore della Regione Siciliana, è previsto 

nell’ambito del secondo pilastro EUSAIR - Collegare le regioni 

(trasporti e energia).!

Il codice dell’evento cui partecipa la Regione Siciliana è il 

seguente: Codice 07A05 – “EU Strategy for the Adriatic Ionian 

Macroregion: The Role of the Regions in Implementation”. !

!
Giorno 8 luglio è stato dato avvio !

alle procedure d’iscrizione agli Open Days 2014 !

CLICCA QUI PER REGISTRARTI!

L’evento del conglomerato AIM (Adriatic Ionic Macroregion), a 

Bruxelles, si svolgerà il 7 ottobre 2014 al Parlamento europeo 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il titolo del workshop è “EU 

Strategy for the Adriatic Ionian Region - The Role of the 

Regions in the Implementation” (Una Strategia europea per la 

Regione Adriatico–Ionica – Il ruolo delle Regioni 

nell’attuazione). !

Il workshop, che avrà il focus sui 4 Pilastri dell’EUSAIR, si 

articolerà in una sessione di apertura e in 4 panel, quanti sono i 

pilastri dell’EUSAIR.!

Per la Regione Siciliana, parteciperà come relatrice la Dott.ssa 

Maria Cristina Stimolo, in qualità di Dirigente Generale del 

Dipartimento regionale degli Affari extraregionali, in 

considerazione della delega ricevuta per le attività concernenti la 

strategia della Macroregione Adriatico-Ionica.

Il coinvolgimento della Regione Siciliana!

La Regione Siciliana rappresentata dal Dipartimento degli Affari 

extraregionali e dall’Ufficio di Bruxelles ha aderito all’evento 

quale partner del conglomerato “ADRIATIC-IONIAN 

MACROREGION”, costituito dalle Regioni aderenti all’iniziativa 

Adriatico-Ionica, che geograficamente coinvolge, al momento, la 

sola parte orientale della Sicilia. Tale partenariato, che ha come 

finalità, quella di portare avanti la realizzazione della 

Macroregione Adriatico-Ionica, ha individuato tra gli argomenti 

proposti dal Comitato delle Regioni e dalla Direzione Generale 

della Politica Regionale, la tematica “Connecting regional 

strategies” (Connettere le strategie regionali). Si è ritenuto che 

l’adesione a questo partenariato potesse costituire 

un’opportunità per dare visibilità alla Regione, anche a livello 

internazionale, oltre che di rafforzare la sua inclusione all’interno 

della politica regionale dell’Unione europea, soprattutto, in 

considerazione che la Strategia Macro-regionale Adriatico-Ionica 

sarà adottata durante la Presidenza italiana del Consiglio 

dell’Unione europea. !

Il partenariato è costituito da 14 Regioni di 7 Stati membri, 

aderenti alla Strategia Macro-regionale Adriatico-Ionica - e, 

precisamente ne fanno parte:!

1)Dubrovnik-Neretva Region (HR), 2)Marche Region (IT), 

3)Region of Crete (EL), 4)Republic of Slovenia (SL), 5)Republika 

Srpska (BA), 6)Abruzzo Region (IT), 7)Molise Region (IT), 

8)Region of South-East Serbia (RS), 9)Sicilia Region (IT), 

10)Calabria Region (IT), 11)Montenegro (ME), 12)Friuli Venezia 

Giulia Autonomous Region (IT), 13)Canton Sarajevo (BA), 

14)Region of Western Greece (EL).!
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PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI  (PPP)!

UE e INDUSTRIA assieme per migliorare la vita dei 

cittadini europei, creare posti di lavoro e                                   

dare impulso alla competitività.!

!
I partenariati di ricerca tra l’UE, il settore privato e gli Stati membri 

hanno presentato il 9 luglio 2014 i primi inviti a presentare progetti 

e partner nell’ambito del Programma europeo per la Ricerca e 

l’Innovazione, Horizon 2020. !

La prima tornata di finanziamenti ha un valore complessivo di 1,13 

miliardi di euro in finanziamenti pubblici, che saranno 

successivamente integrati da un importo equivalente apportato dai 

partner privati. Tali finanziamenti iniziali si inseriscono nel quadro 

di un pacchetto complessivo di 22 miliardi di euro nell’arco di sette 

anni.!

Lo scopo dei progetti che si intendono finanziare è il 

miglioramento della qualità di vita dei cittadini, attraverso la 

crescita, la creazione di posti di lavoro e il  rafforzamento della 

competitività internazionale dell’industria europea. Tra i progetti 

figurano, per esempio, nuove cure per il diabete e le patologie 

oculistiche oppure l’introduzione di decine di veicoli stradali 

alimentati a idrogeno e l’installazione di stazioni di rifornimento.!

I sette partenariati 

p u b b l i c o - p r i v a t i 

l a n c i a t i o g g i 

rappresentano un 

i n v e s t i m e n t o 

complessivo di 19,5 

miliardi di euro in ricerca e innovazione per i prossimi sette anni. Il 

contributo dell’UE, pari a 7,3 miliardi di euro, permetterà di 

liberare investimenti per 12,2 miliardi di euro provenienti dal 

settore privato e dagli Stati membri. Insieme ad altri quattro 

partenariati pubblico-pubblico con gli Stati membri, essi formano il 

pacchetto investimenti per l’innovazione, che rappresenta 

investimenti per oltre 22 miliardi di euro nel futuro dell’Europa.!

I bandi di gara lanciati da tali partenariati saranno aperti alla 

partecipazione delle imprese, delle PMI, delle Università, delle 

Organizzazioni di ricerca e di altri soggetti. La selezione dei 

progetti migliori da finanziare avverrà attraverso una valutazione 

inter pares. 

Settori chiave nei quali operano i partenariati!

- Medicinali innovativi 2 (IMI2): per lo sviluppo di vaccini, 

medicinali e terapie di nuova generazione, tra cui nuovi 

antibiotici. http://www.imi.europa.eu/  !

SCHEDA INFORMATIVA: http://ec.europa.eu/research/press/

jti/factsheet_imi2-web.pdf !

- Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH2): per  accelerare 

l’introduzione sul mercato di tecnologie pulite ed efficienti nei 

settori dell’energia e dei trasporti. http://www.fch-ju.eu/ !

SCHEDA INFORMATIVA: http://ec.europa.eu/research/press/

jti/factsheet_fch2-web.pdf  !

- Clean Sky 2 (CS2): per la progettazione di aeromobili meno 

inquinanti e più silenziosi, con emissioni di CO2 notevolmente 

ridotte. http://www.cleansky.eu/ !

SCHEDA INFORMATIVA: http://ec.europa.eu/research/press/

jti/factsheet_cs2-web.pdf !

- Bioindustrie (BBI): per l’utilizzo di risorse naturali rinnovabili 

e di tecnologie innovative per ottenere prodotti di consumo più 

ecologici. http://bbi-europe.eu/ !

SCHEDA INFORMATIVA: http://ec.europa.eu/research/press/

jti/factsheet_bbi-web.pdf !

- Componenti e sistemi elettronici per le leadership europea 

(ECSEL): per la promozione delle capacità di produzione 

dell’Europa in campo elettronico. http://www.ecsel-ju.eu/ !

SCHEDA INFORMATIVA: http://ec.europa.eu/research/press/

jti/factsheet_ecsel-web.pdf !

- Shift2Rail: per il miglioramento delle infrastrutture e dei 

servizi ferroviari, riducendo nettamente i costi e potenziando la 

capacità, l’affidabilità e la puntualità. http://www.shift2rail.org/ !

SCHEDA INFORMATIVA: http://ec.europa.eu/research/press/

jti/factsheet_s2r-web.pdf !

- SESAR 2020: per lo sviluppo di un sistema europeo di nuova 

generazione per la gestione del traffico aereo, che migliorerà le 

prestazioni del trasporto aereo. http://www.sesarju.eu/ !

SCHEDA INFORMATIVA: http://ec.europa.eu/research/press/

jti/factsheet_sesar-web.pdf
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CONSULTAZIONI PUBBLICHE

Consultazione pubblica sulla Strategia Europa 2020                                                                                                                    
È possibile partecipare alla consultazione pubblica sulla Strategia Europa 2020, lanciata dalla Commissione Europea nel quadro della 

revisione intermedia della strategia. !

Strategia Europa 2020!

Europa 2020 è la strategia decennale dell'UE, orientata alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Per ulteriori informazioni, consultare 

il sito web della Commissione europea. !

Obiettivo della consultazione!

Contribuire al riesame della Strategia Europa 2020 e conoscere i pareri degli interessati sul suo ulteriore sviluppo.!

Settori!

Affari economici e finanziari, competitività, industria, mercato unico, occupazione, ricerca, sviluppo e innovazione, economia digitale, 

clima, energia e uso efficiente delle risorse, istruzione e formazione, povertà ed esclusione sociale.!

Questionario!

Il questionario è disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE.!

È possibile partecipare per conto di un determinato organismo o individualmente.!

Durata della consultazione: dal 05/05/2014 al 31/10/2014.!!

Consultazione pubblica sugli Affari Marittimi e la Pesca!

COSA	   SI	   PUO’	   FARE	  PRIMA	  CHE	   LA	  COMMISSIONE	   EUROPEA	  PRESENTI	   IN	  AUTUNNO	   LE	   PROPRIE	   PROPOSTE	  
RELATIVE	  ALLE	  POSSIBILITA’	  DI	  PESCA	  PER	  IL	  2015?	  !
Il 26 giugno 2014 la Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione che definisce per la prima volta, dopo l’entrata in vigore 

della nuova PCP (Politica Comune della Pesca), i principi di base per la fissazione delle possibilità di pesca.!!
Link della pagina a cui collegarsi per accedere alla consultazione pubblica:!

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2015/index_it.htm !!
Le parti interessate possono ora esprimere le proprie osservazioni tramite una consultazione pubblica on-line, prima che in autunno la 

Commissione presenti le sue proposte relative alle possibilità di pesca per il 2015.!!
Durata della consultazione: dal 26/06/2014 – 30/09/2014!!
Tutti gli Stati Membri, i Consigli Consultivi e i soggetti interessati sono invitati a riflettere sugli orientamenti illustrati nella comunicazione 

Ufficio di Bruxelles - Regione siciliana   |    Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |  ufficiodibruxelles@regionesiciliane.be                         6

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2015/index_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/form/index_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/form/index_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2015/index_it.htm


I NUOVI BANDI DI COSME     !
Il programma per le Piccole e Medie Imprese 

SEZIONE TURISMO

FOCUS	  BANDI

Massimizzare le sinergie tra il turismo, l’industria di alta gamma e l’industria creativa

Codice COS-WP2014-3-15.02

Obiettivo Il bando mira a finanziare lo sviluppo e la promozione di un nuovo Itinerario Europeo su un prodotto 
di alta gamma, per massimizzare le sinergie tra il turismo e l’industria di lusso. Il bando è rivolto, in 
particolare, a tre prodotti di alta gamma, che sono stati scelti in base al loro potenziale economico e 
alla loro capacità di diversificare l’offerta europea durante la bassa e media stagione: i profumi, il 
cioccolato e i gioielli. Il bando, inoltre, intende integrare le politiche regionali e nazionali, favorendo la 
cooperazione transeuropea volta a progettare prodotti innovativi transnazionali.

Budget Budget massimo stanziato per il finanziamento comunitario: € 400.000 !

L’ EASME (Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese) si riserva il diritto di non assegnare 
tutti i fondi disponibili.

Co-finanziamento 75%

Candidati ammissibili Le organizzazioni candidate devono essere persone giuridiche. Possono essere interamente o 
parzialmente enti pubblici o privati; gli organismi privati devono essere costituiti e registrati ai sensi 
del diritto nazionale. Esse devono essere attive nel turismo, nei settori creativi o di alta gamma.

Scadenza 16/09/2014

Timetable Periodo di valutazione: Ottobre 2014  
Firma della convenzione di sovvenzione: Gennaio 2014

Link utili Link del bando: http://ec.europa.eu/easme/tourism-creative-industries_en.htm !

Guida per i partecipanti: http://ec.europa.eu/easme/files/eden/
COSME_Guide_for_Applicants_Template_HR.pdf  
 
E-mail per info e domande: EASME-COSME-HIGH-END-CALL-2014@ec.europa.eu

Diversificare l’offerta e i prodotti turistici europei -                                                                          
Prodotti turistici sostenibili e transnazionali europei 2014

Codice COS-WP2014-3-15-03

Obiettivo Il bando mira a finanziare lo sviluppo e la promozione di un nuovo Itinerario Europeo su un prodotto 
di alta gamma, per massimizzare le sinergie tra il turismo e l’industria di lusso. Il bando è rivolto, in 
particolare, a tre prodotti di alta gamma, che sono stati scelti in base al loro potenziale economico e 
alla loro capacità di diversificare l’offerta europea durante la bassa e media stagione: i profumi, il 
cioccolato e i gioielli. Il bando, inoltre, intende integrare le politiche regionali e nazionali, favorendo la 
cooperazione transeuropea volta a progettare prodotti innovativi transnazionali.

Budget 1.000.000 euro || Finanziamento per progetto: 250.000 euro

Co-finanziamento 75%
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Num. progetti 
finanziati

5 progetti

Candidati ammissibili I candidati devono essere persone giuridiche. Sono ammessi organismi pubblici, parzialmente 
pubblici o organismi privati, attivi nel settore turistico o in qualsiasi altro campo strettamente legato 
all'oggetto della proposta. 
I candidati devono appartenere agli Stati membri e/o ai paesi che partecipano al programma COSME.!

Le proposte devono essere presentate da consorzi costituiti da almeno 5 soggetti giuridici, che 
coprono almeno 4 Stati membri o paesi partecipanti al Programma COSME. Inoltre, tra i cinque 
partner del consorzio:  
a) almeno due partner del progetto devono essere Piccole e Medie Imprese che lavorano nel campo 
turistico. In particolare, i settori ammessi sono: ricettività turistica, ristorazione, agenzie di viaggio e 
tour operator, attrazioni, tempo libero (attività ricreative, culturali e sportive, trasporti legati al 
turismo, altri settori legati al turismo la cui rilevanza progettuale è debitamente giustificata.                   
b) almeno uno dei richiedenti deve essere un’Autorità pubblica nazionale, regionale o locale, o una 
rete o associazione di Autorità pubbliche regionali o locali.  
Per la lista di tutti i candidati ammissibili consultare la pagina 7, punto 6 “Eligibility Criteria” del 
bando.

Scadenza 07/10/2014 ore 17:00

Timetable Periodo di valutazione: ottobre – dicembre 2014                                                                              
Comunicazione ai partecipanti: gennaio 2015  
Firma dell’accordo per il finanziamento: marzo 2015                                                                                     
Inizio attività: aprile 2015

Link doc. bando http://ec.europa.eu/easme/sustainable-tourism-products_en.htm 

Contatti EASME-COSME-SUSTAINABLE-TOURISM-CALL-2014@ec.europa.eu 

SEZIONE IMPRENDITORIA

!
Codice COS-ENTEDU-2014-4-06

Obiettivo L'obiettivo del presente bando è quello di promuovere un'iniziativa pan-europea per l'apprendimento 
imprenditoriale che riunisca le competenze europee e quelle nazionali, in linea con le proposte 
contenute nel Piano d'Azione per l'Imprenditorialità 2020. Quest’azione incoraggia e supporta la 
creazione di reti di policy maker ed esperti di tutta Europa, con un forte interesse per lo sviluppo della 
formazione all'imprenditorialità e l'approfondimento della cooperazione a livello UE in questo 
settore.

Budget L'importo massimo di finanziamento dell'UE per progetto: € 350.000

Co-finanziamento 90%

Progetti finanziati Indicativamente 1

Candidati ammissibili Le organizzazioni candidate devono essere persone giuridiche. Possono essere interamente o 
parzialmente enti pubblici o privati; gli organismi privati devono essere costituiti e registrati ai sensi 
del diritto nazionale.

Scadenza 20/08/2014

Timetable Periodo di valutazione: 15/09/2014 – 15/10/2014  
Firma della convenzione di sovvenzione: Dicembre 2014

Educazione all’imprenditoria!
Iniziativa per l’apprendimento imprenditoriale pan-europeo
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Link utili Link bando: http://ec.europa.eu/easme/entedu_en.htm !

Link Guida per i partecipanti: http://ec.europa.eu/easme/files/eden/
COSME_Guide_for_Applicants_Template_HR.pdf  

Contatti EASME-COSME-ENTEDU-CALL-2014@ec.europa.eu

SEZIONE PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE

!
Codice COS-IPR-2014-2-05

Obiettivo Il bando mira a fornire servizi di consulenza e sostegno alle PMI europee che stanno riscontrando 
problemi riguardanti i diritti di proprietà intellettuale in Cina, nel Sud-Est asiatico e in America 
Latina.  
Offrendo la consulenza di esperti, mettendo a disposizione strumenti di e-learning e organizzando 
workshop, le PMI saranno messe in grado di rispondere a sfide quali: - combattere la contraffazione 
dei prodotti che entrano nel mercato europeo; - proteggere la proprietà intellettuale dei propri 
prodotti prima di far accesso nel mercato e durante le attività di business in Cina, America Latina e 
nel Sud-Est asiatico (ad esempio, lo sviluppo diretto della propria attività di business in queste aree 
geografiche o nel caso in cui una società di cui si è stati tradizionalmente fornitori fa ingresso in Cina, 
in America Latina e nel Sud-Est asiatico); - trovare lavoro e lavorare in maniera costruttiva con le 
Amministrazioni o con i fornitori di servizi nelle tre aree geografiche, rafforzando i diritti di proprietà 
intellettuale nei loro contesti lavorativi.  
Concretamente quest’azione servirà a finanziare il funzionamento di “PMI Helpdesk” per i diritti di 
proprietà intellettuale in Cina (Topic 1) e nel Sud-Est asiatico (Topic 2), per un periodo di 36 mesi, e in 
America Latina (Topic 3), per un periodo di 30 mesi.  
I candidati possono presentare domanda su uno, due o su tutti i topic previsti dal bando.

Budget Topic 1: € 2.400.000 Topic 2: € 2.600.000 Topic 3: € 2.000.000

Co-finanziamento 90%

Candidati ammissibili Le organizzazioni candidate devono essere persone giuridiche. Possono essere organismi 
parzialmente pubblici, totalmente pubblici oppure organismi privati.

Num. minimo 
partecipanti

Può partecipare una sola entità giuridica, oppure un consorzio.

Scadenza 10 settembre 2014 alle ore 17:00

Timetable - Periodo di valutazione: Settembre – ottobre 2014  
- Informazioni ai partecipanti: Novembre2014  
- Firma degli accordi per il finanziamento: Dicembre 2014  
- Data di inzio delle attività: 01 gennaio 2015 (Topic 1 e 2) \ 01 luglio 2015 (Topic 3)

Link Bando http://ec.europa.eu/easme/files/ipr3c/COSME-call-IPR-3c.pdf 

Application Form Eseguire la registrazione al sito: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/cosme/index.html  e seguire le procedure per sottoporre il progetto.

Contatti EASME-COSME-IPR-3COUNTRIES-FAQs@ec.europa.eu 

Costituzione di “PMI Helpdesk” per i diritti di proprietà intellettuale in Cina, nel Sud-Est 
Asiatico e in America Latina
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IOG - Iniziativa a favore dell’Occupazione Giovanile !

Accelerare i finanziamenti per gli  Stati membri e le  Regioni con un alto tasso di disoccupazione giovanile!

!
!

Esperti della Commissione europea e degli Stati membri si sono riuniti, venerdì 

11 luglio a Bruxelles, nell’ambito di un seminario, per accelerare i tempi sulla 

programmazione delle misure finanziate e per l'implementazione pratica 

dell'Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile (IOG). L’obiettivo del 

seminario è stato quello di fare in modo che tutti gli Stati membri possano 

ricevere quanto prima i finanziamenti e che si faccia il miglior uso delle somme 

investite.!

L’Iniziativa a favore dell’Occupazione Giovanile  è uno  strumento finanziario di 6 

miliardi di euro per il periodo 2014 – 2020, di cui 3 miliardi sono dedicati specificamente all’impiego dei giovani e gli altri 3 miliardi alle 

allocazioni nazionale del Fondo Sociale Europeo. Il finanziamento IOG ha un ruolo essenziale poiché sosterrà direttamente i giovani 

offrendo loro una prima esperienza lavorativa, un tirocinio o dei corsi di formazione. L’Iniziativa finanzierà, infatti, l’erogazione diretta 

di posti di lavoro, apprendistati, tirocini o il proseguimento dell'istruzione, sostenendo direttamente la messa in atto di sistemi nazionali 

di Garanzia per i giovani.!

I finanziamenti previsti dall’Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile sono destinati ad azioni rivolte ai giovani con meno di 25 

anni (o, a discrezione dello Stato membro, fino a 29 anni) ed in particolare ai cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or 

Training), ovvero i giovani che non sono più scolarizzati, che non stanno effettuando un tirocinio e che non hanno un impiego. 

L’Iniziativa, inoltre, si rivolge in particolare alle regioni in cui la disoccupazione giovanile superava  il 25% nel 2012 .!

20 Stati membri, tra cui l’Italia sono ammissibili a fruire dei finanziamenti. !

I finanziamenti possono, inoltre, essere retroattivi poiché la spesa ammissibile parte dal 1° settembre 2013. Le Autorità nazionali sono 

tenute a presentare i Programmi Operativi contenenti le misure atte a impiegare i finanziamenti dell’Iniziativa affinché tali programmi 

siano approvati dalla Commissione. Attualmente il progetto di Programma Operativo dell'Italia si trova nelle fasi finali delle discussioni 

con la Commissione. !

Per maggiori informazioni su tutte le azioni della Commissione europea per l’occupazione, si invita a leggere  la nota informativa di 

marzo 2014, articolo “ Lottare contro la disoccupazione dei  giovani in Europa”, disponibile sul nostro sito al link: http://pti.regione.sicilia.it/

portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/Nota

%20informativa%20Marzo%202014.pdf!

!
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I NUOVI BANDI EaSI    !
Il Programma dell’UE per l’Occupazione e l’Innovazione Sociale

FOCUS	  BANDI

Lanciato nel gennaio 2014, il Programma dell’UE per l’Occupazione e l’Innovazione Sociale (EaSI-  Employment and Social Innovation) ha 

un bilancio di 919.469.000 euro per il periodo 2014-2020. Gestito direttamente dalla Commissione europea (DG Occupazione, Affari Sociali e 

Inclusione), mira ad aiutare gli Stati membri a sviluppare e attuare riforme sociali e del mercato del lavoro e riunisce tre programmi 

PROGRESS, EURES e lo Strumento di microfinanziamento PROGRESS, che sono stati gestiti separatamente nel periodo 2007-2013. !!
PROGRESS (61% del bilancio EaSI): Il programma di modernizzazione delle politiche sociali e dell'occupazione.  Esso dispone di un budget 

di 574 milioni di euro  e tratta 3 sezioni tematiche: !

- Il lavoro e in particolare la lotta contro la disoccupazione giovanile; !

- La protezione sociale, l'inclusione sociale e, in particolare, la prevenzione della povertà; !

- Le condizioni di lavoro.!!
EURES (18% del bilancio EaSI): Il portale per la promozione della mobilità professionale.  I servizi europei per l'occupazione EURES 

forniscono informazioni e consigli ai cittadini che desiderano lavorare in un altro paese dell'Unione europea. Oggi, il portale EURES dispone 

di 1.749.786 posti di lavoro e contiene 1.293.943 Curricula Vitae. !!
L’asse microfinanza e imprenditoria sociale (21% del bilancio EaSI):  Nel 2010 è stato lanciato lo strumento di microfinanziamento Progress 

che mira a fornire micro prestiti inferiori a 25.000 euro a coloro che hanno difficoltà ad ottenere prestiti dalle banche per avviare un'attività in 

proprio. Fino al 2016 questo strumento di microfinanziamento continuerà ad operare in parallelo con il nuovo asse di microfinanziamento e 

imprenditoria sociale.!

Sostegno al dialogo sociale
Codice VP/2014/001

Obiettivo - Promuovere il dialogo sociale a livello settoriale e intersettoriale nelle sue diverse dimensioni 
attraverso lo scambio di informazioni, la consultazione, la negoziazione e l’azione congiunta.!
- Prevedere misure e iniziative  in materia di occupazione e lavoro.!
Sarà data priorità ai progetti proposti congiuntamente dai datori di lavoro e dalle organizzazioni dei 
lavoratori, che mirano ad attuare il programma di lavoro dei Comitati di dialogo sociale europeo, 
nonché le misure per favorire l'attuazione dei risultati. 

Partecipanti ammessi -Le parti sociali; le organizzazioni legati alle relazioni industriali,; le Autorità Pubbliche; le 
Organizzazioni Internazionali 

Budget 8.500.000 euro!
Prima fase: 4.000.000 euro!
Seconda fase:  4.500.000 euro!
Il finanziamento richiesto all'UE  non deve essere inferiore a 108.000 euro

Cofinanziamento Contributo finanziario dell’UE massimo: !
90%  ( 95% come eccezione)

Numero minimo di 
partecipanti

- Uno, se il richiedente è un’organizzazione europea o internazionale!
- Almeno 2  partecipanti  provenienti da più di uno Stato membro e/o paese candidato, se il richiedente 
è una Organizzazione nazionale o regionale.

Scadenza Deadline fase 1: 02/05/2014!
Deadline fase 2: 25/08/2014

Durata progetto Fino a 24 mesi  (Una durata più lunga potrebbe  essere considerata eccezionalmente)

Link bando http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=402&furtherCalls=yes 

Contatti E-mail: empl-vp-social-dialogue@ec.europa.eu !
 

Application Form https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en 
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Lavoratori distaccati:!
rafforzare la cooperazione amministrativa e l’accesso alle informazioni

Codice VP/2014/007

Obiettivo - Migliorare la cooperazione amministrativa transnazionale tra gli organismi nazionali competenti e le 
parti sociali coinvolte nel monitoraggio e la corretta applicazione della direttiva sul distacco dei 
lavoratori, tra cui:  !
 •    la promozione di scambi di funzionari;!
•! sviluppare, agevolare e promuovere le “best practice” in materia di distacco dei lavoratori 

nell'ambito della prestazione temporanea di servizi. Per partecipare  è necessario il coinvolgimento 
di almeno tre Autorità responsabili degli Stati membri.

Partecipanti ammessi Le Autorità pubbliche; le Parti sociali, le Organizzazioni internazionali, le Organizzazioni no-profit, i 
Centri e gli Istituti di ricerca, le Università e le Organizzazioni della società civile.

Budget 2.700. 000 euro !
Il numero di progetti da approvare è 7, con una media di 350.000 euro come contributo dell'UE. !
Il finanziamento per progetto richiesto all’UE  non deve essere inferiore a 108.000 euro

Cofinanziamento 80%

Numero minimo di 
partecipanti

Non specificato. L’azione dovrà essere effettuata in almeno 3 diversi Paesi

Scadenza 26/09/2014 per le azioni che iniziano non prima del 16/11/2014 e non oltre il 31/12/2014

Durata progetto Fino a 24 mesi

Link bando http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=409&furtherCalls=yes

Application Form https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en 

Bando per le innovazioni di politica sociale a sostegno delle riforme nei servizi sociale

Codice VP /2014/008

Obiettivo - Utilizzare le innovazioni nel campo delle politiche sociali per intraprendere riforme strutturali nel 
contesto della strategia Europa 2020, in particolare le Raccomandazioni specifiche ricevute dagli Stati 
membri nel quadro del semestre europeo. !
- Rafforzare i partenariati tra il settore pubblico, privato e la società civile per coinvolgerli in attività di 
sensibilizzazione circa l'utilizzo e i benefici dell'innovazione della politica sociale.

Partecipanti ammessi Un consorzio di stakeholder coinvolti nel processo di innovazione politica sociale che riunisca il 
pubblico, il privato e la società civile nel campo della pianificazione dei servizi sociali. Il richiedente 
principale dovrà essere un’Amministrazione pubblica o un Ente pubblico a livello nazionale, regionale o 
locale con un ruolo da svolgere nell’impostazione o nella fornitura di servizi sociali.

Budget 2.700.000 euro!
Il numero di progetti approvati è 7 con in media 350.000 euro di contributo UE. !
Il finanziamento per progetto richiesto all’UE  non deve essere inferiore a 108.000 euro

Cofinanziamento Contributo finanziario dell’UE massimo: !
80%

Numero minimo di 
partecipanti

Non specificato.  L’azione dovrà essere effettuata in almeno 3 Paesi diversi.

Scadenza 26/09/2014 per le azioni che iniziano non prima del 16/11/2014 e non oltre il 31/12/2014

Durata progetto Fino a 24 mesi 

Link bando http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=409&furtherCalls=yes

Application Form http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=409&furtherCalls=yes
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Reti di Organizzazioni Non Governative (ONG) a livello UE attive nella promozione dell'inclusione 
sociale e della riduzione della povertà o nella microfinanza e nella finanza d’impresa sociale

Codice VP/2014/009

Obiettivo Principali priorità per ogni gruppo di reti: !
1 - Reti attive nella promozione dell'inclusione sociale e nella riduzione della povertà a livello europeo. !
Priorità 1: Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle iniziative intraprese 
per raggiungere gli obiettivi politici della strategia Europa 2020. !
Priorità 2: Coinvolgimento degli stakeholder che sostengono il processo politico. !
Priorità 3: Rafforzare la capacità delle Reti di ONG a livello UE e dei loro membri nazionali, per sostenere 
l'attuazione delle priorità dell'UE.!
Priorità 4: Acquisizione dati sugli sviluppi e le tendenze politiche e raccolta di informazioni rilevanti circa 
le preoccupazioni dei cittadini e le buone pratiche  nel campo della politica sociale degli Stati membri, per  
contribuire ad una migliore definizione delle politiche stesse.!
2 - Reti attive nella promozione all’accesso ai finanziamenti (microfinanza e finanza d’impresa sociale) a 
livello europeo !
Priorità 1: Sostenere la Commissione europea nelle sue attività di sensibilizzazione a livello europeo, 
nazionale e locale al fine di garantire l'attuazione delle politiche europee nel settore pertinente. !
Priorità 2: Rafforzare la capacità dei membri della rete e sensibilizzare le politiche dell'UE. !
Priorità 3: Sostenere le organizzazioni che facilitano l'accesso al credito in favore degli imprenditori 
appartenenti a gruppi svantaggiati e sottorappresentati.  !
Priorità 4: Raccolta di informazioni rilevanti per i cittadini nel settore delle politiche sociali.

Partecipanti ammessi Reti di ONG europee che hanno firmato un accordo quadro di partenariato per il periodo 2014-2017 a 
seguito dell'invito a presentare proposte VP/2013/006 ONG a livello europeo.

Budget Area 1 – Promozione e inclusione sociale: 10.000.000 euro!
Area 2 – Accesso ai finanziamenti: 1.000.000 euro!
L'importo della sovvenzione richiesta per i candidati deve essere compresa tra  100.000 e  1.000.000 di 
euro.

Cofinanziamento Contributo finanziario dell’UE massimo: 80%

Scadenza 20/08/2014

Durata progetto 1 anno  - dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Link bando http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=410&furtherCalls=yes

Application Form http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=409&furtherCalls=yes
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Il terzo concorso fotografico annuale "L'Europa nella mia 

Regione" è stato lanciato!!

Premio: attrezzatura fotografica per € 1.000 e un viaggio a Bruxelles.!

"L'Europa nella mia Regione" è un concorso fotografico che si propone come obiettivo 

quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sui progetti che hanno ricevuto finanziamenti nell'ambito della politica regionale dell'UE.!

Come sempre, il concorso è gestito tramite la pagina Facebook della Commissione Europea. !

Il concorso è stato lanciato il 12 giugno e le iscrizioni saranno accettate fino alle ore 12.00 di lunedì 25 agosto 2014.!

Le 100 foto con il maggior numero di voti, in aggiunta alle 50 "jolly", (che non sono state incluse nel primo gruppo con il massimo dei 

voti), saranno presentate a una giuria di tre professionisti della fotografia che selezionerà tre vincitori.!

I vincitori riceveranno i premi: un viaggio a Bruxelles in occasione della Settimana degli OPEN DAYS 2014 (6-9 ottobre) e 1.000 euro da 

spendere in attrezzature fotografiche . 

!

La Commissione europea lancia la 5a edizione dell’Access City Award  !
Il premio annuale europeo per rendere le città più accessibili                                                                              

alle persone con disabilità e agli anziani!!
L’Access City Award è stato lanciato nel 2010 per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle disabilità e per promuovere iniziative a 

favore dell’accessibilità nelle città europee con più di 50.000 abitanti. Lo scopo del premio è permettere alle persone con disabilità di avere 

pari opportunità di accesso alla vita cittadina. L’iniziativa mira ad incoraggiare le città a stimolarsi vicendevolmente, creando un ciclo 

virtuoso all’insegna dell’innovazione e della condivisione delle migliori prassi.!!
Il premio viene assegnato alla città che dimostra di avere migliorato, in modo sostenibile, l’accessibilità  alla vita urbana e di avere 

piani concreti per migliorarla ulteriormente. Il premio prende in considerazione interventi nei seguenti ambiti:!!
•! Ambiente costruito e spazi pubblici !     

•! Trasporti e relative infrastrutture !     

•! Informatica e comunicazione, comprese le nuove tecnologie (TIC- Tecnologie Innovative di Comunicazione)!     

•! Strutture e servizi pubblici. !     !
Come si partecipa?!

Il processo di selezione ha due fasi: a livello nazionale ed europeo. Per partecipare basta compilare e inviare il modulo di candidatura 

online in una delle tre lingue ufficiali dell'UE (EN, FR o GE) entro il 10 settembre 2014.!!
Chi sono stati i vincitori precedenti?!

Per curiosità  sulle città vincitrici delle precedenti edizioni, visitare il sito web di  Access City Award 2014!
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EVENTI CHE COINVOLGONO L’UFFICIO

Giornate Formative per i Tecnici del Consorzio 

Galileo di Vittoria (Rg)!

Bruxelles 10/06 – 13/06/2014!

!
Presso l’Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana, dal 10 al 13 

giugno 2014, si sono tenute quattro giornate formative, organizzate 

per i tecnici del Consorzio Stabile Galileo di Vittoria (RG). !

Il Consorzio Galileo, che è costituito da imprese di consolidata 

tradizione, operanti nel settore delle infrastrutture, si prefigge 

l'obiettivo di soddisfare le richieste e le esigenze di un mercato 

sempre più dinamico e competitivo. Per questa ragione, al fine di 

far crescere maggiormente le imprese ad esso consociate, ha 

chiesto di organizzare alcune giornate formative per una ventina 

di tecnici ad esso aderenti. !

Le giornate formative, sia per i temi trattati, sia per gli interventi 

effettuati da autorevoli rappresentanti delle Istituzioni europee, 

hanno consentito, ai partecipanti, di ricevere informazioni, di 

prima mano, sulle politiche europee per le costruzioni, la strategia 

Europa 2020, i programmi Horizon 2020, COSME e LIFE Plus. 

Sono state fornite, altresì informazioni in merito ai bandi, alle 

opportunità e ai progetti di finanziamento per il settore delle 

infrastrutture. !

I primi due giorni sono stati dedicati a una panoramica generale 

delle politiche europee e ai principali Programmi di finanziamento 

concernenti il settore delle costruzioni e delle piccole e medie 

imprese. I restanti due giorni sono stati rivolti a fornire 

approfondimenti e dettagli anche sull’euro-progettazione. !

La dott.ssa Patrizia Meli, componente dell’Ufficio di Bruxelles, 

delegata dalla Dott.ssa Maria Cristina Stimolo, Dirigente 

Responsabile dell’Ufficio di Bruxelles, ha aperto i lavori 

presentando i compiti, le funzioni, le attività dell’Ufficio e le 

interconnessioni con le Istituzioni dell’Unione europea.  !

L’intervento in videoconferenza dall’Ufficio di Roma della 

Regione Siciliana, della dott.ssa Maria Cristina Stimolo, Dirigente 

Generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali e Dirigente 

Responsabile dell’Ufficio di Bruxelles, è stato incentrato sui fondi 

diretti e indiretti. !

Le giornate formative sono state segnate da momenti di grande 

interesse per gli argomenti trattati e i tecnici del Consorzio hanno 

molto apprezzato i vari interventi dei relatori ai quali sono state 

poste numerose domande che hanno dato luogo a proficui 

dibattiti. !

A conclusione delle giornate formative il Presidente del 

Consorzio Galileo, con una lettera indirizzata al Presidente della 

Regione Siciliana, ha manifestato il suo personale apprezzamento 

e quello dei partecipanti per la proficua ed efficace 

organizzazione della settimana formativa, ringraziando i relatori 

delle Istituzioni europee per la disponibilità manifestata, ma 

soprattutto lo staff dell’Ufficio di Bruxelles, che ha dimostrato sia 

un’ottima preparazione, sia la capacità di sapere cogliere e 

trasferire, quanto appreso in sede europea, ai rappresentanti di 

una realtà imprenditoriale siciliana in fase di evoluzione.   !

Ancora una volta l’Ufficio di Bruxelles dimostra il suo scopo 

precipuo: quello di essere un ponte di collegamento tra la realtà 

siciliana e quella europea e si pone come strumento di crescita 

per quella società isolana che desidera approcciarsi sempre di più 

con l’Europa e permette altresì, come in quest’ultimo caso, di 

presentare e far conoscere, in sede europea, una parte della 

fattiva realtà imprenditoriale siciliana. !

Dott. Giancarlo Defazio e Dott.ssa Patrizia Meli

Dott.ssa Maria Cristina Stimolo in videoconferenza dall’Ufficio di 
Roma della Regione Siciliana

Ufficio di Bruxelles - Regione siciliana   |    Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |  ufficiodibruxelles@regionesiciliane.be                       15



Giornate Formative per i Tecnici del Consorzio Galileo di Vittoria (Rg): relatori e presentazioni!

!
- Patrizia Meli, componente dell’Ufficio di Bruxelles, “Saluti di benvenuto e Presentazione dell’Ufficio di Bruxelles”. !

- Valeria Mazzagatti, Rappresentante dell’Associazione europea EBC (European Builders Confederation) “Presentazione delle politiche 

europee per le costruzioni”.!

- Giancarlo Defazio, Presidente del CLENAD – Sezione Italiana e Policy Officer presso la DG Justice della Commissione Europea, 

“Strategia Europa 2020 e  il ruolo e le attività degli Esperti Nazionali Distaccati”.!

- Silvi Serreqi, Rappresentante dell’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME), “Il Programma COSME: focus sulle azioni 
dedicate alle politiche delle costruzioni”.!

- Loredana Amenta, Funzionario esterno dell’Ufficio di Bruxelles, “Bandi e le opportunità di finanziamento per il settore delle infrastrutture”.!

- Samuele Furfari,  DG ENERGY della Commissione Europea, “Le politiche energetiche dell’UE e la ricerca europea per l’energia, gli elementi 
sui programmi e gli strumenti di finanziamento”.!

- Maria Cristina Stimolo, Dirigente dell’Ufficio di Bruxelles, “I fondi diretti e indiretti”. !

- Flavio Conti, Funzionario della DG AGRI della Commissione europea, “La politica di sviluppo rurale dell’UE 2014-2020”.!

- Carmine Marzano, Research Programme Officer della DG Ricerca e Innovazione della Commissione europea, “Programma Horizon 2020 
e le possibilità di finanziamento”.!

- Giulia Carboni, Technical Desk Officer dell’Unità Life della DG Ambiente della Commissione europea, “Il programma LIFE”.!!
- Giuseppe Guerrera, Funzionario esterno dell’Ufficio di Bruxelles, “Come indirizzare gli investimenti verso le priorità chiave dell’Unione 

europea, nel settore delle energie rinnovabili”. !

- Emanuele Bozzini, Esperto di progettazione, nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, presso la società CARDNO, “Opportunità 

offerte da EuropeAid per la cooperazione allo sviluppo e focus sul Project Cycle Management”.!

- Bruno Cortese, Funzionario esterno dell’Ufficio di Bruxelles, “Opportunità e prospettive che la strategia macro regionale per l’Adriatico e lo 

Ionio offre alle imprese delle Regioni che ne fanno parte”.  !

- Erik Pentimalli, Research Programme Officer della DG Research della Commissione europea, “Il processo di valutazione dei progetti 

presentati nell’ambito del programma Horizon 2020”.!!

Dott. Erik PentimalliDott.ssa Silvi Serreqi
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Regione Siciliana!
Ufficio di Bruxelles

La	  nota	  informa+va	  è	  predisposta	  mensilmente	  
dallo	  staff	  dell’Ufficio	  di	  Bruxelles.	  !
Per	  ulteriori	  informazioni:	  
E-‐mail:	  ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be	  
Telefono:	  0032	  (0)	  2	  6392570	  /	  71	  !
Sito	  web:	  clicca	  qui	  !
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