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La Commissione europea ha presentato il progetto di bilancio UE per il 

2019: 166 miliardi di euro per un’economia europea più forte e resiliente, 

che promuova la solidarietà e la sicurezza su entrambi i versanti delle 

frontiere UE. 

Vale 166 miliardi di euro in impegni (+3% rispetto al 2018), il bilancio UE 

2019, il sesto nel quadro dell’attuale bilancio a lungo termine dell’UE per il 

periodo 2014-2020.  

L’obiettivo è ottimizzare i finanziamenti per i programmi esistenti e per le 

nuove iniziative e rafforzare il valore aggiunto europeo, in linea con le priorità della Commissione Juncker.  

La proposta si basa sul presupposto che il Regno Unito, dopo il suo recesso previsto per il 30 marzo 2019, continui a contribuire e a 

partecipare all’esecuzione del bilancio UE fino alla fine del 2020, come se fosse ancora uno Stato membro. 

Il progetto di bilancio dell’UE per il 2019 comprende due importi (impegni e pagamenti) per ciascun programma da finanziare. 

Per "impegni" s’intendono i finanziamenti che possono essere stabiliti nei contratti in un determinato anno, mentre i "pagamenti" sono gli 
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importi effettivamente erogati. Il progetto di bilancio UE 2019 proposto ammonta a 166 miliardi di euro in impegni (+3% rispetto al 2018) e a 

149 miliardi in pagamenti (+3% rispetto al 2018). 

Con il bilancio 2019 è intenzione della Commissione rilanciare l’economia europea. 

I fondi destinati in maniera specifica a sostenere la crescita economica ammonteranno complessivamente nel 2019 a quasi 80 miliardi di euro 

in impegni. 

Previsti incrementi per una serie di Programmi faro: 

 12,5 miliardi di euro (+8,4% rispetto al 2018) per la ricerca e l’innovazione nel quadro di Horizon 2020, tra cui 194 milioni per una 

nuova Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni; 

 2,6 miliardi di euro per l’istruzione nel quadro di Erasmus+ (+10,4% rispetto al 2018); 

 3,8 miliardi di euro nel quadro del Meccanismo per Collegare l’Europa (+36,4% rispetto al 2018) per le reti infrastrutturali; 

 altri 233,3 milioni di euro per l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile a sostegno dei giovani che vivono in regioni 

caratterizzate da un alto tasso di disoccupazione giovanile, cui si aggiungeranno finanziamenti dal Fondo sociale europeo. 

La Commissione europea ritiene che i programmi della Politica di coesione 2014-2020 saranno mantenuti nel 2019, dopo i segnali 

incoraggianti della fine dell’anno scorso, con 57 miliardi di euro (+2,8% rispetto al 2018) e che i finanziamenti per la Politica agricola 

rimarranno stabili a quasi 60 miliardi (+1,2% rispetto al 2018). 

Riguardo alla sicurezza all’interno e all’esterno delle frontiere UE, malgrado le restrizioni del bilancio a lungo termine UE 2014-2020, la 

Commissione tende a garantire che, anche per il prossimo bilancio, gli aspetti relativi alla migrazione e alla gestione delle frontiere ricevano 

un’attenzione particolare: 

 riforma del sistema europeo comune di asilo per garantire una politica più 

efficiente, equa ed umana in materia di asilo; 

 nuovo sistema di ingressi/uscite per rafforzare la gestione delle frontiere; 

 potenziamento della guardia di frontiera e costiera europea, dell’Agenzia 

dell’Unione europea per l’asilo e delle altre Agenzie che operano in 

materia di frontiere e visti; 

 ulteriori 1,5 miliardi di euro per lo strumento per i rifugiati in Turchia per 

continuare a fornire cibo, istruzione e alloggio a quanti fuggono dalle 

guerre in Siria e altrove; 

 realizzazione di due importanti iniziative: il Quadro di Partenariato con i Paesi terzi nell’ambito dell’Agenda europea sulla 

migrazione e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) per affrontare le gravi cause della migrazione. 

Oltre a consolidare gli sforzi compiuti in passato, il progetto di bilancio 2019 mira anche a sostenere nuove iniziative: 

 103 milioni di euro per il Corpo europeo di solidarietà, che offre ai giovani opportunità di fare volontariato o lavorare nell’ambito di 

progetti nel loro Paese o all’estero; 

 11 milioni per istituire l’Autorità europea del lavoro, che contribuirà a garantire un’equa mobilità dei lavoratori nel mercato interno 

e a semplificare la cooperazione tra le Autorità nazionali; 

 40 milioni di euro per l’estensione del Programma di sostegno alle riforme strutturali, incentrato sull’attuazione delle riforme 
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strutturali negli Stati membri; 

 245 milioni per predisporre il Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, al fine di sostenere l’industria 

europea della difesa e progredire verso un’Unione europea della difesa; 

 150 milioni di euro per rafforzare le criticità causate dai terremoti, incendi e altre calamità in Europa, mediante la costituzione di una 

riserva di mezzi di protezione civile a livello europeo (“rescEU”), comprese attrezzature e squadre; 

 5 milioni per la creazione della nuova Procura europea destinata a perseguire i reati transfrontalieri, le frodi, il riciclaggio di denaro 

e la corruzione. Saranno adottate nuove misure per tutelare le persone e le 

imprese contro gli attacchi informatici. 

Il Commissario europeo per il Bilancio e le risorse umane, Günther H. Oettinger, nel 

presentare la proposta della Commissione europea ha dichiarato: “Proponiamo un 

bilancio ambizioso che continui a sostenere le nostre priorità, in particolare in 

materia di investimenti, occupazione, gioventù, migrazione, solidarietà e sicurezza, 

e che fornisca un valore aggiunto europeo per i nostri cittadini. L’UE ha bisogno di 

stabilità e mi auguro che venga raggiunto al più presto un accordo con il 

Parlamento e il Consiglio.” 

Il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’Unione europea discuteranno congiuntamente questa proposta. 
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Il 2 maggio scorso la Commissione europea ha presentato la sua proposta per il 

prossimo Quadro finanziario pluriennale, per il periodo 2021-2027. 

La proposta presentata tiene conto soprattutto dell'impatto finanziario del 

recesso del Regno Unito, importante contribuente al bilancio dell'UE, e lo fa in 

particolare attraverso una rimodulazione delle risorse a partire da una 

riduzione dei finanziamenti alla Politica Agricola Comune e ai Programmi della 

Politica di Coesione (di circa 5%), che attualmente dispongono della maggiore 

dotazione finanziaria. 

Per i sette anni della programmazione, la Commissione europea propone un 

bilancio complessivo da 1.135 miliardi di euro in termini di impegni, espressi in 

prezzi del 2018, pari all'1,11% del Reddito Nazionale Lordo dell’UE a 27 

(espressi in prezzi correnti, che tengono conto dell'inflazione, si tratterebbe di 

1.279 miliardi di € in termini di impegni). Questa cifra comprende l'integrazione nel bilancio dell'UE del Fondo europeo di sviluppo, 

principale strumento con cui l’Unione finanzia la cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, che fino ad ora 

è stato un accordo intergovernativo (tutti i dettagli sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027). 

Successivamente alla proposta che definisce il quadro generale, la Commissione europea ha presentato, tra fine maggio e metà giugno, le 

proposte relative ai singoli Programmi di finanziamento UE di prossima generazione. In generale, con una struttura più chiara del nuovo 

bilancio UE e più strettamente allineata alle priorità politiche, si prevede di ridurre il numero dei futuri Programmi rispetto alla 

programmazione in corso 2014-2020, ad esempio riunendo in nuovi programmi integrati le fonti di finanziamento attualmente frammentate e 

razionalizzando profondamente l’uso degli strumenti finanziari. Si propone anche di assegnare maggiori risorse a quegli strumenti che 

intervengono in settori essenziali per affrontare le priorità dell’UE e in cui l’Unione può raggiungere il meglio in termini di risultati (ad 

esempio, ricerca e innovazione, istruzione e giovani, economia digitale, migrazione). 

Di seguito, alcune informazioni sui nuovi Programmi europei per il 2021-2027, con una breve nota di presentazione e i linkai testi ufficiali 

delle proposte ad essi relative (gli stanziamenti indicati sono espressi in prezzi correnti): 

Erasmus - Programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, 

la gioventù e lo sport  

La Commissione propone di raddoppiare la dotazione di 

Erasmus +, portandola da 14,7 miliardi di euro del 

Programma attualmente in corso a 30 miliardi di euro per il 

periodo 2021-2027, destinando poco più di 24,9 miliardi di 

euro al settore dell’istruzione e formazione, 3,1 miliardi di 

euro al settore gioventù e 550 milioni di euro allo sport. Con il raddoppio dei finanziamenti il Programma punta ad offrire opportunità di 

FONDI UE 2021-2027:  

LE PROPOSTE PER LA NUOVA GENERAZIONE DI PROGRAMMI 
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apprendimento e mobilità a 12 milioni di persone, il triplo rispetto ai 4 milioni di persone dell’attuale Erasmus; verranno anche sostenute 

nuove attività (ad esempio, l’iniziativa per i giovani “DiscoverUE”, lanciata per la prima volta a giugno di quest’anno con un budget 

dedicato) e saranno promosse opportunità di cooperazione in settori che guardano al futuro (ad esempio, cambiamenti climatici, intelligenza 

artificiale, robotica); sarà inoltre potenziata la dimensione internazionale del Programma e la sua accessibilità a organizzazioni con poca o 

nessuna esperienza o con una minore capacità operativa. 

Maggiori informazioni sui testi di riferimento: 

- COM(2018) 367 final + Allegato + SWD(2018) 276 

- Factsheet 

Fondo sociale europeo Plus  

Il Fondo sociale europeo Plus sarà il principale 

strumento finanziario per gli investimenti a favore 

delle persone e un dispositivo fondamentale del 

rafforzamento della coesione sociale e del 

miglioramento della giustizia sociale in tutta Europa. 

In futuro, le priorità del Fondo sociale europeo Plus saranno maggiormente allineate con le Raccomandazioni e le analisi per Paese, fornite 

nell’ambito del Semestre europeo e saranno incentrate sulla realizzazione concreta del Pilastro europeo dei diritti sociali. Nello specifico, 

questo strumento riunirà in sé una serie di fondi e Programmi in atto in corso e sarà strutturato in 3 Strand (o componenti), ovvero: 

- Strand FSE Plus che comprenderà gli attuali Fondo sociale europeo, Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI) e Fondo di aiuti 

europei agli indigenti (FEAD); 

- Strand Occupazione e Innovazione sociale che prenderà il posto dell’attuale Programma EaSI 

- Strand Salute che subentrerà all’attuale Programma per la Salute. 

Per il periodo 2021-2027 la Commissione propone di destinare complessivamente al FSE Plus 101,174 miliardi di euro. Di queste risorse, 100 

miliardi di euro andranno allo Strand FSE Plus, in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Almeno il 25% di tale importo dovrà 

essere riservato alla promozione dell’inclusione sociale e almeno il 4% alla lotta contro la deprivazione materiale, in modo da perseguire le 

priorità e le attività dell’attuale FEAD. Gli Stati membri con un tasso di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo d’istruzione e 

formazione (NEET) superiore alla media UE dovranno, inoltre, destinare almeno il 10% delle proprie risorse del FSE Plus, in regime di 

gestione concorrente al sostegno dell’occupazione giovanile. Il rimanente budget di 1,174 miliardi di euro è in regime di gestione diretta e 

viene così ripartito: 761 milioni di euro per lo Strand Occupazione e Innovazione 

sociale e 413 milioni di euro per lo Strand Salute. 

Maggiori informazioni sui testi di riferimento: 

-COM(2018) 382 final + Annexes (al momento non disponibili in lingua italiana). 

Europa Creativa – Programma dell’UE a sostegno della cultura 

Per il settennio 2021-2027 la Commissione europea ha riconfermato con maggiore 

intensità il sostegno al settore culturale proponendo un sostanziale aumento delle 

risorse da assegnare al futuro Programma Europa Creativa, che vengono portate 

a 1,85 miliardi di euro (da 1,46 miliardi dell’attuale Programma 2014-2020). Sulla 
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base della proposta legislativa, il futuro Programma Europa Creativa continuerà a sostenere l’industria cinematografica e audiovisiva 

attraverso il sottoprogramma MEDIA (al quale vanno 1,081 miliardi di euro dell’intero budget) e i settori culturali e creativi attraverso il 

sottoprogramma CULTURA (con 609 milioni di euro). Ai due Sottoprogrammi si aggiunge la sezione Transettoriale (con 160 milioni di euro) 

che promuoverà attività trasversali riguardanti i diversi settori culturali e creativi, sosterrà la cooperazione a livello di politiche culturali, 

nonché azioni volte a rafforzare in Europa il settore dei mezzi di informazione, il pluralismo e la libertà giornalistica e un approccio critico al 

contenuto dei media grazie all’alfabetizzazione mediatica. 

Maggiori informazioni sui testi di riferimento: 

- COM/2018/366 final + Allegati 

- Factsheet 

LIFE – Programma per l’ambiente e l’azione per il clima  

Per il periodo 2021-2027, la Commissione europea ha 

proposto di aumentare di quasi il 60% la dotazione di 

LIFE. Si tratta di uno degli aumenti proporzionali più 

rilevanti, che si traduce in uno stanziamento di quasi 2 

miliardi di euro in più rispetto al periodo 2014-2020, raggiungendo un budget complessivo di 5,45 miliardi di euro per l’intero periodo. In 

particolare, la proposta per il futuro LIFE delinea un Programma strutturato in 2 settori d’intervento e 4 Sottoprogrammi: il settore Ambiente, 

che include i Sottoprogrammi “Natura e biodiversità” (2,15 miliardi di euro) e “Economia circolare e qualità della vita” (1,35 miliardi di 

euro), il settore Azione per il clima, che include i Sottoprogrammi “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” (950 milioni di euro) 

e “Transizione verso l’energia pulita” (1 miliardo di euro). 

Maggiori informazioni sui testi di riferimento: 

- COM(2018) 385 final + Allegati 

- Factsheet 

Fondo Giustizia, Diritti e Valori 

La Commissione ha proposto la creazione di un nuovo Fondo Giustizia, Diritti e Valori costituito dal Programma “Diritti e valori” e dal 

Programma “Giustizia”. Complessivamente al Fondo viene assegnato un budget di 947 milioni di € ripartiti sui 7 anni, di cui 642 milioni di 

euro per il Programma “Diritti e valori” e 305 milioni di euro per il Programma “Giustizia”. Questo nuovo strumento punta a semplificare la 

situazione esistente, frammentata su tre diversi Programmi di finanziamento: i Programmi “Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza” e “Europa 

per i cittadini”, che confluiranno nel futuro “Diritti e valori” e il Programma “Giustizia” che lascerà il posto al nuovo Programma omonimo. 

In particolare, il nuovo Programma “Diritti e valori” contribuirà a combattere le disuguaglianze e la discriminazione, a promuovere la parità 

di genere, a garantire una migliore protezione dei diritti di cittadinanza e dei minori, ad accrescere il coinvolgimento e la partecipazione dei 

cittadini alla vita democratica dell’Unione, a prevenire e combattere la violenza contro le donne e i bambini. Il Programma “Giustizia”, 

invece, sosterrà la cooperazione giudiziaria, l’accesso alla giustizia per tutti, la promozione dello Stato di diritto e la formazione giudiziaria. 

Maggiori informazioni sui testi di riferimento: 

- COM(2018) 383 final + Allegati; COM(2018) 384 final + Allegati 

Europa Digitale 

Per il settennio post 2020 viene proposto di istituire il nuovo Programma Europa Digitale. Basato sulla Strategia UE per il Mercato Unico 

Digitale, varata a maggio 2015 e sui risultati ottenuti negli ultimi anni, Europa Digitale è mirato a sostenere la trasformazione digitale 

dell’economia e della società europee e a sviluppare e rafforzare le capacità digitali strategiche dell’Europa. Sulla base della proposta della 
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Commissione, il Programma dovrebbe avere una dotazione complessiva di circa 9,2 miliardi di euro e concentrarsi su cinque settori 

fondamentali: 1) Calcolo ad alte prestazioni; 2) Intelligenza artificiale; 3) Cibersicurezza; 4) Competenze digitali avanzate; 5) 

Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità. 

Maggiori informazioni sui testi di riferimento: 

- COM(2018) 434 final + Allegati 

- Factsheet 

Horizon Europe – Programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione 

Nel quadro del prossimo bilancio a lungo termine dell’UE la Commissione ha proposto di 

stanziare 100 miliardi di euro per la ricerca e l'innovazione, di cui 97,6 miliardi da 

destinare al nuovo Programma Horizon Europe, che prenderà il posto dell’attuale 

Horizon 2020, divenendo il Programma UE per il finanziamento della Ricerca e 

dell’Innovazione più ambizioso di sempre, e 2,4 miliardi di euro per il futuro Programma 

Euratom di ricerca e formazione nel campo della sicurezza nucleare e della 

radioprotezione. 

In particolare, fra le maggiori novità del programma Horizon Europe si segnalano: 

- L’istituzione di un Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC), per il quale sono già state gettate le basi con Horizon 2020, per aiutare l’UE a 

porsi all’avanguardia dell’innovazione creatrice di mercato. L’EIC costituirà il riferimento unico per portare dal laboratorio al mercato le più 

promettenti intuizioni e tecnologie ad alto potenziale e per aiutare le startup e le imprese più innovative a sviluppare le proprie idee. Fornirà 

un sostegno diretto agli innovatori attraverso due principali strumenti di finanziamento, uno per le fasi iniziali e l’altro per lo sviluppo e la 

diffusione sul mercato. 

- L’avvio delle nuove Missioni UE per la ricerca e l’innovazione incentrate sulle sfide per la società e la competitività industriale, con obiettivi 

audaci e ambiziosi e un forte valore aggiunto europeo per affrontare i problemi che incidono sulla nostra vita quotidiana; 

- Il principio della “scienza aperta”, che si sostanzia nel libero accesso alle pubblicazioni e ai dati della ricerca, dovrà diventare una prassi 

operativa in Horizon Europe, il che consentirà la diffusione sul mercato e rafforzerà il potenziale di innovazione dei risultati prodotti dai 

finanziamenti dell'UE; 

- Una razionalizzazione dei partenariati europei di ricerca che l’UE finanzia in collaborazione con altri partner come l’industria, la società 

civile e enti di finanziamento, così come una maggiore collaborazione con gli altri Programmi di finanziamento UE, al fine di coordinare i 

finanziamenti e creare sinergie virtuose. 

Maggiori informazioni sui testi di riferimento: 

- COM(2018) 435 final; COM(2018) 436 final + Allegati; COM(2018) 437 final + Allegati 

- Factsheet 

InvestEU – Programma per gli investimenti nell’UE 

A partire dal 2021, la Commissione europea ha proposto di dare avvio a un nuovo Programma unico che riunirà tutti i finanziamenti dell’UE 

in forma di prestiti e garanzie. Il Programma InvestEU accorperà, infatti, il gran numero di strumenti finanziari attualmente disponibili, 

facendo proprio il modello di successo adottato per il Piano di investimenti per l’Europa, il cosiddetto Piano Juncker. Il nuovo Programma 

sarà quindi composto dal: 
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- Fondo InvestEU, a cui la Commissione propone di destinare 15,2 miliardi di euro, che consentirà di mobilitare finanziamenti pubblici e 

privati utilizzando garanzie del bilancio UE per sostenere progetti di importanza strategica in quattro settori: infrastrutture sostenibili; 

ricerca, innovazione e digitalizzazione; PMI; investimenti sociali e competenze. Attirando investimenti pubblici e privati, la Commissione 

prevede che InvestEU riuscirà a mobilitare oltre 650 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi in tutta l'UE nell’arco di 7 anni. 

- Polo di consulenza InvestEU. Questa risorsa, sulla scia del “Polo europeo di consulenza sugli investimenti” del Piano Juncker, fornirà 

supporto tecnico e assistenza per la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione e l’attuazione di progetti, con particolare riguardo allo 

sviluppo delle capacità. 

- Portale InvestEU che, muovendo dall’esperienza maturata con il portale dei progetti nell’ambito del Piano Juncker, offrirà una banca dati di 

facile utilizzo per progetti e investitori. 

Maggiori informazioni sui testi di riferimento: 

-COM(2018) 439 final + Allegato 1,  Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 

- Factsheet 1 e Factsheet 2 

Fondo Asilo e Migrazione  

La Commissione ha proposto di aumentare considerevolmente i 

finanziamenti per la migrazione assegnando al futuro Fondo Asilo e 

Migrazione un budget complessivo di 10,415 miliardi di euro per il 

periodo 2021-2027. In continuità con il Fondo Asilo, Migrazione, 

Integrazione 2014-2020, il nuovo Fondo interverrà in tre settori chiave, 

ovvero asilo; migrazione legale e integrazione; lotta alla migrazione illegale e rimpatrio, destinando il 60% delle risorse totali (6,2 miliardi di 

euro) ai programmi degli Stati membri attuati in gestione concorrente, mentre il restante 40% (quasi 4,2 miliardi di euro) verrebbe assegnato 

a uno strumento tematico che consentirà di affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l’UE o di rispondere a necessità urgenti, 

finanziando: 

 a) azioni specifiche a livello nazionale o transnazionale, 

 b) azioni dell’Unione, 

 c) l’assistenza emergenziale, 

  d) il reinsediamento; 

 e) gli sforzi di solidarietà e responsabilità tra gli Stati UE; 

 f) la Rete europea sulle migrazioni. 

Va precisato, inoltre, che in tema di integrazione il futuro Fondo intende supportare unicamente l’accoglienza e l’integrazione precoce 

dei migranti, lasciando agli strumenti della politica di coesione, in particolare al Fondo Sociale europeo Plus, il sostegno all’integrazione 

a medio e lungo termine, compresa quella nel mercato del lavoro. 

Il Fondo sarà anche integrato da risorse aggiuntive nell’ambito degli strumenti di politica esterna dell’UE, per rafforzare la 

cooperazione in materia di migrazione con i Paesi terzi, compresi gli sforzi per affrontare l’immigrazione irregolare e migliorare le 

opportunità nei Paesi di origine. 
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Maggiori informazioni sui testi di riferimento: 

-COM(2018) 471 final + Allegati 

- Factsheet 

Programma per il Mercato unico 

Per il settennio 2021-2027, viene proposto  di istituire un nuovo Programma che punta a migliorare il funzionamento del mercato interno 

dell’UE, a sostenere la competitività dell’industria europea, in particolare delle micro e delle piccole e medie imprese, a proteggere i 

consumatori, a promuovere la sicurezza alimentare e la salute degli animali e delle piante, a favorire la produzione e diffusione di statistiche 

europee di alta qualità. Il futuro Programma per il Mercato unico riunirà quindi sotto un unico cappello e garantirà la continuità del 

sostegno, fino ad oggi accordato da diversi strumenti di finanziamento UE, quali il Programma COSME per la competitività delle imprese, il 

Programma statistico europeo, quello per la tutela dei consumatori e il Programma sulla filiera alimentare. Sulla base della proposta della 

Commissione, al nuovo Programma verrebbero assegnate risorse per oltre 4 miliardi di euro per l’intero periodo di operatività. In aggiunta, 

altri 2 miliardi di euro verrebbero assegnati a titolo del Fondo InvestEU per garantire la continuità degli strumenti di garanzia a favore delle 

PMI forniti nel quadro dell’attuale COSME. 

Maggiori informazioni sui testi di riferimento: 

-COM(2018) 441 final + Allegati 

- Factsheet 

Gli strumenti per l’azione esterna  

Per il prossimo periodo di programmazione finanziaria, la 

Commissione europea ha proposto di aumentare la 

dotazione per l'azione esterna fino a 123 miliardi di euro, il 

26% in più rispetto al periodo di programmazione in corso, 

semplificando allo stesso tempo l’architettura generale dei 

Programmi finanziati dal bilancio UE, in questo ambito. Viene proposto, infatti, di istituire un unico Strumento di vicinato, sviluppo e 

cooperazione internazionale – NDICI, a cui verrebbe assegnata una fetta delle risorse totali pari a 89,2 miliardi di euro, che ingloberebbe la 

maggior parte dei Programmi di cooperazione internazionale attualmente esistenti, ovvero lo Strumento europeo di vicinato (ENI), lo 

Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI II), lo Strumento per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), lo Strumento per la stabilità e 

la pace (IcSP) e lo Strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi terzi (IP), comprendendo inoltre il Fondo europeo di sviluppo, 

finora fuori dal bilancio dell’Unione. Oltre al nuovo NDICI, il rinnovato quadro degli strumenti di finanziamento prevede la continuità dello 

Strumento di assistenza preadesione - IPA III (con 14,5 miliardi di euro) e dello Strumento per gli aiuti umanitari (11 miliardi di €) e il nuovo 

Strumento europeo per la sicurezza nucleare, che andrà a integrare alcune attività finanziate nell’ambito di NDICI e di IPA III (300 milioni di 

euro) e la cooperazione con i Paesi e territori d'oltremare, compresa la Groenlandia (con 500 milioni di euro). 

Maggiori informazioni su:  

- Testi di riferimento:NDICI: COM(2018) 460 final + Allegati 

- Factsheet NDICI 

- Testi di riferimento IPA III: COM(2018) 465 final + Allegati 

- Factsheet IPA III 
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Il Meccanismo per collegare l’Europa 

(Connecting Europe Facility, CEF) è lo 

strumento finanziario diretto a promuovere e 

migliorare lo sviluppo e ad accelerare gli 

investimenti pubblici e privati nel campo delle 

reti transeuropee nei settori dei trasporti, 

dell’energia e delle telecomunicazioni. 

In particolare il CEF sostiene progetti di 

interesse comune, diretti allo sviluppo e alla costruzione di nuovi servizi e infrastrutture, o all’ammodernamento di quelli esistenti, con 

priorità per i collegamenti mancanti nel comparto dei trasporti. Lo strumento sostiene, inoltre, progetti con un valore aggiunto a livello 

europeo e significativi benefici per la società che non ricevono finanziamenti adeguati dal mercato. 

Beneficiari 

Le proposte devono essere presentate da uno o più Stati membri o, con l’accordo degli Stati membri interessati, da organizzazioni 

internazionali, imprese comuni, ovvero imprese od organismi pubblici o privati, stabiliti nei Paesi dell’Unione. 

Le proposte possono essere presentate anche da entità non dotate di personalità giuridica ai sensi della legislazione nazionale di riferimento, 

purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e di offrire una garanzia per la tutela degli 

interessi finanziari dell’Unione equivalente a quella offerta dalle persone giuridiche. Le proposte presentate da persone fisiche non sono 

ammissibili. 

Ove necessario, al fine di raggiungere gli obiettivi di un progetto di interesse comune e qualora la loro partecipazione sia debitamente 

giustificata, i Paesi terzi e gli enti stabiliti in Paesi terzi possono partecipare ad attività che contribuiscono a progetti di interesse comune. 

Questi non possono ricevere un sostegno finanziario a norma del regolamento del CEF, a meno che ciò non sia indispensabile al 

raggiungimento dell’obiettivo di un progetto di interesse comune dato. 

Risorse e modalità di finanziamento 

La dotazione complessiva del Connecting Europe Facility - pari a 33.242.259.000 euro a prezzi correnti (29,3 miliardi a prezzi del 2011) - è così 

ripartita: 

 26.250.582.000 euro (23,2 miliardi di euro a prezzi del 2011) per il settore dei trasporti, al fine di migliorare i collegamenti 

transfrontalieri, 

 5.850.075.000 euro (5,1 miliardi a prezzi del 2011) per il settore dell'energia, con l'obiettivo di modernizzare e ampliare le 

infrastrutture energetiche e di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, 

 1.141.602.000 euro (un miliardo a prezzi del 2011) per le telecomunicazioni, per stimolare lo sviluppo delle reti a banda larga e dei 

servizi digitali. 

FONDI UE PER SISTEMI INNOVATIVI 

CONNECTING EUROPE FACILITY 

 

ZIONE DELLO STUDIO CONGIUNTO 

“INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI EUROPEE - BILANCIO E PROSPETTIVE” 
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Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del Quadro Finanziario Pluriennale relativo agli 

anni 2014-2020. 

Il CEF è attuato attraverso una o più delle forme di sostegno 

finanziario previste dal Regolamento (UE, Euratom) n. 

966/2012, in particolare, attraverso sovvenzioni, appalti e 

strumenti finanziari. 

Sovvenzioni 

Nel settore dei trasporti, ‘'importo del contributo finanziario 

dell’Unione non deve superare: 

 a) con riferimento ai contributi per studi, il 50% degli 

costi ammissibili; 

 b) con riferimento alle sovvenzioni per lavori: 

(i) per le ferrovie e per le reti stradali nel caso di Stati membri che non hanno una rete ferroviaria stabilita sul proprio territorio o nel 

caso di uno Stato membro o parte dello stesso con rete isolata privo di modalità di trasporto merci per ferrovia su lunghe distanze: il 

20% dei costi ammissibili; il tasso di finanziamento può salire al 30% per le azioni riguardanti l’eliminazione di strozzature e al 40% 

per le azioni riguardanti tratte transfrontaliere e le azioniintese ad accrescere l'interoperabilità ferroviaria; 

(ii) per le vie navigabili interne, il 20% dei costi ammissibili; il tasso di finanziamento può essere aumentato a un massimo del 40% 

per le azioni dirette ad affrontare le strozzature e per le azioni che riguardano tratte transnazionali; 

(iii) per i trasporti interni, collegamenti e sviluppo di piattaforme logistiche multimodali, inclusi collegamenti con porti interni e 

marittimi e aeroporti, nonché per lo sviluppo di porti: il 20% del costo ammissibile; 

(iv) per azioni dirette a ridurre il rumore del trasporto ferroviario, anche mediante adeguamento di rotabili esistenti, il 20% dei costi 

ammissibili; 

(v) per una migliore accessibilità alle infrastrutture di trasporto per persone disabili, il 30% del costo ammissibile dei lavori di 

adattamento e in ogni caso non superiore al 10% del costo totale ammissibile dei lavori; 

(vi) per azioni a sostegno delle nuove tecnologie e dell’innovazione per tutti i modi di trasporto, il 20% dei costi ammissibili; 

(vii) per le azioni a sostegno delle tratte stradali transfrontaliere, il 10% dei costi ammissibili; 

 (c) sovvenzioni destinate a sistemi e servizi basati su applicazioni telematiche: 

 (i) per le componenti terrestri dei sistemi ERTMS, SESAR, RIS e VTMIS, il 50% dei costi ammissibili; 

 (ii) per le componenti terrestri di ITS per il settore stradale, il 20% dei costi ammissibili; 

 (iii) per le componenti di bordo di ERTMS, il 50% dei costi ammissibili; 

 (iv) per i componenti di bordo dei sistemi SESAR, RIS, VTMIS e ITS per il settore stradale, il 20% delle spese ammissibili; 

 (v) per le azioni a sostegno dello sviluppo delle autostrade del mare, il 30% dei costi ammissibili; 

 (vi) per altri sistemi telematici applicati ai servizi di trasporto merci e parcheggio custodito sulla rete principale stradale, il 20% dei 

costi ammissibili.  
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Nel settore dell’energia, l’importo del contributo finanziario dell’Unione 

non deve superare il 50% del costo ammissibile degli studi e/o dei 

lavori. Il tasso di finanziamento può essere aumentato fino ad un 

massimo del 75% per azioni che forniscono un elevato grado di 

sicurezza dell’approvvigionamento a livello regionale o dell’Unione, 

ovvero rafforzano la solidarietà dell’Unione o comprendono soluzioni 

molto innovative. 

Nel settore delle telecomunicazioni, il contributo finanziario dell’Unione non deve superare: 

 (a) il 75% dei costi ammissibili per azioni nel campo dei servizi generali;  

 (b) il 75% dei costi ammissibili per azioni orizzontali, compresi mappatura delle infrastrutture, gemellaggi e supporto tecnico. 

Le piattaforme dei servizi essenziali saranno generalmente finanziate mediante appalti. In casi eccezionali, potranno essere finanziate da una 

sovvenzione che copre fino al 100% dei costi ammissibili, fermo restando il principio del cofinanziamento. 

L’importo del sostegno finanziario da concedere per ciascuna azione selezionata è modulato sulla base di un’analisi costi-benefici del 

progetto, della disponibilità delle risorse di bilancio dell’Unione europea e della necessità di massimizzare l’effetto leva dei fondi Ue. 

Inviti specifici per risorse trasferite dal Fondo di coesione nel settore dei trasporti 

Per quanto riguarda l’importo di 11.305.500.000 euro trasferiti dal Fondo di coesione, da spendere esclusivamente in Stati membri 

ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, sono pubblicati inviti specifici per progetti riguardanti la realizzazione della rete centrale 

o per i progetti e le priorità orizzontali identificati nella parte I dell’allegato I (vedi Links). 

Appalti pubblici 

Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici eseguite dalla Commissione europea o da uno degli organismi ammessi dal 

regolamento, per proprio conto o congiuntamente con gli Stati membri. 

Strumenti finanziari 

Gli strumenti finanziari istituiti in conformità al titolo VIII del regolamento 

(CE) n. 966/2012 possono essere utilizzati per favorire l’accesso ai 

finanziamenti da parte di entità che realizzano azioni che contribuiscono a 

progetti di interesse comune e al conseguimento dei relativi obiettivi. Gli 

strumenti finanziari si basano su valutazioni ex ante delle imperfezioni di 

mercato o situazioni di investimento subottimali e delle necessità di 

investimento.  

Possono essere utilizzati i seguenti strumenti finanziari:  

 a) strumenti rappresentativi di capitale, quali fondi di investimento aventi l’obiettivo di mettere a disposizione capitale di rischio 

per azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune;  

 b) prestiti e/o garanzie la cui concessione venga facilitata dall’uso di strumenti di condivisione del rischio, tra cui meccanismi di 
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“credit enhancement” a favore di obbligazioni per il finanziamento di progetti, emessi da un’istituzione finanziaria avvalendosi di 

risorse proprie con un contributo UE per l’accantonamento e/o l’allocazione dei capitali. 

L’Unione, qualsiasi Stato membro e altri investitori possono integrare con un proprio contributo il sostegno fornito attraverso gli strumenti 

finanziari, purché la Commissione approvi le eventuali variazioni dei criteri di ammissibilità delle azioni e/o la strategia di investimento 

dello strumento che dovesse eventualmente rendersi necessaria alla luce del contributo aggiuntivo. 

Programmazione, attuazione e controllo 

La Commissione adotta programmi di lavoro pluriennali e annuali per ogni settore e può anche adottare programmi di lavoro pluriennali e 

annuali che abbracciano più settori. I programmi di lavoro sono coordinati in modo tale da sfruttare le sinergie fra trasporti, energia e 

telecomunicazioni, in particolare in settori quali le reti energetiche intelligenti, la mobilità elettrica, i sistemi di trasporto intelligenti e 

sostenibili, i diritti di passaggio comuni o ‘'unione delle infrastrutture. 

A seguito di ogni invito a presentare proposte sulla base di un programma di lavoro annuale/ pluriennale, la Commissione deciderà 

l’importo del sostegno finanziario da concedere ai progetti o a parti selezionate degli stessi e lo notificherà ai beneficiari e agli Stati membri 

interessati. 

Il Regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa è consultabile al link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN 

La brochure della Commissione europea sul Meccanismo per collegare l’Europa “Connecting Europe Facility” è disponibile al link: 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/cef.pdf 

 

 

**************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il bando 2018 del Meccanismo per collegare l’Europa - Connecting Europe Facility - con riferimento al settore dei 

trasporti. 

Le risorse stanziate ammontano a 450 milioni di euro. 

 
Il bando CEF Trasporti 2018 si concentra sugli obiettivi del terzo pacchetto Mobilità pulita, con 

particolare attenzione alla digitalizzazione dei trasporti, alla sicurezza stradale e ai sistemi 

multimodali. 

La call mette a disposizione 450 milioni di euro, suddivisi fra diverse priorità: 

• 100 milioni di euro per l'interoperabilità ferroviaria e i Sistemi europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS); 

• 200 milioni di euro per nuove tecnologie e innovazione, con un focus sulla sicurezza; 

• 150 milioni di euro per servizi di trasporto intelligenti su strada, servizi d'informazione fluviale, compreso lo sviluppo delle 

BANDO CEF TRASPORTI 2018  
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piattaforme logistiche multimodali. 

L'invito a presentare proposte viene lanciato in concomitanza con un bando CEF Telecom sulla digitalizzazione. Le domande potranno essere 

presentate dal mese di maggio fino alla fine di ottobre. 

Il 31 maggio 2018 si è svolta una giornata informativa online rivolta ai soggetti che intendono partecipare alla call. 

Maggiori informazioni sul bando: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-transport-call-proposals 

Il bando è consultabile al link: 

http://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2018_cef_transport_call_text_final.pdf 

 

**************************************************************** 

 

 

 

 

La Commissione europea, DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, ha lanciato quattro inviti a presentare proposte 

per sovvenzioni a progetti tesi a stimolare e sostenere la diffusione delle infrastrutture europee di servizi digitali nel quadro del Meccanismo 

per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF). 

Saranno finanziati progetti di interesse comune presentati da uno o più Stati 

membri UE (oltre che Islanda e Norvegia) oppure da organizzazioni 

internazionali, enti pubblici o privati, compresi enti comuni, con l’assenso degli 

Stati coinvolti. 

I progetti di interesse comune devono contribuire ad aumentare 

l'interoperabilità, la connettività e l’impiego delle infrastrutture digitali 

transeuropee in tutta l'UE, migliorando la vita quotidiana dei cittadini, delle 

imprese e delle amministrazioni pubbliche, contribuendo così allo sviluppo di un Mercato unico digitale. 

Per essere finanziabili le azioni devono essere pronte per l’impiego, contribuire alle politiche del mercato unico digitale dell'UE e disporre di 

una strategia di sostenibilità a lungo termine. 

Gli inviti, pubblicati sul sito dell'INEA (Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti) sono: 

CEF-TC-2018-4: Sanità elettronica (eHealth) – migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria transfrontaliera e i servizi attraverso strumenti ITC  

Budget: 5 milioni di euro 

CEF-TC-2018-4 - Appalti elettronici (eProcurement) - per servizi che consentono alle imprese e società UE di rispondere alle procedure di 

aggiudicazione degli appalti in qualsiasi Stato membro. 

Budget: 3 milioni di euro 

CEF-TC-2018-4 – Portale europeo e-Justice - garantire che i cittadini e le imprese possano sfruttare rapidamente i vantaggi pratici degli 

strumenti di giustizia elettronica 

Budget: 4 milioni di euro 

BANDO CEF -TC-2018-4 - TELECOMUNICAZIONI  
 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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CEF-TC-2018-4 – Risoluzione delle controversie online - risolvere le controversie tra consumatori e commercianti derivanti dagli acquisti 

online transfrontalieri e nazionali 

Budget: 400.000 euro 

La scadenza per presentare le proposte, per tutti i tre inviti, è il 22 novembre 2018. 

Per illustrare i contenuti e le caratteristiche di questi bandi il prossimo 13 settembre si svolgerà un Info day virtuale. 

Per ricevere il link attraverso il quale seguire in webstreaming l’Infoday è necessario iscriversi collegandosi al link di seguito: 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2018-4-cef-telecom-call-virtual-info-day  

Ogni bando ha una documentazione specifica, accessibile dal relativo link. 

Paesi ammissibili: UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, 

Spagna, Svezia, Ungheria. 

Norvegia – Islanda 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web dell’ Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti “INEA”. 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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La Commissione Europea (DG REGIO) intende selezionare la città che ospiterà e organizzerà nel 2019 la 4a edizione del CITIES FORUM 

 

Il CITIES FORUM è un evento biennale della Commissione Europea che riunisce i principali stakeholder, a livello europeo, nazionale e locale, 

per discutere i progressi dell’Urban Agenda per l’UE, la dimensione urbana della Politica 

di Coesione e la risposta dell'UE alla dimensione urbana dell'Agenda 2030 come pure la 

New Urban Agenda. 

 

Nel 2017, il CITIES FORUM ha riunito più di 500 rappresentanti della “dimensione 

urbana” dell’UE  nella città di Rotterdam. Dopo questa esperienza, alcune città si sono 

offerte di ospitare il prossimo Forum delle Città nel 2019. Da qui la decisione di indire un 

bando pubblico per selezionare la città europea che ospiterà l’evento il prossimo anno. 

 

La quarta edizione del CITIES FORUM si svolgerà alla fine del 2019 e accoglierà 500-600 

partecipanti per un giorno e mezzo. Le città interessate ad ospitare e organizzare il Forum, 

in collaborazione con la Commissione Europea, sono invitate a manifestare il proprio 

interesse entro il 26 agosto 2018 compilando un modulo disponibile on line al link: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CITIES-Forum2019 

 

Le Città che hanno espresso interesse ad ospitare e organizzare l’evento riceveranno 

all'inizio di settembre 2018 le istruzioni necessarie alla preparazione e presentazione di una proposta nonché i  dettagli sul supporto che le 

città potranno offrire, come sponsorizzazione della sede dell’evento, organizzazione di  trasporti locali, visite in loco, ecc. 

 

Le proposte espresse dalle Città dovranno essere presentate nell’ottobre 2018 (la data esatta verrà comunicata con le istruzioni di cui sopra).  

 

La Città che ospiterà l’evento sarà selezionata a fine novembre 2018. 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare questo Ufficio all’indirizzo di posta elettronica ufficiodibruxelles@regione.sicilia.be e/o 

direttamente l’organizzazione all’indirizzo UA.communication@ecorys.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° FORUM DELLE CITTA’ 2019 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CITIES-Forum2019
mailto:ufficiodibruxelles@regione.sicilia.be
mailto:UA.communication@ecorys.com
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La Commissione europea rinnova l’Iniziativa "Scala di eccellenza" per aiutare le regioni dell’UE a sviluppare, aggiornare e perfezionare le 

loroSstrategie di Specializzazione Intelligente - ossia le Strategie Regionali di Innovazione, basate su settori di nicchia competitivamente forti 

- prima dell'avvio della prossima programmazione finanziaria 2021-2027. 

“Scala di eccellenza” è stata lanciata in collaborazione con il Parlamento europeo a partire dal 2014, quando la Specializzazione Intelligente è 

diventata un requisito nel quadro delle disposizioni della Politica europea di Coesione, ed è stata poi riproposta ogni anno con diverse 

priorità. 

L’Iniziativa, appena rinnovata, avrà una durata di 2 anni (2018-2019) con un budget di 3 milioni di euro messo a disposizione dal Parlamento 

europeo. Si concentrerà sulla preparazione del prossimo bilancio a lungo termine dell’UE, aiutando le Regioni europee a preparare il terreno 

per solide strategie di innovazione sostenute dai Fondi dell’Unione post 2020. 

L'iniziativa, coordinata dal Centro Comune di Ricerca, offrirà alle Regioni quattro principali forme di sostegno: 

- Esperti della Commissione ed esperti esterni aiuteranno le Regioni a individuare i margini di miglioramento delle loro Strategie di 

Specializzazione Intelligente, dei loro sistemi regionali di innovazione (qualità della ricerca pubblica, collegamenti efficienti tra imprese e 

scienza e ambienti favorevoli alle imprese) e del modo in cui cooperano con altre regioni nel campo della ricerca e dell'innovazione; 

- Gli esperti aiuteranno inoltre le Regioni ad attingere a tutti i potenziali flussi di finanziamento, quali i futuri Programmi “Orizzonte 

Europa”, “Europa digitale” e i Fondi della Politica di Coesione e a combinarli grazie alle nuove opportunità di sinergie offerte dalle proposte 

della Commissione relative ai Fondi europei per il periodo 2021-2027; 

- Il Centro Comune di Ricerca contribuirà a individuare ed eliminare specifiche strozzature regionali all’innovazione, quali la mancanza di 

interazione tra il tessuto imprenditoriale locale e il mondo accademico o la bassa partecipazione all’attuale Programma "Orizzonte 2020"; 

- Il Centro Comune di Ricerca organizzerà anche opportunità di messa in rete e laboratori affinché le Regioni si incontrino e si scambino 

buone pratiche nell’ambito dell'elaborazione di Strategie regionali di Innovazione. Ciò agevolerà ulteriormente lo sviluppo di partenariati per 

gli investimenti interregionali per l’Innovazione. 

L’Iniziativa rinnovata sarà avviata durante il periodo estivo. Le Regioni possono manifestare il proprio interesse e partecipare attraverso la 

Smart Specialisation Platform. 

LA COMMISSIONE UE RINNOVA L'INIZIATIVA "SCALA DI ECCELLENZA" PER AIUTARE LE 

REGIONI EUROPEE IN RITARDO IN TERMINI DI INNOVAZIONE 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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La Regione Siciliana partner di tre progetti finanziati dal PON Governance per lo scambio di buone pratiche tra Amministrazioni pubbliche. 

Tre sono i progetti che coinvolgono la Regione Siciliana ammessi a finanziamento nell’ambito di Open Community PA 2020 dall’Autorità di 

Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 

Nella graduatoria finale delle 30 proposte progettuali sostenute dall’avviso che promuove interventi per il trasferimento, l’evoluzione e la 

diffusione di buone pratiche è rientrata anche la Regione Siciliana, che partecipa, in qualità di Ente riusante, a tre modelli di modernizzazione 

del sistema amministrativo, messi a punto con tre differenti progetti e partner per potenziare aspetti gestionali, di semplificazione, 

digitalizzazione di processi e servizi a cittadini e imprese. 

 Grazie alle risorse del PON Gov, circa 700.000,00 euro, sarà 

replicato in altre realtà CAESAR II, proposto dal Comune di 

Cava de Tirreni, costruito in co-progettazione con l’Università 

Federico II di Napoli, la Regione Campania. 

Il progetto è finalizzato a controllare, mitigare e gestire 

l'Emergenza Sismica: Analisi costi-benefici e multi-criterio di 

scenari d’impatto per la riduzione del rischio e l'incremento 

della resilienza sono gli obiettivi di Caeser II per lo sviluppo di buone pratiche nella gestione delle problematiche legate al rischio sismico. 

Un'iniziativa che, attraverso l'Università Federico II di Napoli, permetterà ai partner di accedere a una serie di fondi da utilizzare per la 

pianificazione delle progettualità che saranno messe in campo. 

La Regione Siciliana ha partecipato, inoltre, come Ente riusante al progetto PayFlowPA. Piattaforma abilitante per il monitoraggio e la 

gestione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni. 

Per un importo di 683.500 euro, sarà possibile perfezionare ed estendere l’intero ciclo di vita dei pagamenti elettronici. Il finanziamento del 

progetto interregionale proposto da un partenariato tra l'Agenzia per l'Italia Digitale, la Regione Toscana e la Regione Veneto che potrà 

essere utilizzato anche dalle Regioni Umbria, Campania, Lombardia, Puglia, Sicilia, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dalla 

Provincia Autonoma di Trento.  

Il progetto permette a numerose Pubbliche Amministrazioni locali di fornire ai 

cittadini l'accesso a servizi di pagamento via web per tutti i servizi erogati, 

aumentando l'usabilità da parte dei cittadini delle tecnologie nelle loro interazioni 

con il settore pubblico, con ogni beneficio ulteriore per l’intero sistema dei 

pagamenti, incluso quello privato. 

L’idea progettuale, in quanto coerente con il Sistema pagoPA, vuole offrire un 

processo standardizzato a livello nazionale per la gestione delle entrate e dei 

relativi pagamenti eseguiti tramite pagoPA; facilitare e accelerare per le Pubbliche Amministrazioni locali l'utilizzo della maggiore offerta di 

PON GOVERNANCE PER LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE TRA AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE 

LA REGIONE SICILIANA PARTNER DI TRE PROGETTI 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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servizi di pagamento (bonifico, carte di credito, prepagate, mobile payment, pagamenti con credito telefonico) correlata a pagoPA; facilitare e 

accelerare la tempistica per l'esecuzione delle operazioni di pagamento in favore dell'Amministrazione pubblica, eliminando anche ogni 

forma di ribaltamento sull'utente dei costi sostenuti dalla PA ed infine stimolare l'utilizzo di strumenti elettronici e innovativi di pagamento 

per ridurre i costi connessi all'uso di processi cartacei e del contante. 

Open Community PA 2020, con quasi 700 mila euro, finanzia anche il 

progetto LINKORD (Linked Open Research Data), uno strumento 

innovativo di policy intelligence per Ricerca e Innovazione di cui la 

Regione Siciliana è soggetto riusante. LINKORD, implementato dalla 

Regione Toscana (RT) con l’Osservatorio Regionale per la Ricerca e 

Innovazione (R&I) è un sistema di policy intelligence per rispondere al 

Programma Regionale di Sviluppo e alla volontà di mappare le 

competenze regionali in ambiti S3 e altri di interesse strategico. 

Per la Regione Siciliana la possibilità, dunque, di operare attraverso un sistema in grado di rispondere alle varie criticità connesse alla 

programmazione delle politiche regionali. 

Alla Regione Siciliana nell’ambito del PON Governance è riconosciuto il ruolo di laboratorio di buone pratiche da replicare al proprio interno 

grazie ai modelli sviluppati con successo in altre amministrazioni. 

Partecipare a queste iniziative è indice di una rinnovata capacità di operare a favore della semplificazione e dell’innovazione delle procedure, 

segno di una importante inversione di tendenza in un ambito troppo a lungo tacciato di arretratezza ed inefficienza. 

Stiamo scrivendo una stagione nuova per la pubblica amministrazione in Siciliana che, all’insegna della riorganizzazione e della trasparenza, 

si traduce in migliori servizi al cittadino. 

Tutto questo grazie anche ad un impegno e alla capacità di dialogare con altri contesti amministrativi. Le sinergie tra istituzioni ci consentono 

uno scambio virtuoso di modelli all’avanguardia che possono essere patrimonio da condividere o da replicare nel nostro agire 

amministrativo, capaci di produrre una crescita per tutto il territorio. 

Si tratta di un percorso ben avviato a cui daremo ancora maggiore slancio che si inserisce in una più ampia e poderosa azione di 

riorganizzazione e di rafforzamento della macchina amministrativa regionale da portare avanti con impegno perché fondamentale per 

consentire alla Sicilia di essere concretamente competitiva in ogni settore. 
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 Bando Music moves Europe – Training scheme for young music professionals 

 
L’obiettivo generale di questo bando è quello di identificare e sostenere fino a 10 programmi di formazione “pilota” innovativi e sostenibili 

per giovani professionisti nel settore della musica, testando modelli su piccola scala su come migliorare la capacità e la resilienza del settore e 

contribuire alla sua professionalizzazione. 

Gli insegnamenti tratti da queste proposte formative “pilota” hanno l’obiettivo di migliorare la comprensione del settore e delle questioni 

legate alla professionalizzazione dei giovani. 

Questi risultati dovrebbero alimentare una strategia integrata per il sostegno musicale per la prossima generazione di Programmi di 

finanziamento dell’UE  dopo il 2020, che potrebbe sostenere la diversità e il talento europei, la competitività del settore e un migliore accesso 

dei cittadini alla musica in tutta la sua diversità. 

SCADENZA: 27/08/2018 13:00 CET 

 DOCUMENTI 

La Call for proposals “EAC/S18/2018 - Music Moves Europe - Training Scheme For Young Music Professionals” è consultabile al link: 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2018-s18/specifications_en.pdf 

Maggiori informazioni e i documenti della call EAC/S18/2018 sono visionabili al link: 

 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s18-2018  

 

 

LA MUSICA MUOVE L’EUROPA 

UN PROGETTO PILOTA PER LA FORMAZIONE DI GIOVANI PROFESSIONISTI DELLA MUSICA 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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L’Associazione Europea per la Democrazia Locale “ALDA” sta predisponendo un nuovo progetto con il Comune di Arcugnano (IT) e cerca 

partner, in particolare Comuni attivi nel campo della promozione della “street art”.. 

Il progetto sarà presentato come parte del bando “Europa per i cittadini - Rete delle città” entro il 1 ° settembre 2018. 

Il progetto si propone di affrontare il tema della rigenerazione dei quartieri urbani, utilizzando il potere comunitario della street art per 

generare identità locale, inclusione sociale e cittadinanza attiva. 

L'iniziativa durerà 24 mesi. La sovvenzione massima per un progetto di rete di città è di 150.000 euro. 

Per un’eventuale partecipazione contattare: 

Sofia Corsi 

Responsabile dello sviluppo del progetto 

ALDA – L’Associazione europea per la democrazia locale 

Tel. +39 0444 540146 

Mail: sofia.corsi@aldaintranet.org 

Skype: sofiacorsi 

http://alda-europe.eu 

 

 

BANDO EUROPA PER I CITTADINI – RETE DELLE CITTA’ 

“PROGETTO SULLA STREET ART” 
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Inviti a presentare proposte fino al 20 settembre 2020: Progetti di hub di innovazione digitale, open call per le PMI. Tutto per la promozione 

dell’industria digitale europea.  

Le Iniziative dell’UE Smart Anything Everywhere (SAE) e 

Innovazione ICT per le PMI manifatturiere (I4MS) offrono 

diverse opportunità di finanziamento per le piccole e medie 

imprese per implementare e testare le innovazioni digitali nel 

quadro della rete europea di Hub per l'innovazione digitale. 

Una panoramica dei progetti di Hub di innovazione digitale: 

open call per le PMI. 

Nell'ambito della strategia Digitizing European Industry , la 

Commissione europea ha lanciato le iniziative I4MS  e SAE  

per sostenere la creazione di una solida  rete paneuropea di 

Hub per l'innovazione digitale e per aiutare le aziende a 

trarre il massimo dalle opportunità digitali. 

Attraverso diverse azioni d’innovazione, I4MS e SAE finanziano esperimenti su piccola scala in cui le aziende, in particolare le PMI, le 

startup e le mid-cap, possono implementare e testare le innovazioni digitali per sviluppare infine nuovi prodotti, processi e servizi. Questi 

esperimenti sono condotti in collaborazione con Digital Innovation Hubs e offrono accesso a test tecnologici, consulenza finanziaria, market 

intelligence e opportunità di networking. 

Una PMI interessata a far progredire la propria trasformazione digitale, partecipando alla rete di Hub di innovazione digitale, può 

partecipare alle “open call” disponibili per gli esperimenti. Di seguito puoi trovare una panoramica della timeline di tutte le chiamate aperte 

fino al 2020 in diversi progetti e argomenti. I link pertinenti saranno disponibili per ciascuna chiamata una volta aperta. 

 

Open Call I4MS 

● HORSE (Robotica): novembre 2017 

● ReconCell (Robotica): novembre 2017 

● L4MS (Robotica): settembre 2018, settembre 2019 

● CloudiFacturing (simulazione basata su coud HPC): luglio 2018 , luglio 2019 

● MIDIH (CPS / IoT per la produzione): marzo 2018, marzo 2019 

● AMABILE (produzione additiva): luglio 2018 , primavera 2019, primavera 2020. 

 

PROGETTI DI HUB DI INNOVAZIONE DIGITALE 

OPEN CALL PER LE PMI E STARTUP 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhorse-project.eu%2F&h=AT0BnO1x2d3B8cfeKcOK5Bv6dt3zoEjLeDN9kUEtff4E7Ik4IJgYW-mhrQgcD-2UYol_6zaYw1cjfQ2jm04weKKhbuNghnue5NlnU42pBz5_NsMrhdAE4NtMR1b4biVKcg0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhorse-project.eu%2FOpen-Calls&h=AT0OaDbRTIO_hH7XdXsLlzlAbAFQ0TVu9eAppUxp_Fhr944RKgYgzoW3hcKQ6y0ZYEELWTW7AGXy2XF135TPO4yEbDJTWReVHdkG4Ex9GfFAr2dtSG0e5ZhB5Ntmz67uDuE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhorse-project.eu%2FOpen-Calls&h=AT0OaDbRTIO_hH7XdXsLlzlAbAFQ0TVu9eAppUxp_Fhr944RKgYgzoW3hcKQ6y0ZYEELWTW7AGXy2XF135TPO4yEbDJTWReVHdkG4Ex9GfFAr2dtSG0e5ZhB5Ntmz67uDuE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reconcell.eu%2F&h=AT2oSnVFkh3ila4rGskCj7iD3zV7c8Z_PnhajqK1wB1y0JtKgb3z6TtvxtfXI0jkE3BNfgwzwJb37_yQ85RHxMrDH8L5ixSPlbq8n6shq_LRXZaAuT1ETFXHZOcSc3wPaRI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reconcell.eu%2Fcontent%2Fspace%2Fopencall.html&h=AT3p7ZY72pUmCO4HuKLSxyQv2kaQDBGe1mx9fHYtisEg-PsWhdpRRTiSp2dL-E_miSyPCUx7IloGf6lfc2Db9SNOB8NFOko6AU3AcZT6UyfIw5MLq-iSJjSaI_Mnoe0N3us
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reconcell.eu%2Fcontent%2Fspace%2Fopencall.html&h=AT3p7ZY72pUmCO4HuKLSxyQv2kaQDBGe1mx9fHYtisEg-PsWhdpRRTiSp2dL-E_miSyPCUx7IloGf6lfc2Db9SNOB8NFOko6AU3AcZT6UyfIw5MLq-iSJjSaI_Mnoe0N3us
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.l4ms.eu%2F&h=AT3KCpe29FE6hkm-qQrl62ZBOjJ9piOd-P1rY0EMTtwzYPjDN3cMDkxUXbYC2WNLPS-Zl2125g7rNhdDfJRfa-B2OWDEA9IRyqquKDEMBHlQhpcAha1Rdq1DEjqKqcO84Es
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cloudifacturing.eu%2F&h=AT0UFa9qhiyeW3dXveEqpydkSHAgUaPQ5Zol1hkEwlSaKxNEzrrYMtWmIVVWVTNlsxrKA7jSYiPtkjsmYUqUy-x4utT2-NXR1YYXywQIkif9oX3GSTqyAIrKG6n8xBDJogA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cloudifacturing.eu%2F&h=AT3zMqwnh81mMBiF3A5fObHUSE1VW9haSzzfMQRzqAlwKkfxYOxYYIcJd8LlXzvlaTF3IN10il4s25QD-UbqLDGO_q_5YUuFMeAUiqFfWEQfPIxIBcx-wyK3px8JXYBOhW8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cloudifacturing.eu%2F&h=AT3zMqwnh81mMBiF3A5fObHUSE1VW9haSzzfMQRzqAlwKkfxYOxYYIcJd8LlXzvlaTF3IN10il4s25QD-UbqLDGO_q_5YUuFMeAUiqFfWEQfPIxIBcx-wyK3px8JXYBOhW8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cloudifacturing.eu%2Fopen-calls%2F&h=AT1Er7ii7Pv32IjMZn2A3iom4WZoKBi09_JmlBINzzIxZz1k0WdHE80faEFqj3r11UY_Swf8OZxmaB2XlpIkA9_gJKGnnLTEkzRl9aOFS6I52BAeiXOD8Clv-i_gTaYQ8jI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cloudifacturing.eu%2Fopen-calls%2F&h=AT1Er7ii7Pv32IjMZn2A3iom4WZoKBi09_JmlBINzzIxZz1k0WdHE80faEFqj3r11UY_Swf8OZxmaB2XlpIkA9_gJKGnnLTEkzRl9aOFS6I52BAeiXOD8Clv-i_gTaYQ8jI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmidih.eu%2Fproject.php&h=AT0LtAJrplp4151PM6pG9upmshbkX3rQxfm_QW-up_GaLLgMRGW3pR-bo1fN1syED37Utk1g5182KQpSWVpKhFtwBvfd-l3k_NWaViSlQHPd6V7FyQ_WGwneA7Bw1kMCR0g
http://midih.eu/documents/MIDIH%20open%20call%201_%20guide%20for%20applicants%20v1.0.pdf
http://midih.eu/documents/MIDIH%20open%20call%201_%20guide%20for%20applicants%20v1.0.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amable.eu%2F&h=AT2K0yBjejmWW8t0v45Dc3qmuf6rZiZK417Aa9r_LGoSy-utYaLYSuHLgMFPT-1TjQBrAduPuiINwVY6zHpxArOlU-ovVBe3uERhl-bzf7LqSGZNJcSth5PylmlQMSPQ_I0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amable.eu%2Fcalls%2Fcall-for-proposals%2F&h=AT25OzwdSuEhVK-nupTQgnbl94VUFJffC37mgBGILxhJrSSjYDIK9rreCmRUHRxWbk79HbkiUTOi8o80vWjq8OWekl1_tYAQ5gH837hVjexG5YCP-T5EoEnk2ncTLR76DFK7Dy1Kjo6wyssB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amable.eu%2Fcalls%2Fcall-for-proposals%2F&h=AT25OzwdSuEhVK-nupTQgnbl94VUFJffC37mgBGILxhJrSSjYDIK9rreCmRUHRxWbk79HbkiUTOi8o80vWjq8OWekl1_tYAQ5gH837hVjexG5YCP-T5EoEnk2ncTLR76DFK7Dy1Kjo6wyssB
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Open Call SAE 

● FED4SAE (CPS e sistemi embedded): novembre 2017, maggio 2018, novembre 2018 

● TETRAMAX (calcolo a bassa energia che alimenta CPS e IoT) 

○  Bilaterale: novembre 2017 , ottobre 2018, settembre 2019, aprile 2020 

○  Catena del valore / interdisciplinare: febbraio 2018 , dicembre 2018, ottobre 2019, aprile 2020 

○  Imprenditore: agosto 2018, agosto 2019, agosto 2020 

● DIATOMICO ( Componenti microelettronici avanzati e integrazione di sistemi intelligenti): marzo 2018 , settembre 2018 

● SmarTEES (elettronica organica e di grandi dimensioni): dicembre 2017 (aperta fino a settembre 2019 con 5 scadenze di chiusura ) 

 

Altri progetti 

● Data Pitch (incubatore di imprese a sostegno di start-up e PMI che creano business utilizzando le risorse di dati aziendali)  Luglio 

2017 (chiuso a settembre 2017) , autunno 2018 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffed4sae.eu%2F&h=AT2JCj0cQvql4qt_vdPWzj5QizNtJjtDab6MnBwqJcWV6LIUkFCyHvHpcpgg2R2FoPPTFGUGNv680Y78yx0DqO0bWb_3akOxY6_IMvB8lVXm09xEeL7V86YLTjPrCwPSaag
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffed4sae.eu%2Finnovative-projects%2Fopen-calls%2F&h=AT14EspHc9Y3yDIdf73jeOc35s-2QEXikFSBnNuhicGrRfmJAgr9hPfbzhsi0sy1lvsfTQMEZCVq9CjnxubXBVOE--0dO2glZ54C9v03t5vdWZKbmrpdl92X94Ljh2QiGy4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffed4sae.eu%2Finnovative-projects%2Fopen-calls%2F&h=AT14EspHc9Y3yDIdf73jeOc35s-2QEXikFSBnNuhicGrRfmJAgr9hPfbzhsi0sy1lvsfTQMEZCVq9CjnxubXBVOE--0dO2glZ54C9v03t5vdWZKbmrpdl92X94Ljh2QiGy4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffed4sae.eu%2Finnovative-projects%2Fopen-calls%2F&h=AT1m3eS_An1f9bThkdmCKJR-IUE1wbmDYFiTRYMRdqZpoYfMuxjDp-p9UdxgW-ey5VEY3KFNilILZQSlRoT0-x66d_JHP5nwuqlBBITiqKWZT1eUdcDx_OFLSDSb5NudyIo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffed4sae.eu%2Finnovative-projects%2Fopen-calls%2F&h=AT1m3eS_An1f9bThkdmCKJR-IUE1wbmDYFiTRYMRdqZpoYfMuxjDp-p9UdxgW-ey5VEY3KFNilILZQSlRoT0-x66d_JHP5nwuqlBBITiqKWZT1eUdcDx_OFLSDSb5NudyIo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tetramax.eu%2F&h=AT2okJN-onNQKEpACWWV0WY3fhil9OBISbK38CtQxTtvn76InuJD_kmqg5sulX3CBA574TszQN38ehHuraW0q_SxgYVwZQ1loqIhugFI-FZRkOcJ6Eul2MmMFAz8_BJPCAk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tetramax.eu%2Fttx%2Fcalls%2Ftetramax-bilateral-ttx-1%2F%3Fplatform%3Dhootsuite&h=AT3j5Aycg5a2WDd_JBJ3JUc6PuEdY1M_jzFQacKkWPd3Wn-tTaFmNHbESpC5fLVQ7QHJCO_wNriC2FMqm8mjhEsHH0yPPWb541bAuTcMPoz5ltAmThle_eQRphzMg8Kekms
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tetramax.eu%2Fttx%2Fcalls%2Ftetramax-bilateral-ttx-1%2F%3Fplatform%3Dhootsuite&h=AT3j5Aycg5a2WDd_JBJ3JUc6PuEdY1M_jzFQacKkWPd3Wn-tTaFmNHbESpC5fLVQ7QHJCO_wNriC2FMqm8mjhEsHH0yPPWb541bAuTcMPoz5ltAmThle_eQRphzMg8Kekms
https://www.tetramax.eu/ttx/calls/tetramax-valuechain-ttx-1/
https://www.tetramax.eu/ttx/calls/tetramax-valuechain-ttx-1/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdiatomic.eu%2F&h=AT1-LA8xGGCsC5ipdwsYT4P9PHWlRRD4PSwyU_EriW_pY3bkkJr76xKAYIxqf1aAmLylMC4yjTySJ5EENEM2XbRWQcMzdLd4imb_cQ-njDd4x3Ca7aUxj1B3FPTfacp2yug
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdiatomic.eu%2F&h=AT3kXHkp0WqHWv2p90uCJMIbDpb0PupF8KPRD5sT_EyigSRKecgJJc5KOkV5TAaUSFCFTzlugvY5XGcEmmKG316bVDX953qSF1DI8ydvilRC0rQTW65YsQV9Q0DglZ8qdyI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdiatomic.eu%2F&h=AT3kXHkp0WqHWv2p90uCJMIbDpb0PupF8KPRD5sT_EyigSRKecgJJc5KOkV5TAaUSFCFTzlugvY5XGcEmmKG316bVDX953qSF1DI8ydvilRC0rQTW65YsQV9Q0DglZ8qdyI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdiatomic.eu%2Findex.php%2Fopen-calls%2F&h=AT28f97xs3wxDiJQRdy5c6nES3jEwTj98WgIZ3b1rSUOvVyCnashHm6eY4txkU3FdITezF0TgeDLoahV4Ue_bF7RUq5T_5Pq2T3S6HqKyA-esokliYL9z--ym9Ntd7L30LY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdiatomic.eu%2Findex.php%2Fopen-calls%2F&h=AT28f97xs3wxDiJQRdy5c6nES3jEwTj98WgIZ3b1rSUOvVyCnashHm6eY4txkU3FdITezF0TgeDLoahV4Ue_bF7RUq5T_5Pq2T3S6HqKyA-esokliYL9z--ym9Ntd7L30LY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsmartees.eu%2F&h=AT1m4kkQqzcOh_8YY1TqD3RGI6HpB7Q0IgkIbFw_7uPBtI-OuDhBJ_irE9SVCUyao_WyZ08Zg310FbnfmzSFgs0bpVgAMuIWAb90TgI4zEFtJYPF0HC1mhX3Z_w7N1TTjXs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsmartees.eu%2Fsmartees-call-for-projects%2F&h=AT1rTEVB576fMF-h8q8nT6nbcpvEMSdDAqa6cJ-assRZJVZtfdCfkDqM_GT4m7AUu4wP0jxHQphloKXmd64E4zZSVjxSiVOnuh-eGJu1P_a7WTgA1Jsw7PDiDUs7GUHPBKg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsmartees.eu%2Fsmartees-call-for-projects%2F&h=AT1rTEVB576fMF-h8q8nT6nbcpvEMSdDAqa6cJ-assRZJVZtfdCfkDqM_GT4m7AUu4wP0jxHQphloKXmd64E4zZSVjxSiVOnuh-eGJu1P_a7WTgA1Jsw7PDiDUs7GUHPBKg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsmartees.eu%2Fsmartees-call-for-projects%2F&h=AT1gSSR7z4EzPZF3JoEvRP9_DXXhpTW_8qlmRm-W42bKHZGg9yG5DWWW0bAe3KWK4t4vd-1ZMxH5Ma9qmm479hmz3hfBQvLLw6wfsLB5UYr2XxRGXhz6W59B0U-6BjNSkts
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsmartees.eu%2Fsmartees-call-for-projects%2F&h=AT1gSSR7z4EzPZF3JoEvRP9_DXXhpTW_8qlmRm-W42bKHZGg9yG5DWWW0bAe3KWK4t4vd-1ZMxH5Ma9qmm479hmz3hfBQvLLw6wfsLB5UYr2XxRGXhz6W59B0U-6BjNSkts
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdatapitch.eu%2F&h=AT1YBzNgAFVx4h6kQ3QGjchRSRgWjQsxEi1Pt96w2fWgW8GDXKgl8aLMBluOEmI300WGkqn2G1Ov7jV42jG6KepSRzorZWEsCSNqBGBYm1L6S9l7eVhPLOuX_G0pa1yozto
https://datapitch.eu/apply/
https://datapitch.eu/apply/
https://datapitch.eu/apply/
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DI EVENTUALE INTERESSE, SI RIPROPONGONO LE INFORMAZIONI DI SEGUITO,  

GIÀ INSERITE NELLA NOTA INFORMATIVA DI MAGGIO 2018 

ABSTRACT BANDO: 

ARGOMENTO: Produrre biopesticidi o fertilizzanti biologici come componenti di piani di gestione agricola sostenibile. 

Identificatore dell'argomento: BBI.2018.SO3.D4 

Data di pubblicazione: 11 aprile 2018 

Tipi di azione: BBI-IA-DEMO Bio-based Industries Azione innovativa - Dimostrazione 

Data di apertura: 11 aprile 2018 - Scadenza: 06 settembre 2018 17:00:00 Fuso orario: (ora di Bruxelles). 

Descrizione dell'argomento: 

Sfida specifica: 

I Biopesticidi sono i pesticidi derivati da materiali naturali come animali, piante, batteri e alcuni minerali. Essi possono migliorare la lotta ai 

parassiti nei programmi sostenibili di gestione agricola, per combattere solo il parassita bersaglio e gli organismi strettamente correlati, il che 

li rende a volte più selettivi rispetto ai convenzionali pesticidi. Considerato che inoltre sono efficaci in piccole quantità e si decompongono 

rapidamente, possono ridurre notevolmente l'uso di pesticidi convenzionali (sintetici). 

I componenti che possono essere utilizzati per produrre biopesticidi hanno anche capacità anti-patogeniche: sono in grado di prevenire la 

degradazione della biomassa da funghi, batteri o altri tipi di agenti patogeni. Aumentare il loro uso per i biopesticidi richiede un 

approvvigionamento sostenibile e una produzione ottimale. 

I programmi di gestione agricola sostenibile comportano anche la fornitura di nutrienti alle colture. L'offerta esistente di nutrienti può essere 

ampliata e diversificata coinvolgendo materiali derivati da catene produttive biologiche. Questi elementi sono ricchi di sostanze nutritive e, 

inoltre, sono una materia prima a zero uso di suolo ottimi come  fertilizzanti, sostanze nutritive e biostimolanti vegetali. Tuttavia, la pratica 

corrente è di diffonderli sul terreno con un piccolo pre-trattamento. Questa pratica sta sprecando una risorsa potenzialmente preziosa e 

spesso non è il modo più efficace ed efficiente per aggiungere nutrienti e carbonio al terreno. Sono necessarie ulteriori  ricerche per 

ottimizzare la separazione e la purificazione di questi prodotti ed espandere il loro uso. 

La gestione agricola sostenibile può trarre grande beneficio dal contributo di nuovi pesticidi e fertilizzanti a base biologica. 

La sfida specifica di questo argomento è quella di superare gli ostacoli nella produzione di biopesticidi e fertilizzanti a base biologica a 

vantaggio della gestione agricola sostenibile. 

1. Vedi anche argomento SC22 di Orizzonte 2020 CE-RUR-08-2018-2019-2020 C [2020]: fertilizzanti a base biologica provenienti da altri 

sottoprodotti dei settori agroalimentare, della pesca, dell'acquacoltura o della silvicoltura (IA). 

2. Secondo l'Executive Health and Safety del Regno Unito, "i biopesticidi sono prodotti fitosanitari che contengono agenti di controllo 

OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO HORIZON 2020Giornata 

mondiale della salute 2018: “Copertura sanitaria universale: per tutti 

e dovunque” 
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biologico (microbi, feromoni, estratti vegetali ecc.) Da utilizzare come pesticidi da giardino agricolo, orticolo e domestico". La FAO descrive i 

biopesticidi (pesticidi biologici) come "termine generico, non specificamente definibile, ma generalmente applicato a un agente di controllo 

biologico, solitamente un agente patogeno, formulato e applicato in modo simile a un pesticida chimico e normalmente utilizzato per la 

rapida riduzione di una popolazione di parassiti per brevi termine di controllo dei parassiti ". [Standard internazionali per le misure 

fitosanitarie 1-24, 2005] 

3. Il termine "fertilizzanti" dovrebbe essere inteso in senso lato. La proposta della Commissione per il regolamento riveduto sui concimi COM 

(2016) 157 fornisce l'accesso al mercato interno a una vasta gamma di prodotti fertilizzanti, compresi fertilizzanti minerali, organo-minerali e 

organici, ammendanti, substrati di coltivazione e biostimolanti vegetali. Alcune sostanze, miscele e microrganismi, comunemente definiti 

biostimolanti vegetali, non sono come tali nutrienti, ma stimolano comunque i processi nutrizionali delle piante migliorando l'efficienza 

nutrizionale delle piante, la resistenza delle piante allo stress abiotico e la qualità delle colture. Potrebbero svolgere un ruolo significativo per 

migliorare la sostenibilità della terra arabile. 

Ambito: 

Dimostrare la possibilità di produrre biopesticidi o fertilizzanti efficaci ed economicamente efficienti da fonti di biomassa sostenibili. Le 

proposte devono riguardare biopesticidi o fertilizzanti. 

Le proposte dovrebbero affrontare l'approvvigionamento efficiente, la caratterizzazione biochimica e l'estrazione di frazioni o composti 

appropriati; la separazione e la purificazione del flusso desiderato; e la produzione ottimale e sicura dei prodotti bioattivi finali 

standardizzati. 

Le proposte dovrebbero includere una fase di convalida sperimentale, che valuti l'effetto dei prodotti sviluppati sulle colture mirate. Le 

proposte dovrebbero anche confrontare l'applicazione dei prodotti biologici sviluppati e dei prodotti convenzionali (sintetici) con i tipi di 

suolo e le condizioni di coltivazione pertinenti. 

Le proposte dovrebbero affrontare l'eliminazione degli ostacoli e dei colli di bottiglia, le modalità di trasporto per quanto riguarda la logistica 

e le relative infrastrutture nei sistemi di approvvigionamento di materie prime di biomassa bersaglio. Questi includono sistemi di raccolta, 

stoccaggio intermedio e aspetti di sicurezza (vedi anche introduzione - sezione 2.2.5 - pubblicato nel BBI JU AWP 2018). 

Le proposte devono valutare attentamente i potenziali rischi per la salute sul lavoro e gli impatti ambientali associati alla produzione e all'uso 

dei prodotti sviluppati. Eventuali rischi potenziali associati ai processi e ai prodotti sviluppati devono essere analizzati per garantire che i 

prodotti siano pienamente conformi alla legislazione REACH 1 e ad altri requisiti di tossicità, requisiti di sicurezza e qualsiasi normativa UE 

pertinente. 

Le proposte devono valutare gli impatti ambientali ed economici dei prodotti o dei processi sviluppati, utilizzando metodologie LCA basate 

su standard disponibili, certificazione, approcci accettati e convalidati (vedere anche introduzione - sezione 2.2.5 - pubblicata nel BBI JU AWP 

2018) 2. Se applicabile, le proposte dovrebbero anche analizzare gli impatti sociali.  

Le proposte dovrebbero essere basate su un solido caso aziendale e un piano aziendale. Se del caso, le proposte dovrebbero anche consentire 

la ricerca pre- e co-normativa necessaria per sviluppare gli standard di qualità dei prodotti necessari.  
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Il livello di preparazione della tecnologia (TRL) 3, alla fine del progetto, dovrebbe essere 6. Le proposte devono indicare chiaramente il TRL 

iniziale1. 

Finanziamento indicativo : 

Si ritiene che le proposte che richiedono un contributo massimo di 7 milioni di euro sarebbero in grado di affrontare adeguatamente questa 

specifica sfida. Tuttavia, ciò non preclude la presentazione e la selezione di proposte che richiedono altri importi. 

Impatto previsto: 

Contribuire a KPI 1: creare almeno una nuova interconnessione intersettoriale nell'economia basata su bio; 

Contribuire a KPI 2: porre le basi per almeno una nuova catena del valore basata su biologia; 

Contribuire a KPI 6: creare almeno due nuovi prodotti "consumer" dimostrati basati su prodotti chimici e materiali a base biologica che 

soddisfino i requisiti del mercato; 

Migliorare la sostenibilità complessiva delle catene del valore affrontate; 

Pesticidi: Dimostrare almeno la stessa efficacia nel controllo dei parassiti dei migliori pesticidi convenzionali disponibili per lo stesso 

servizio; se non sono disponibili pesticidi convenzionali comparabili per un servizio mirato, i nuovi biopesticidi dovrebbero ridurre la 

perdita di materia prima di almeno il 10%; 

Fertilizzanti: Dimostrare almeno la stessa efficienza nel condizionamento del terreno come i migliori fertilizzanti convenzionali disponibili 

per lo stesso servizio. 

Tipo di azione : azione innovativa - azione dimostrativa. 

Priorità trasversali : 

Tecnologie abilitanti chiavi (KET2) trasversali 

Altri Bandi BIOTECH sono consultabili al link: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2018.html 

Link al portale dei partecipanti: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2018.so3.d4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 TRL – Technology Readiness Levels, utile a stadiare in maniera oggettiva la vicinanza al mercato, o all’utilizzatore finale, 
della tecnologia stessa. Inventato nel 1974 da Stan Sadin, un ricercatore della NASA, il sistema TRL non valuta la qualità o 
adeguatezza di una tecnologia, ma soltanto il grado di maturità verso il suo utilizzo finale. 
2 Le attività KET trasversali riuniscono diverse tecnologie abilitanti fondamentali: nanotecnologia, micro e 
nanoelettronica, fotonica, materiali avanzati, biotecnologie industriali e sistemi di produzione avanzati. Tali combinazioni sono 
contributi importanti a nuove soluzioni e prodotti tecnologici. Il supporto per le KET trasversali include attività più vicine alle 
applicazioni e ai mercati, come le linee pilota, in diverse parti di questo programma di lavoro, sviluppate con l'aiuto 
dell'industria. 
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La Commissione europea sta definendo due nuovi strumenti per aiutare le città e le isole europee a realizzare investimenti nel campo 

dell’energia sostenibile, ossia l’European Islands Facility e l’European City Facility. 

L’obiettivo finale è far sì che città, comunità locali e isole siano in grado di concretizzare investimenti in questo settore attraverso 

finanziamenti rapidi ed altre forme di assistenza. 

European Islands Facility 

Le isole europee devono ridurre la loro dipendenza dalle importazioni di energia sfruttando meglio le proprie fonti di energia rinnovabile e 

adottando sistemi energetici più moderni, socialmente inclusivi e innovativi. Partendo da questo presupposto, l’obiettivo dello European 

Island Facility sarebbe quello di agevolare un maggiore ricorso, da parte delle autorità pubbliche, a strumenti della finanza per investimenti a 

favore della transizione energetica delle isole e migliorare 

la capacità di tali autorità di sviluppare progetti appetibili 

per l’investimento. 

European City Facility 

Le città e le comunità locali hanno un ruolo importante 

nella diffusione delle energie sostenibili e nella lotta ai 

cambiamenti climatici. Attraverso l’adozione di ambiziosi 

piani d’azione per l’energia sostenibile e per il clima si 

sono impegnate a raggiungere e spesso riescono a 

superare, obiettivi nazionali ed europei in questi ambiti. Tuttavia è necessario migliorare la capacità delle autorità pubbliche di trasformare le 

loro strategie e i loro obiettivi di lungo termine in investimenti concreti e sostenibili. A tal fine, lo European City Facility sarebbe mirato ad 

aggregare un gran numero di città e comunità per avviare il processo di mobilitazione di investimenti nel campo dell’energia sostenibile 

attraverso la realizzazione di “investment concepts”. 

Per conoscere più approfonditamente queste opportunità, la Commissione europea e ‘'Agenzia esecutiva per le PMI (EASME) hanno 

organizzato una sessione di informazione per il 2 luglio a Bruxelles. Argomento della sessione sono i bandi che apriranno la strada ai due 

strumenti sopra menzionati, che saranno lanciati questa estate con scadenza a febbraio 2019. 

I bandi rientrano nel quadro del Programma Horizon 2020 e sono i seguenti: 

- LC-SC3-EE-17-2019: European City Facility  - European Cities as key innovation hubs to unlock finance for energy efficiency" 

- LC-SC3-ES-8-2019: European Islands Facility - Unlock financing for energy transitions and supporting islands to develop investment 

concepts". 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina web dell’evento 

EUROPEAN ISLANDS FACILITY E EUROPEAN CITY FACILITY 

 PER AIUTARE CITTÀ E ISOLE EUROPEE A REALIZZARE INVESTIMENTI NEL CAMPO 

DELL'ENERGIA SOSTENIBILE 
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I PREMI EUROPEI 

Premio europeo per la sostenibilità 2018  

La Commissione europea ha appena lanciato la prima edizione del premio europeo per la 

sostenibilità con il quale intende offrire un riconoscimento agli sforzi e alla creatività dei 

cittadini, delle imprese e delle organizzazioni europei promuovendo in questo modo storie 

ispiratrici di iniziative che provano a trasformare gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile 

(OSS) in soluzioni e opportunità concrete, al fine di sensibilizzare maggiormente la 

popolazione sugli OSS e le loro ricadute nella vita quotidiana delle persone e promuovere 

l'ulteriore sviluppo di iniziative incentrate sullo sviluppo sostenibile. 

Data la natura trasversale degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ogni anno questo premio si concentrerà su un argomento specifico, collegato 

al tema scelto annualmente dal Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite. Per l’edizione 2018 il tema scelto è “Responsabilizzare i 

cittadini e garantire l’inclusione e l’uguaglianza”. 

I progetti e le iniziative candidabili devono affrontare tutte e tre le dimensioni dello sviluppo sostenibile: ambientale, economica e sociale. 

Il concorso è aperto a 4 categorie di soggetti: 

- giovani 

- enti pubblici 

- enti privati 

- società civile/no profit 

Ad eccezione della categoria giovani, per la quale è previsto un solo riconoscimento, per ognuna delle altre tre categorie sono previste 2 

sottocategorie, ad ognuna delle quali andrà un premio: nella categoria enti pubblici le due sottocategorie fanno riferimento alla popolazione 

di base dell’ente (fino a 100.000 persone o oltre i 100.000 persone); nella categoria enti privati, un riconoscimento è destinato alle PMI e un 

altro alle imprese di grandi dimensioni; infine nella categoria organizzazioni della società civile/no profit è previsto un riconoscimento ai 

progetti realizzati nell’UE e uno a quelli al di fuori dell’UE. 

Le candidature al premio devono essere inviate entro il 14 settembre 2018. 

Dopo uno screening volto a eliminare quelle non ammissibili, la selezione dei vincitori del premio avverrà con un processo a due fasi:  

- Prima fase, che dovrebbe svolgersi fra ottobre e novembre, il comitato di valutazione valuterà tutte le candidature ammissibili e 

preparerà una shortlist di quelle più rilevanti per ogni categoria/sotto-categoria, che passeranno alla seconda fase ( 

- Seconda fase (novembre-dicembre 2018) nella quale una Giuria nominata dalla Commissione (con membri che assicureranno 

un’adeguata rappresentatività delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile) sceglierà all’unanimità il vincitore per ogni 

categoria/sottocategoria; se l’unanimità non sarà raggiunta, sarà il membro della Commissione a scegliere il vincitore fra quelli preferiti 

dagli altri membri. 

I vincitori saranno annunciati dal Primo Vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans e dal Vicepresidente Jyrki Katainen, 

nel corso di una cerimonia di alto livello che avrà luogo nella primavera del 2019. Il premio per i vincitori è solo simbolico ed è costituito da 

un’alta visibilità in termini di rinnovato interesse del pubblico e da una maggiore copertura mediatica delle loro iniziative. I vincitori si 

impegneranno a promuovere il premio e i suoi risultati e a partecipare ad alcuni eventi nel corso del 2019. 

 

Le regole di partecipazione sono scaricabili qui 

 

Per eventuali domande sul premio è possibile contattare il Segretariato generale: SG-STAKEHOLDERPLATFORM-SDG@ec.europa.eu. 
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Premi EIC Horizon 2020 

I premi EIC Horizon 2020 sono ‘inducement prizes’, ossia competizioni che ‘inducono’ 

al raggiungimento di un obiettivo specifico, con l’intento di incentivare progetti 

innovativi attraverso l’assegnazione di premi in denaro. 

Per il periodo 2018-2020 sono previsti sei premi: 

 EIC Horizon Prize for “Innovative Batteries for eVehicles” 

 EIC Horizon Prize for “Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis” 

 EIC Horizon Prize for “Early Warning for Epidemics” 

 EIC Horizon Prize for “Blockchains for Social Good” 

 EIC Horizon Prize for “Low-Cost Space Launch” 

 EIC Horizon Prize for “Affordable High-Tech for Humanitarian Aid”. 

Maggiori informazioni sul programma di lavoro EIC Horizon 2020, sui  premi e sulle call aperte sono disponibili ai link seguenti: 

Programma di lavoro 2018-2020: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf  

Premi e call: 

 https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes#. 
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Display tattili, con Horizon 2020 un premio da 3 milioni 
La Commissione Europea ha lanciato il premio Tactile display da 3 milioni di euro, con l’obiettivo di 

sostenere soluzioni volte a migliorare l’accesso all’informazione digitale da parte di persone con 

disabilità visiva.  

Il premio è istituito nell’ambito del Programma per la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione Europea 

Horizon 2020. In particolare, l’iniziativa intende promuovere lo sviluppo di display tattili o aptici dal 

costo accessibile, capaci di trasmettere l’informazione digitale sia in codice braille, che in grafica tattile.  

L’idea di istituire un premio per la creazione di display tattili innovativi muove dalla considerazione che la rivoluzione digitale ha reso la 

comunicazione sempre più visiva: Internet si è arricchito di video, grafiche e altri contenuti multimediali che non possono essere visualizzati 

o fruiti appieno dai 30 milioni di europei con difficoltà visive. 

Una tendenza, questa, la cui portata è destinata ad aumentare con la crescente digitalizzazione dell’informazione e l’aumento della 

popolazione anziana. 

In quest’ottica, il premio Tactile display punta a sostenere la creazione di dispositivi in grado di facilitare l’accesso a contenuti digitali 

caratterizzati da elementi grafici particolarmente difficili da tradurre da parte di persone cieche o con disturbi della vista. 

Le domande di partecipazione al premio potranno essere presentate dal 17 aprile al 27 novembre 2018. 

Il Regolamento del Premio è consultabile al link: 

 http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=tactiledisplay&pg=rules 

 

HORIZON 2020 Prizes for energy innovation  

La Commissione europea ha lanciato tre premi per incoraggiare l’innovazione e trovare soluzioni alle 

sfide in materia di energia. I premi, finanziati nell’ambito del Programma quadro per la Ricerca e 

Innovazione “Horizon 2020” hanno un valore complessivo di € 3.250.000 e premieranno approcci 

innovativi per l’integrazione dell’energia solare in edifici storici, utilizzando energia rinnovabile 

negli ospedali, e lo sviluppo di prodotti che aiutano a ridurre le emissioni attraverso il riutilizzo di carbonio anidride carbonica (CO2). 

Photovoltaics meets history 

Intende affrontare i vincoli tecnici dell’ integrare le fonti di energia fotovoltaica in distretti urbani storici. Il premio verrà assegnato al 

progetto architettonico ed estetico più adatto per un sistema energetico fotovoltaico che allo stesso tempo presenta una soluzione tecnica 

ottimale. Premio di 750 mila euro - Presentazione della candidatura entro il 26/09/2018. 

Low carbon hospital 

Contribuisce a trovare soluzioni per l’utilizzo di fonti di energia 100% rinnovabili per il riscaldamento e la produzione di energia negli edifici 

ospedalieri. Il premio andrà a una soluzione innovativa che integra diverse tecnologie in un unico sistema energetico, in grado di garantire 

l’approvvigionamento energetico senza interruzioni. Premio di 1 milione di euro - Presentazione della candidatura entro il 03/04/2019. 

CO2 reuse 

Sarà assegnato allo sviluppatore di un prodotto innovativo che utilizza anidride carbonica (CO2), apportando un reale valore al 

raggiungimento di riduzioni nette delle emissioni. Premio di 1,5 milioni di euro - Presentazione della candidatura entro il 03/04/2019. 

 

I candidati hanno totale libertà nell’approccio che adottano per offrire la soluzione innovativa. Le regole dei concorsi sono disponibili sul sito 

Horizon Prizes. 

vedi il bando 
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Consultazione pubblica sulle possibilità di pesca per il 2019 nell’ambito della  

Politica Comune della Pesca 

Area tematica:  Affari marittimi e pesca 

Periodo della consultazione:  11 giugno 2018 - 21 agosto 2018 

Gruppo di destinatari: Tutte le parti interessate, compresi i privati cittadini, le imprese, le 

organizzazioni, le pubbliche autorità, ecc. sono invitate a contribuire alla consultazione. 

Obiettivi della consultazione: 

Permettere a tutti i cittadini europei di esprimere un parere sulle modalità di fissazione dei 

livelli di sforzo di pesca e dei contingenti di pesca in base alla nuova politica comune della pesca e ai pareri scientifici sulla pesca 

sostenibile. 

Come partecipare: 

 

I rispondenti possono inviare i loro contributi alla casella funzionale di posta elettronica: 

MARE-CONSULTATION-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu  

 

I documenti della consultazione: 

 

Documento di consultazione e allegato 

 

 

Maggiori  informazioni sulla Consultazione  sono reperibili consultando la pagina al link: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2019-under-common-fisheries-policy_it  

 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 
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Consultazione pubblica sulla valutazione del  7º programma d’azione 

per l’ambiente  

Area tematica:  Ambiente, Azione per il clima 

Periodo della consultazione:  3 maggio 2018 - 26 luglio 2018 

Gruppo di destinatari: Tutte le parti interessate, compresi i privati cittadini, le imprese, le organizzazioni, le pubbliche autorità, ecc. sono 

invitate a contribuire alla consultazione. 

Obiettivi della consultazione: 

L’obiettivo della presente consultazione, in linea con la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 

novembre 2013 (su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro 

pianeta) è quello di valutare il programma d’azione per l’ambiente per stabilire cosa ha funzionato bene e come avrebbe potuto funzionare 

meglio. La valutazione si concentra sulla struttura e sul ruolo strategico svolto dal 7º PAA e intende stabilire in che modo ha aiutato a 

migliorare l’ambiente nella pratica. In linea con gli orientamenti della Commissione europea per le valutazioni, valuterà il 7º PAA in 

termini di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto. La consultazione pubblica fa parte della valutazione. 

Il questionario: 

E’ disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/7thEAPEvaluation  

Maggiori  nformazioni sulla Consultazione  sono reperibili consultando la pagina al link:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_it 

 

Consultazione pubblica a sostegno del controllo 

dell’adeguatezza delle direttive dell’UE sulla qualità 

dell’aria ambiente  

 Area tematica:  Ambiente 

Periodo della consultazione: 8 Maggio 2018 - 31 Luglio 2018 

Gruppo di destinatari: i . cittadini e organizzazioni 

Obiettivi della consultazione: La consultazione intende raccogliere i pareri delle parti interessate su: 

 il livello di consapevolezza delle sfide in materia di qualità dell’aria in generale e la conoscenza delle direttive sulla qualità 

dell’aria ambiente in particolare 

 se e come le direttive sulla qualità dell’aria ambiente abbiano contribuito a migliorare la qualità dell’aria in Europa 

se le disposizioni delle direttive sulla qualità dell’aria ambiente continuino a essere pertinenti, efficaci, efficienti e coerenti con le altre 

politiche nazionali e dell’UE, nonché sul valore aggiunto dell’UE.  

Il questionario: E’ disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AAQD-OPC-2018?surveylanguage=IT 

Maggiori  informazioni sulla Consultazione  sono reperibili consultando la pagina al link:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_it 

Informazioni sulla legislazione europea relativa alla protezione della qualità dell’aria sono disponibili sul sito della Commissione europea 

al link: http://ec.europa.eu/environment/air/quality/index.htm  

Le Direttive dell’UE sulla qualità dell’aria e dell’ambiente  sono disponibili cliccanso su: 2008/50/CE, 2004/107/CE e 2015/1480  
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Studio a sostegno della valutazione del sistema tariffario dell’Agenzia 

europea per i medicinali 

Area tematica: Sanità e salute pubblica 

Periodo della consultazione: 2 Maggio 2018 - 2 Agosto 2018 

Gruppo di destinatari: Tutti i cittadini, le amministrazioni, associazioni e altre organizzazioni con un interesse nel sistema tariffario 

dell’EMA e la sua attuazione sono invitati a contribuire alla presente consultazione. 

Una parte delle domande è rivolta più specificamente all’industria farmaceutica e al mondo accademico e agli enti di ricerca che 

dispongono di un’esperienza attiva del funzionamento del sistema tariffario dell’EMA. 

 Obiettivi della consultazione: raccogliere informazioni, opinioni e preoccupazioni di tutti i gruppi che hanno un interesse nel sistema 

tariffario dell’EMA e la sua attuazione.  

Il questionario online è disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation_ema_fee_system  

Per maggiori informazioni consultare la pagina, al seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_it 

 

 Consultazione pubblica sulle sulla valutazione intermedia 

della gestione diretta nell’ambito del Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca (FEAMP)  

Area tematica:  Affari marittimi e pesca 

Periodo della consultazione:  28 maggio 2018 - 3 settembre 2018 

Gruppo di destinatari: le autorità pubbliche, le imprese, i ricercatori e la società civile  

 

Obiettivi della consultazione: 

L’obiettivo della valutazione intermedia è quello di valutare le prestazioni e perfezionare l'attuazione della componente di gestione diretta 

del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) relativamente al periodo di programmazione 2014-2020. 

Il questionario: E’ disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/directEMFF 

Maggiori informazioni sulla Consultazione sono reperibili consultando la pagina al link: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-

fisheries-fund_it 
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SCADENZARIO BANDI IN CORSO 

 

E’ disponibile, alla pagina web dell’Ufficio di Bruxelles, un file contenente informazioni 

su alcuni Bandi europei aperti. 

 La pagina è disponibile al link  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio

nale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_IBandieuropei/PIR_Scad

enzarioBandieuropei 

 

 
 

 

 

PRIMA 

Partenariato congiunto per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo 

BANDI TRANSNAZIONALI GESTITI E FINANZIATI DALLA FONDAZIONE PRIMA 

Bando PRIMA Calls for Proposals 2018 - Section 1 

Obiettivi 

 

Sono stati ufficialmente aperti i primi bandi nell’ambito del Partenariato congiunto per la ricerca e l’innovazione 

nell’area del Mediterraneo (PRIMA). 

L’obiettivo di PRIMA è creare capacità di ricerca e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per 

migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e dell’approvvigionamento e 

gestione integrati delle risorse idriche nell’area del Mediterraneo, contribuendo a risolvere i problemi legati alla 

scarsità d’acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione. 

L’iniziativa coinvolge 19 Paesi euro-mediterranei: 11 Stati UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, 

Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna) e 8 Paesi extra UE (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, 

Marocco, Tunisia, Turchia). 

Due linee di finanziamento sono previste dal Work Plan 2018 di PRIMA: 

Sezione 1. Azioni organizzate, gestite e finanziate dalla Fondazione PRIMA; 

Sezione 2. Azioni selezionate attraverso inviti a presentare proposte organizzati dalla Fondazione PRIMA e 

finanziati dai Paesi partecipanti a PRIMA. 

Azioni finanziate 

 

 

 Nell’ambito della Sezione 1 verranno lanciati 3 bandi distinti per progetti transnazionali per azioni di 

ricerca e innovazione (RIA) e azioni di innovazione (IA) sui seguenti topic: 

Bando Sezione 1 – Area tematica “Gestione delle risorse idriche” 

1.1.1 RIA Call - Topic1: Water reuse and water desalination for agricultural and food production (Riutilizzo 

dell’acqua e desalinizzazione dell’acqua per la produzione agricola e alimentare) 

In questo ambito la sfida è fornire agli utenti finali nuove tecnologie di trattamento delle acque economicamente 

BANDI IN CORSO 
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fattibili (come la desalinizzazione dell'acqua marina), tenendo conto dei principali vincoli ambientali, socio-

economici, giuridici e/o istituzionali che regolano l'adozione di queste tecnologie. 

- Azioni finanziabili: Azioni di ricerca e innovazione (RIA) 

- Cofinanziamento UE: 100% dei costi ammissibili 

- Budget totale disponibile: 6,1 milioni di euro 

- Progetti da finanziare: si prevede di finanziare max. 3 progetti 

http://prima-med.org/call-for-proposal/section-1-management-of-water-2018/ 

 

Link al bando 

 

Bando Sezione 1 – Area tematica “Sistemi agricoli” 

1.1.2 RIA Call - Topic 2: Improving the sustainability of Mediterranean agro-ecosystems (Migliorare la sostenibilità 

degli agro-ecosistemi mediterranei) 

La sfida in questo ambito è sviluppare sistemi innovativi di coltivazione e allevamento, compresa l'acquacoltura 

interna, in grado di far fronte a risorse limitate e vincoli ambientali, migliorando allo stesso tempo la stabilità della 

produzione alimentare e garantendo una produzione agricola di alta qualità che permetta di accrescere il reddito 

degli agricoltori e di preservare l'integrità degli ecosistemi agricoli. 

- Azioni finanziabili: Azioni di ricerca e innovazione (RIA) 

- Cofinanziamento UE: 100% dei costi ammissibili 

- Budget totale disponibile: 6,1 milioni di euro 

- Progetti da finanziare: si prevede di finanziare max. 3 progetti 

Link al bando 

Bando Sezione 1 – Area tematica “Catena del valore agroalimentare” 

1.1.3 - IA Call - Topic 3: Implementing innovation in Mediterranean Agro-food chains by smallholders and SMEs 

(Attuare l'innovazione nelle catene agroalimentari mediterranee da parte dei piccoli proprietari e delle PMI) 

In questo ambito la sfida è stimolare l'adozione, da parte dei piccoli proprietari e delle PMI, di innovazioni 

tecnologiche e organizzative in grado di soddisfare le esigenze del mercato alimentare e della sicurezza alimentare, 

sfruttando le opportunità offerte dal patrimonio, dai valori e dalla biodiversità mediterranei. Ciò è fondamentale 

per affrontare la frammentazione orizzontale e verticale delle catene del valore dell’area mediterranea e la 

mancanza di integrazione tra i principali attori del sistema alimentare. 

- Azioni finanziabili: Azioni di innovazione (IA) 

- Cofinanziamento UE: 70% dei costi ammissibili (100% se l’azione coinvolge soggetti non-profit). 

- Budget totale disponibile: 6,1 milioni di euro 

- Progetti da finanziare: si prevede di finanziare max. 3 progetti 

Link al bando 

Questi bandi seguono le regole di partecipazione e finanziamento stabilite per Horizon 2020. I progetti selezionati 

vengono finanziati direttamente dalla Fondazione PRIMA con risorse UE. 

 Nell’ambito della Sezione 2 verrà invece pubblicato 1 bando esclusivamente per progetti transnazionali 

per azioni di ricerca e innovazione (RIA), che verranno finanziati dai Paesi che aderiscono a PRIMA. 

I progetti dovranno basarsi sui seguenti topic: 

Topic 2.1.1 Water resources availability and quality within catchments and aquifers 

Topic 2.1.2 Sustainable, integrated water management 

Topic 2.1.3 Irrigation technologies and practices 

Topic 2.2.1 Adaptation of agriculture to climate change 

Topic 2.2.2 Preventing emergence of animal and plant diseases 

Topic 2.2.3 Developing farming systems able to generate income, to create employment and to contribute to a 

balanced territorial development 

Topic 2.3.1 Valorising food products from traditional Mediterranean diet 

Topic 2.3.2 Food Safety in local food chains 

Topic 2.3.3 Implications of dietary shifts and sustainable diets for the Med populations and food industry 

Per partecipare al bando di questa Sezione sarà necessario osservare regole di partecipazione non solo 

internazionali (Horizon 2020) ma anche nazionali. 

Candidati Per tutti e tre i bandi della Sezione 1: 

-Partenariato: i progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 3 persone giuridiche 

indipendenti stabilite in 3 diversi Paesi partecipanti a PRIMA, di cui: 

- almeno una stabilita in uno Stato UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, 

Portogallo, Slovenia, Spagna); 
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- almeno una stabilita in un Paese terzo che si affaccia sul mediterraneo (Algeria, Israele, Tunisia e Turchia). 

N.B: tra i Paesi terzi mediterranei Egitto, Giordania, Libano, Marocco sono attualmente considerati “to be 

Participating States (tbPS)”. L'ammissibilità di persone giuridiche stabilite nei tbPS è subordinata all'entrata in 

vigore o all'avvio dell'applicazione provvisoria di accordi internazionali con l'Unione che stabiliscono le condizioni 

della partecipazione di questi Paesi a PRIMA (sull'ammissibilità di questi Paesi vedi gli aggiornamenti pubblicati il 

20 marzo 2018). 

La partecipazione di soggetti privati (nella loro diversità, ad esempio aziende / imprese, PMI, start-up, 

organizzazioni senza scopo di lucro, ONG ...) sarà incoraggiata nei consorzi di ricerca, in collaborazione con 

organizzazioni di ricerca pubbliche, università e utenti finali. 

Le linee guida forniscono inoltre tutte le informazioni necessarie da applicare al bando (criteri di ammissibilità, 

criteri di valutazione, selezione, processo di concessione). 

N.B.: Ogni argomento ha le proprie linee guida per i richiedenti (le regole di partecipazione e valutazione sono 

diverse tra RIA e IA e tra le sezioni 1 e 2).  

Budget totale 

 

Per i bandi della Sezione 1: 

Le risorse a disposizione ammontano a 18 milioni di euro. Si prevede di supportare fino a 9 progetti. 

Per i bandi della Sezione 2: 

Le risorse da destinare a questi progetti ammontano complessivamente a 32 milioni di euro (dai Paesi partecipanti). 

 Si prevede il finanziamento di  20-30 progetti. 

Scadenza bandi Per i bandi della Sezione 1: 

Per la presentazione delle proposte è prevista una procedura a due fasi, con due scadenze: 

 17 aprile 2018 (fase 1 per proposta preliminare) e  

 15 settembre 2018 (fase 2 per proposta completa).  

Solo le proposte che supereranno positivamente la fase 1 di valutazione saranno ammesse alla fase 2. 

Per i bandi della Sezione 2: 

Per la presentazione delle proposte è ugualmente prevista una procedura in due fasi, con due scadenze: 

 27 marzo 2018 (fase 1 per proposta preliminare) e  

 4 settembre 2018 (fase 2 per proposta completa). 

Link utili  Sito web PRIMA: http://prima-med.org/  

Bandi: http://prima-med.org/calls-for-proposals/ 

 

 

 

Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Industrial Leadership 

INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING 

 INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING 

Call reference : H2020-POWERWATERPRIZE-2018  

Topic : Inducement prize: Zero Power Water Infrastructure Monitoring 

Objective : Gli obiettivi dell’ “inducement prize” sono: potenziare il mercato di distribuzione dell’acqua dell’UE con soluzioni basate su 

reti di sensori wireless, attraverso tecnologie di raccolta energetica progettate per il monitoraggio, in tempo reale, della gestione idrica e 

per stimolare gli sforzi nello sviluppo di soluzioni, per questa necessità sociale. 

Planned opening date: 19 dicembre 2017 

Scadenza: 11 settembre 2018 

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, consultare la pagina a questo link 
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sostegno ai progetti di cooperazione europea relativi all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 

Codice bando EACEA/35/2017 

Obiettivi 

 

Il principale obiettivo del sostegno ai progetti di cooperazione europea relativi all’Anno europeo del 

patrimonio culturale 2018 ricalca lo scopo dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 (EYCH 2018), 

vale a dire incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa come risorsa 

comune, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio 

comune europeo  

In questo contesto, i due obiettivi del sostegno ai progetti di cooperazione europea relativi all’EYCH 2018 

sono i seguenti: 

(1) rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo;   

(2) promuovere il patrimonio culturale quale fonte di ispirazione per la creazione e l’innovazione artistiche 

contemporanee e rafforzare l’interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri settori culturali e 

creativi. 

Azioni finanziate 

 

 

Le attività ammissibili devono essere attinenti al patrimonio culturale europeo, così come definito nella 

decisione che istituisce l’Anno1 e agli obiettivi e ai progetti beneficiari di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3 delle linee 

guida. 

Le attività concernenti le interazioni tra il patrimonio culturale in tutte le sue forme e i suoi aspetti (materiale, 

immateriale e digitale) e altri settori devono essere attinenti ai settori culturali e creativi definiti all’articolo 2 

del regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma 

Europa creativa.  

Le attività dedicate esclusivamente ai settori audiovisivi non sono ammissibili. Tuttavia, possono essere 

ammesse iniziative nel settore audiovisivo, purché costituiscano elementi accessori di attività riguardanti 

settori culturali e creativi diversi dagli audiovisivi. 

Le attività devono iniziare tra gennaio e settembre 2018. 

Candidati La partecipazione ai progetti è aperta agli operatori culturali europei attivi nei settori culturali e creativi di 

cui all’articolo 2 del regolamento, che siano stabiliti in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma Cultura. 

Budget  La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata pari a 5 milioni 

di euro. 

Scadenza del bando 21/11/2018 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en  
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali –La Distribuzione. Sistema Cinema 

Automatico  

Codice bando EACEA/18/2016 

Obiettivi 

 

  sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il 

branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive; 

 Istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali tramite 

distribuzione nelle sale cinematografiche e su tutte le altre piattaforme, nonché alle attività di 

vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle 

opere audiovisive. 

Azioni finanziate 

 

 

Il sistema Cinema Automatic opera in due fasi: 

1. Generazione di un fondo potenziale, proporzionale al numero di biglietti per spettatori paganti venduti nel 

corso del periodo di riferimento (2016) per film europei non nazionali nei paesi partecipanti al 

Sottoprogramma MEDIA, fino a un massimale prefissato per ogni film e adeguato per ciascun Paese. 

2. Reinvestimento: il fondo potenziale così generato da ogni società deve essere reinvestito: 

- nel modulo 1: coproduzione di film europei non nazionali; 

- nel modulo 2: acquisizione di diritti di distribuzione, per esempio per mezzo di garanzie minime, di film 

europei non- nazionali; 

- nel modulo 3: la distribuzione di film europei non nazionali ammissibili. 

Candidati 

 

I candidati devono essere distributori cinematografici e teatrali europei che svolgono attività commerciali 

intese a portare all'attenzione del vasto pubblico film ai fini della loro fruizione nei cinema e le cui attività 

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra 

Budget 

 

La dotazione complessiva disponibile è 20.200 000 di euro. 

Il contributo finanziario dell'Unione non può essere superiore al 40%, 50% o 60% dei costi totali ammissibili a 

seconda della nazionalità del film e del territorio di distribuzione. 

Scadenza del bando  28/04/2017 e il 01/08/2018 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_cinema_automatic_eacea-18-2016.pdf   

 

 

PROGRAMMA LIFE 

Bando 2018 per progetti tradizionali 
Bando 2018 Call for proposals for Traditional Projects 

Bando 2018 per progetti tradizionali relativo a LIFE il programma per l’ambiente e l’azione per il clima 

Obiettivi 

 

Il programma LIFE contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi: 

a) contribuire al passaggio a un`economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e 

resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell`ambiente 

e all`interruzione e all`inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 
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2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi; 

b) migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica e della legislazione ambientale e 

climatica dell`UE e catalizzare e promuovere l`integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e 

climatici nelle altre politiche dell`UE e nella pratica nei settori pubblico e privato, anche attraverso l`aumento 

della loro capacità; 

c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa una 

maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali; 

d) sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per l`ambiente. 

Azioni finanziate 

 

 

LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in 3 settori d’azione; per il sottoprogramma 

Ambiente sono anche stabilite delle priorità tematiche per ognuno dei tre settori d’azione, che restano fisse 

per la durata del Programma di lavoro pluriennale (dal 2018 è in vigore il programma di lavoro 2018-2020): le 

proposte progettuali per quest’anno possono riguardare una di tali priorità e uno (o l massimo due) dei temi 

dei progetti che attuano le priorità tematiche. Per ciascun settore sono finanziate specifiche tipologie di 

progetto fra le seguenti: progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche, progetti di 

informazione, sensibilizzazione e divulgazione complessivamente riuniti nella categoria di progetti 

tradizionali. 

Di seguito uno schema sintetico dei settori finanziati all’interno dei due sottoprogrammi e delle tipologie di 

progetto finanziabili per i diversi settori. 

I. SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE 

Settori di azione prioritari: 

1) Ambiente e uso efficiente delle risorse 

Questi progetti devono contribuire all'attuazione, aggiornamento e sviluppo della politica e della legislazione 

ambientale dell'UE, compresa l'integrazione dell'ambiente in altre politiche, contribuendo così allo sviluppo 

sostenibile. Le azioni finanziate devono avere un valore aggiunto europeo ed essere complementari a quelle 

finanziate da altri fondi dell'UE nel periodo 2014-2020. 

Priorità tematiche: 

a) acqua e 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 

(i temi specifici sono precisati nel programma di lavoro pluriennale 2018-2020). 

 

Per questo settore il bando finanzia progetti pilota e progetti di dimostrazione. I progetti devono essere 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 rispondere alle sfide ambientali attuali. Devono 

inoltre essere 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 

Questi progetti devono contribuire allo sviluppo e attuazione della politica e della legislazione dell’UE nelle 

aree della natura o della biodiversità 

Sotto-settori: 

a) Natura 

b) Biodiversità 
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Per questo settore il bando finanzia 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 

Questi progetti devono contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione ambientale 

dell'UE; devono avere un valore aggiunto europeo ed essere complementari alle azioni che possono essere 

finanziate da altri fondi dell'UE nel periodo 2014-2020. Saranno finanziati progetti di informazione, 

sensibilizzazione e divulgazione che contribuiscano allo sviluppo e all'attuazione della politica e della 

legislazione ambientale dell'UE. Tali progetti devono avere un valore aggiunto europeo e essere 

complementari alle azioni che possono essere finanziate da altri fondi dell'UE nel periodo 2014-2020 

Priorità tematiche: 

a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione; 

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 il bando finanzia progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione per 

sensibilizzare su temi ambientali e promuovere conoscenze sullo sviluppo sostenibile e sui nuovi modelli 

sostenibili di consumo, oppure per 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 UE, in particolare attraverso lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche e approcci politici. 

II. SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA 

Settori prioritari: 

a) Mitigazione dei cambiamenti climatici 

Per questo settore il bando finanzia 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 UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici (in particolare sviluppando, 

testando e dimostrando approcci politici o gestionali, buone prassi e soluzioni per la mitigazione del 

cambiamento climatico) o che migliorano la base di conoscenze per lo sviluppo, la valutazione, il 

monitoraggio e l'attuazione delle azioni, oltre a 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 il bando finanzia 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 UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, oppure progetti 

che migliorano la base di conoscenze per lo sviluppo, la valutazione, il monitoraggio e l'attuazione di azioni e 

misure efficaci di adattamento ai cambiamenti climatici (con priorità per quelle che applicano approcci di 

ecosistema) o accrescono la capacità di applicare tali conoscenze nella pratica 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, con priorità per quelle che applicano approcci di ecosistema) o infine 

che contribuiscono allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti innovativi di 
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adattamento al cambiamento climatico, idonei ad essere replicati, trasferiti o integrati. 

c) Governance e informazione in materia di clima 

Per questo settore il bando finanzia progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione che 

promuovono la sensibilizzazione sui temi del clima e la conoscenza dello sviluppo sostenibile, che 

sostengono la comunicazione, gestione e diffusione di informazioni in materia di clima e 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'UE sul clima, in particolare 

promuovendo lo sviluppo e la divulgazione di buone pratiche e approcci politici. 

Le priorità specifiche del bando 2018 relative alle azioni di questo sottoprogramma sono indicate nelle 

“Guidelines for applicant” contenute nel relativo “Application Package”. 

Di seguito la descrizione delle caratteristiche delle diverse tipologie di progetto finanziate dal bando che 

rientrano nella categoria di “Progetti tradizionali”: 

- 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 o 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 due Sottoprogrammi. 

Candidati 

 

Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con sede nell’UE. 

Eventuali organismi ammissibili che hanno sede al di fuori dell’UE possono partecipare a un progetto in 

qualità di beneficiari associati, a condizione che la loro presenza conferisca valore aggiunto al progetto. 

Budget 

 

Sottoprogramma Ambiente: 217.000.000 di euro 

Sottoprogramma Azione per il clima: 48.739.000 di euro così suddivisi: 

- Mitigazione dei cambiamenti climatici: 21.989 milioni 

- Adattamento ai cambiamenti climatici: 20.750 milioni 

- Governance e informazione: 6 milioni  

Il contributo massimo per i progetti in generale può coprire fino al 55% dei costi ammissibili di progetto, ad 

eccezione dei progetti Ambiente-Natura e biodiversità per i quali il contributo può coprire fino al 60% dei osti 

ammissibili (e che nel caso di habitat o specie prioritarie può essere elevato fino al 75%). 

Relativamente ai progetti Natura e biodiversità, almeno il 25% del budget di un progetto deve essere 

dedicato ad azioni concrete di conservazione, pena l’inammissibilità del progetto (le Guidelines specificano 

quali costi possano rientrare in tale calcolo). 

Modalità e procedure I progetti proposti devono essere d’interesse europeo e apportare un contributo significativo al 

raggiungimento degli obiettivi del Programma; devono inoltre essere tecnicamente e finanziariamente 

coerenti ed efficienti sotto il profilo dei costi, oltre che sostenibili e replicabili. Devono svolgersi sul territorio 

UE, oppure al di fuori del territorio UE (in via eccezionale), o nei Paesi e territori d’Oltremare a condizione 

che il proponente abbia sede nell’UE e che la realizzazione di attività al di fuori del territorio UE sia 
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funzionale al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’UE. 

Per i progetti del Programma LIFE non è richiesto il requisito della transnazionalità: un progetto 

transnazionale, a parità di altre condizioni, sarà favorito solo se la cooperazione transnazionale è essenziale 

per garantire la protezione dell’ambiente o della natura. 

Il processo di presentazione delle proposte progettuali varia in relazione al sottoprogramma. 

Per il sottoprogramma Ambiente è prevista (per la prima volta) una procedura a due fasi: nella prima fase i 

proponenti interessati dovranno inviare il concept note del progetto, che contiene una descrizione di 

massima del progetto comprendente la scelta della tematica fra quelle ammissibili per il bando, il 

partenariato previsto, le potenziali criticità e le modalità per affrontarle, la strategia messa in piedi per 

garantire la sostenibilità dei risultati, i moduli amministrativi dei beneficiari partecipanti e il budget del 

progetto a livello di voci di spesa. Tutti i concept note arrivati entro la scadenza fissata saranno valutati 

rispetto alla qualità complessiva della proposta e del valore aggiunto del progetto e i proponenti della 

proposte che hanno ottenuto i punteggi più alti a saranno invitati a presentate le proposte complete di 

progetto, che dovranno dettagliare quanto presentato in forma di concept note in una proposta completa di 

progetto (il cui livello di dettaglio non differisce in modo sostanziale rispetto a quelle degli scorsi anni). Le 

proposte definitive possono discostarsi poco da quanto scritto nei concept note per quanto riguarda le azioni, 

il partenariato e il bilancio; non è possibile in ogni caso modificare la natura della proposta e il bilancio può 

divergere da quello presentato nel concept note per una percentuale massima del 10%. 

I concept note devono essere compilati in lingua inglese e presentati utilizzando il formato elettronico 

eproposal. La proposta completa può essere presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (eccetto 

irlandese e maltese), tuttavia la Commissione raccomanda che la parte tecnica e la parte finanziaria siano 

scritte in inglese. Per questo settore i progetti devono iniziare a partire da: 

- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 1° luglio 2019 

- Natura e biodiversità: 15 luglio 2019 

- Governance e informazione in materia ambientale: 1° luglio 2019 

Per il sottoprogramma Azione per il clima il processo di presentazione delle proposte progettuali è quello 

tradizionale, già sperimentato negli anni passati che prevede la presentazione della proposta completa di 

progetto (attraverso l’eproposals). Questi progetti devono iniziare non prima del 15 giugno 2019. 

La documentazione per la preparazione delle proposte progettuali è scaricabile dalla pagina web del 

Programma. Per il Sottoprogramma Ambiente ogni settore ha una documentazione e formulari specifici per 

settore d'azione, per il Sottoprogramma Azione per il clima la documentazione e i formulari sono comuni a 

tutte le linee d’azione. 

Scadenza del bando Sottoprogramma Ambiente 

Scadenza invio concept note: 

- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 giugno 2018 

- Natura e biodiversità: 14 giugno 2018 

- Governance e informazione in materia ambientale: 14 giugno 2018 

La Commissione prevede di notificare i risultati della valutazione dei concept note nel mese di ottobre 2018. I 

proponenti ammessi alla seconda fase saranno quindi invitati a inviare le loro proposte complete, 

indicativamente entro gennaio 2019 (la scadenza precisa sarà comunicata dopo la valutazione dei concept 

note). 

Sottoprogramma Azione per il clima 

Scadenza invio proposte complete di progetto (tutti i settori d’azione): 12 settembre 2018 

Link utili Pagina web del Programma LIFE:  

http://ec.europa.eu/environment/life/  

Link alla pagina dei bandi LIFE 2018: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm  
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RICERCA PARTNER 

Programma Creative Europe -Sottoprogramma Cultura 

MINIERE E MIGRANTI 
 

Titolo bando  Programma Europa Creativa – Call for proposal: Small scale project 

Richiedente EmeraNox(compagnia teatrale) (Occitanie, Francia). 

Association Occitanie Europa a Bruxelles, compagnia teatrale, situata tra Nizza e Ales ) (Occitanie, Francia). 

Attività principali: 

Creazione di mostre per la scuola, attività di beneficenza per tutti i tipi pubblico. 

Organizzazione di eventi culturali (es: festival del Giappone, festival dei giovani). 

Partner di politiche culturali urbane. 

Tema Le vie delle miniere e dei minatori , nelle varie regioni. 

Descrizione del progetto  

 

Costruire forti legami tra il ricordo degli ex migranti che hanno lavorato e lavorano ancora nelle miniere e le 

nuove generazioni , Utilizzando raccolte di ricordi, l'idea sarebbe quella di far rivivere i ricordi e il vissuto 

attraverso mostre, letture e video, ricostruendo la strada percorsa dai migranti, le loro origini e i loro 

percorsi. 

Partner ricercati New media, aziende di comunicazione: web-tv, aziende di video games, aziende di strumenti digitali. 

Partner già coinvolti Ales Agglo, con la casa dei minatori (Francia) 

Michael Pierse, Queens University (Belfast, Irlanda) 

CMLO, Ales – Centro Mediterraneo di Lingua Parlata (Francia) 

Comune di Palermo (Italia) 
Scadenza del bando 30/11/2018 

Scadenza per l’espressione 

di interesse 

Entro Novembre 2018 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Beatrice Clèment - Presidente 

emeranox@gmail.com 

06 98 56 0117 

 

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI  EUROPEI 
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RICERCA PARTNER 

Programma Creative Europe 

European Cooperation projects 
 

Titolo bando  Programma Europa Creativa – Progetti di Cooperazione europea 

Richiedente Poznań Philharmonic (Regione Wielkopolska, Polonia) 

Tema Obiettivo principale del progetto è la promozione della musica classica. Sarà un progetto interdisciplinare e 

riguarderà i compositori emigrati per diverse ragioni: 

- per ragioni storiche e politiche (ad esempio Chopin, Palester, Tansman, Kassern, Weinberg e molti altri); 

- per studiare e lavorare senza perdere i contatti con il paese d’origine (Moniuszko); 

- cambiare il luogo di residenza e di lavoro (Maciejewski, Scharwenka, Meyer, Czajkowski); 

Descrizione del progetto  

 

Il progetto mira a: 

- presentare gli sviluppi dell’arte dal punto di vista dell’artista-emigrante, 

- promozione della creatività dei compositori, 

- educazione musicale, 

- integrazione degli appassionati di musica in Europa, 

- mostrare come la musica classica possa essere interessante. 

Partner ricercati Possibili partner sono enti, associazioni e fondazioni di quei paesi/regioni, che hanno vissuto/avuto 

l’esperienza dell’emigrazione di noti compositori e che avrebbero interesse ad organizzare workshop e far 

parte di progetti interdisciplinari. 

Durata del progetto 2019-2021. 

Scadenza per l’espressione 

di interesse 

Il più presto possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in lingua inglese, a: 

Ms. Agnieszka Wieczorek (agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu). 

Wielkopolska Region Brussels Office 

Rue Montoyer 21, 1000 - Brussels 

tel.: + 32 (0) 2 734 09 41 

tel.:+ 48 61 278 53 96 (PL) 

www.wielkopolska.eu 

Phone: (+ 34) 93 402 96 25 

Email: ccuenca@l-h.cat 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020/PRIMA 

 Bandi transnazionali gestiti e finanziati dalla Fondazione PRIMA 
Titolo bando  Horizon2020 e PRIMA 

Richiedente Università di Cordoba  

Tema HORIZON 2020: SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversità in azione: attraverso i terreni agricoli e la catena del 

valore; 

LC-SFS-19-2018-2019: agricoltura rispettosa del clima e resiliente; 

LC-SFS-20-2019: programma comune europeo per la gestione del suolo agricolo PRIMA: 

Sezione 1 -  1.1.2 RIA Call - Topic 2: miglioramento della sostenibilità degli ecosistemi mediterranei; 

Sezione 2 – Topic 2.1.2: gestione idrica sostenibile e integrata - Topic 2.2.1: Adattamento dell'agricoltura ai 

cambiamenti climatici 

Descrizione del progetto  

 

Mitigazione dei cambiamenti climatici e pratiche agricole sostenibili, conservazione del suolo e dell'acqua, 

ciclo e fertilizzazione dell'azoto, biodiversità delle colture, fissazione biologica dell'azoto, bio-fortificazione, 

ecc. Siamo un laboratorio di ricerca sul campo e studiamo le migliori pratiche agricole (ad esempio 

lavorazione del terreno  rotazione delle colture, gestione dei residui colturali, fertilizzazione dell'azoto, ecc.) 

per raggiungere i nostri obiettivi. Sperimentazione sul campo a lungo termine. 

Partner ricercati partner per partecipare a progetti europei 

Durata del progetto Non definito 

Scadenza del bando Non indicata 

Scadenza per 

l’espressione di interesse 

Il più presto possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

opi@uco.es 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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I testi integrali delle sentenze vengono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/it/ 

 

********************************* 

 

L’amministratore di una fanpage su Facebook è responsabile assieme a Facebook del trattamento dei dati 

dei visitatori della sua pagina 

(Sentenza nella causa C-210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-

Holstein/Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH) 

L’autorità per la protezione dei dati dello Stato membro in cui tale amministratore ha la propria sede può agire, in forza della 

direttiva 95/463, sia nei confronti di quest’ultimo sia nei confronti della filiale di Facebook stabilita in tale medesimo Stato 

La società tedesca Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein è specializzata nel settore della formazione. Essa offre servizi di formazione 

attraverso segnatamente una fanpage4 presente su Facebook all’indirizzo www.facebook.com/wirtschaftsakademie. 

Gli amministratori di fanpage, quali la Wirtschaftsakademie, possono ottenere dati statistici anonimi sui visitatori di tali pagine servendosi 

di una funzione denominata Facebook Insights, messa a loro disposizione gratuitamente da Facebook secondo condizioni d’uso non 

modificabili. Tali dati sono raccolti grazie a marcatori («cookie») contenenti ciascuno un codice utente unico, attivi per due anni e salvati da 

Facebook sul disco fisso del computer o su qualsiasi altro supporto dei visitatori della fanpage. Il codice utente, che può essere associato ai 

dati di collegamento degli utenti registrati su Facebook, è raccolto ed elaborato al momento dell’accesso alle fanpage. 

Con decisione del 3 novembre 2011, l’Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (autorità di vigilanza regionale 

indipendente per la protezione dei dati dello Schleswig-Holstein, Germania), in qualità di autorità di controllo incaricata, in forza della 

direttiva 95/46 sulla protezione dei dati, di sorvegliare l’applicazione nel Land Schleswig-Holstein delle disposizioni adottate dalla 

Germania in attuazione di tale direttiva, ordinava alla Wirtschaftsakademie la disattivazione della sua fanpage. Infatti, secondo 

l’Unabhängiges Landeszentrum, né la Wirtschaftsakademie né Facebook avevano informato i visitatori della fanpage del fatto che 

Facebook raccoglieva, mediante cookie, informazioni personali che li riguardavano e che essi elaboravano successivamente tali 

informazioni. 

Contro tale decisione, la Wirtschaftsakademie proponeva ricorso dinanzi ai tribunali amministrativi tedeschi affermando che il trattamento 

dei dati personali realizzato da Facebook non può esserle imputato e negando inoltre di aver incaricato Facebook di effettuare un 

trattamento di dati soggetto al suo controllo o rientrante nella sua sfera d’influenza. La Wirtschaftsakademie ne deduce che l’Unabhängiges 

                                                 
3
 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31). Tale direttiva è 
stata abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018 dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, 
pag. 1). 
4
 Le fanpage sono account utenti che possono essere attivate su Facebook da singole persone o imprese. Per farlo, l’autore 

della fanpage, dopo essersi registrato su Facebook, può utilizzare la piattaforma da quest’ultimo amministrata per presentarsi 
agli utenti di detto social network nonché alle persone che visitano la fanpage e diffondere comunicazioni di ogni tipo sul 
mercato dei media e del pubblico. 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 
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Landeszentrum avrebbe dovuto agire direttamente contro Facebook e non contro di essa. 

È in tale contesto che il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia 

d’interpretare la direttiva 95/46 sulla protezione dei dati. 

Nella sua sentenza odierna, la Corte di giustizia osserva, innanzitutto, che non si dubita nella presente causa del fatto che la società 

americana Facebook e, per quanto riguarda l’Unione, la sua filiale irlandese Facebook Ireland debbano essere considerate quali 

«responsabili del trattamento» dei dati personali degli utenti di Facebook nonché delle persone che hanno visitato le fanpage presenti su 

Facebook. Infatti, tali società determinano, in via principale, le finalità e gli strumenti del trattamento di tali dati. 

In seguito, la Corte constata che un amministratore quale la Wirtschaftsakademie deve essere considerato responsabile, all’interno 

dell’Unione, assieme alla Facebook Ireland del trattamento dei dati interessati. 

Infatti, un amministratore del genere partecipa, attraverso la propria azione d’impostazione dei parametri (in funzione, segnatamente, del 

suo pubblico destinatario nonché di obiettivi di gestione o promozione delle proprie attività), alla determinazione delle finalità e degli 

strumenti del trattamento dei dati personali dei visitatori della sua fanpage. In particolare, la Corte rileva a tal riguardo che 

l’amministratore della fanpage può chiedere di ricevere (in forma anonima) - e, quindi, di trattare – dati demografici concernenti il suo 

pubblico destinatario (in particolare tendenze in materia di età, sesso, situazione sentimentale e professionale), informazioni sullo stile di 

vita e sugli interessi di detto pubblico (incluse informazioni sugli acquisti e il comportamento di acquisto online dei visitatori della sua 

pagina, nonché le categorie di prodotti o di servizi di loro maggiore interesse) e dati territoriali che consentono all’amministratore della 

fanpage di stabilire dove avviare promozioni speciali o organizzare eventi e, in generale, di offrire informazioni maggiormente mirate. 

Secondo la Corte, la circostanza che un amministratore di una fanpage utilizzi la piattaforma realizzata da Facebook per beneficiare dei 

servizi a essa collegati non può esonerarlo dal rispetto degli obblighi ad esso incombenti in materia di protezione dei dati personali. 

La Corte sottolinea che il riconoscimento di una responsabilità congiunta del gestore del social network e dell’amministratore di una 

fanpage presente su tale network in relazione al trattamento dei dati personali dei visitatori di tale fanpage contribuisce a garantire una più 

completa tutela dei diritti di cui godono le persone che visitano una fanpage, conformemente alle prescrizioni della direttiva 95/46 sulla 

protezione dei dati. 

Inoltre, la Corte constata che l’Unabhängiges Landeszentrum è competente a garantire, nel territorio tedesco, il rispetto delle disposizioni in 

materia di protezione dei dati personali per esercitare, non solo nei confronti della Wirtschaftsakademie, ma altresì della Facebook 

Germany, tutti i poteri di cui essa dispone in forza delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46. 

Infatti, qualora un’impresa stabilita al di fuori dell’Unione (come la società americana Facebook) disponga di varie filiali in diversi Stati 

membri, l’autorità di controllo di uno Stato membro è autorizzata a esercitare i poteri che le conferisce la direttiva 95/465 nei confronti di 

una filiale di detta impresa situata nel territorio di tale Stato membro anche se, in base alla ripartizione delle funzioni all’interno del 

gruppo, da un lato, tale filiale (nella fattispecie la Facebook Germany) è competente solamente per la vendita di spazi pubblicitari e per 

altre attività di marketing sul territorio dello Stato membro interessato e, dall’altro, la responsabilità esclusiva per la raccolta e per il 

trattamento dei dati personali grava, per l’intero territorio dell’Unione, su una filiale situata in un altro Stato membro (nella fattispecie la 

Facebook Ireland). 

La Corte precisa altresì che, qualora l’autorità di controllo di uno Stato membro (nella fattispecie l’Unabhängiges Landeszentrum in 

Germania) intenda esercitare nei confronti di un organismo stabilito sul territorio di tale Stato membro (nella fattispecie la 

Wirtschaftsakademie) i poteri d’intervento previsti dalla direttiva 95/466 a motivo di violazioni delle disposizioni relative alla protezione 

dei dati personali, commesse da un terzo responsabile del trattamento di tali dati che ha la propria sede in un altro Stato membro (nella 

fattispecie la Facebook Ireland), tale autorità di controllo è competente a valutare, in modo autonomo rispetto all’autorità di controllo di 

quest’ultimo Stato membro (Irlanda), la liceità di un siffatto trattamento di dati e può esercitare i suoi poteri d’intervento nei confronti 

                                                 
5
 Più precisamente, l’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46. 

6
 Segnatamente il potere di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo 

provvisorio o definitivo un trattamento (articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46). 
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dell’organismo stabilito sul proprio territorio senza previamente richiedere l’intervento dell’autorità di controllo dell’altro Stato membro. 

********************************* 

Avendo adottato un determinato regime derogatorio che consente la cattura di sette specie di uccelli selvatici, 

Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione  

(Sentenza nella causa C-557/15 - Commissione/Malta) 

Tale regime non è conforme alle rigorose condizioni previste dalla direttiva concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici 

Una direttiva dell’Unione7 prevede che gli Stati membri debbano adottare tutte le misure necessarie per instaurare un regime generale di 

protezione di varie specie di uccelli. Tuttavia, gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se non vi sono altre soluzioni per consentire, 

in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in 

piccole quantità.    

Nel 2014 e nel 2015 Malta ha adottato varie misure che le consentono di beneficiare della deroga prevista nella direttiva. Tali misure 

autorizzano la cattura di sette specie di fringillidi mediante reti tradizionali («reti da uccellagione»), purché siano rispettate determinate 

condizioni.  

La Commissione rileva che il regime derogatorio previsto da Malta nel corso di questi due anni non soddisfa le condizioni della direttiva. 

Essa ha quindi deciso di proporre dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento contro detto Stato membro.  

Nella sua odierna sentenza la Corte dichiara, in primo luogo, che le misure del 2014 e del 2015, che autorizzano la cattura autunnale di 

fringillidi, non sono conformi alla direttiva poiché non contengono alcuna indicazione relativa all’insussistenza di un’altra soluzione 

soddisfacente. La Corte richiama la sua giurisprudenza secondo cui gli Stati membri possono autorizzare interventi riguardanti le specie 

protette solo sulla base di decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi alle condizioni della direttiva. La Corte 

dichiara che le dichiarazioni di cui trattasi non contengono una motivazione del genere. Infatti, oltre alla circostanza che non contengono 

alcuna indicazione relativa all’insussistenza di un’altra soluzione soddisfacente, esse non rinviano alle relazioni tecniche, giuridiche e 

scientifiche presentate al comitato ornitologico né alle raccomandazioni basate su tali elementi.   

In secondo luogo, la Corte conclude che Malta non ha rispettato la condizione della direttiva secondo cui la deroga autorizzata può 

riguardare unicamente «piccole quantità» di uccelli. La Corte rileva che la condizione relativa ad una cattura in «piccole quantità» non può 

essere soddisfatta se la cattura di uccelli autorizzata a titolo derogatorio non garantisce il mantenimento della popolazione delle specie 

interessate ad un livello soddisfacente. La Corte considera che Malta non ha sufficientemente dimostrato che tale condizione sia soddisfatta. 

Al riguardo, la Corte osserva in particolare che, in base a uno studio dell’organizzazione non governativa BirdLife Malta del 2007, a Malta 

la cattura è talmente intensiva che solo una manciata di esemplari di ciascuna delle specie comuni di fringillidi si riproduce abitualmente 

sull’isola, mentre in altre regioni del Mediterraneo si riproducono in grandi quantità.    

Inoltre, la Corte rileva che, sebbene Malta asserisca di aver tenuto conto unicamente delle popolazioni di riferimento provenienti da paesi in 

cui le popolazioni si mantengono stabili e sono in aumento, la selezione di tali popolazioni effettuata da Malta non sempre è stata conforme 

alla metodologia dichiarata. Infatti, dalle note tecniche provenienti dalle autorità maltesi risulta che queste ultime hanno preso in 

considerazione, in vista della stagione autunnale di cattura del 2015, popolazioni di riferimento in declino o di cui non era noto lo stato di 

                                                 
7
 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7). 
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conservazione.  

In terzo luogo, la Corte rammenta che, qualora non sia soddisfatta la condizione relativa ad una cattura in piccole quantità, la cattura a fini 

ricreativi degli uccelli non può essere considerata misurata. Inoltre, la Corte non ritiene soddisfatta nemmeno la condizione secondo cui 

solo la cattura selettiva di esemplari vivi di fringillidi può essere autorizzata. In particolare, tenuto conto, segnatamente, del fatto che le 

autorità maltesi hanno ammesso l’esistenza di «catture accessorie», la Corte sottolinea il carattere non selettivo del metodo di cattura 

mediante reti.        

Infine, la Corte conclude che Malta non ha dimostrato che la deroga di cui trattasi sia applicata in condizioni rigidamente controllate ai 

sensi della direttiva. Essa considera che, nel contesto maltese, caratterizzato da un’altissima densità di titolari di licenza, vale a dire oltre 

4 000, e di impianti per la cattura registrati, vale a dire oltre 6 400, il fatto che solo il 23 % delle  persone dedite alle catture sia stato 

sottoposto a controlli individuali risulta insufficiente. 

Inoltre, è dimostrato che l’inosservanza delle restrizioni relative ai periodi e ai luoghi di cattura autorizzati, in particolare mediante la 

pratica delle catture all’interno dei siti «Natura 2000», è stata piuttosto frequente durante la stagione autunnale di cattura del 2014.  

Di conseguenza, la Corte dichiara che Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva.  

********************************* 

Secondo l’avvocato generale Wathelet, le disposizioni della direttiva sui rifugiati che consentono ad uno Stato 

membro di negare o revocare lo status di rifugiato sono compatibili con il diritto dell’UE  

 (Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause riunite C-391/16, M/Ministerstvo vnitra, C-77/17 e C-

78/17,X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides) 

Considerato che la decisione di negare o revocare lo status di rifugiato non incide sulla qualità di rifugiato, uno 

Stato membro è tenuto a garantire al rifugiato interessato il rispetto dei diritti al medesimo riconosciuti dalla Convenzione di 

Ginevra 

Causa C-77/17 

X, cittadino ivoriano, chiedeva asilo in Belgio. Essendo stato condannato per una serie di reati particolarmente gravi anteriormente alla 

proposizione della richiesta di asilo, le autorità belghe,  ritenendo che egli costituisse un pericolo per la società, gli negavano la concessione 

dello status di rifugiato. Tale decisione veniva adottata conformemente alla normativa belga di trasposizione della direttiva dell’Unione sui 

rifugiati 8, che consente ad uno Stato membro di negare la concessione dello status di rifugiato, ovvero di revocarlo, nel caso in cui 

l’interessato rappresenti un pericolo per la sicurezza o, a fronte della condanna, passata in giudicato, per un crimine particolarmente grave, 

per la comunità dello Stato membro medesimo. X impugnava la decisione dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Comitato per il 

contenzioso relativo agli stranieri).  

Causa C-78/17 

X, cittadino congolese, otteneva il riconoscimento dello status di rifugiato in Belgio. Successivamente, veniva condannato ad una pena 

detentiva per reati di particolare gravità. Ritenendo che costituisse un pericolo per la società, le autorità nazionali gli revocavano lo status 

di rifugiato, decisione che X impugnava dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Comitato per il contenzioso relativo agli stranieri). 

                                                 
8
 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi 

terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone 
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, 
pag. 9) 
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Causa C-391/16 

M, di origine cecena, otteneva il riconoscimento dello status di rifugiato nella repubblica ceca. Già prima del riconoscimento, M veniva ivi 

condannato a pena detentiva. Successivamente al riconoscimento come rifugiato nella repubblica ceca, veniva nuovamente condannato per 

un reato di particolare gravità. Rappresentando conseguentemente un pericolo per la sicurezza di detto Stato membro e dei suoi cittadini, 

lo status di rifugiato gli veniva revocato ai sensi della legge ceca di trasposizione della direttiva sui rifugiati. M impugnava la decisione di 

revoca dinanzi ai giudici cechi. A fronte del rigetto dell’impugnazione, ricorreva per cassazione dinanzi al Nejvyšší správní soud (Suprema 

Corte amministrativa della Repubblica ceca). 

Nelle tre cause, il Conseil du contentieux des étrangers e il Nejvyšší správní soud hanno sottoposto questioni pregiudiziali alla Corte. Detti 

giudici chiedono, sostanzialmente, alla Corte se le disposizioni della direttiva in materia di rifugiati che consentono agli Stati membri di 

negare o revocare la concessione dello status di rifugiato siano in contrasto con la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati 9 

(“Convenzione di Ginevra”) e siano conseguentemente illegittime alla luce delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE 

(“Carta”) e del TFUE a norma delle quali la politica comune in materia d’asilo deve rispettare la Convenzione stessa. 

Nelle conclusioni odierne, l’avvocato generale Melchior Wathelet osserva, preliminarmente, che le situazioni in cui uno stato membro può 

negare o revocare lo status di rifugiato in virtù della menzionata direttiva corrispondono alle circostanze in cui la Convenzione di Ginevra 

consente il refoulement (respingimento) di un rifugiato. L’avvocato generale ricorda, tuttavia, che gli obblighi degli Stati membri in materia 

di tutela dei diritti fondamentali neutralizzano ampiamente la facoltà di respingere un rifugiato. Nel caso in cui un rifugiato, pur 

rappresentando una minaccia per la sicurezza o la collettività dello Stato membro di rifugio, non possa essere respinto, lo Stato membro 

medesimo dispone nondimeno della possibilità, in base alla direttiva sui rifugiati, di privare l’interessato del suo status di rifugiato. 

L’avvocato generale sottolinea, inoltre, che dal diniego o dalla revoca dello status di rifugiato non discende la conseguenza di privare la 

persona interessata della propria qualità di rifugiato. A parere dell’avvocato generale, alla luce del tenore, degli obiettivi e dell’economia 

generale della direttiva stessa, la qualità di rifugiato, da un lato, e lo status di rifugiato, dall’altro, costituiscono due nozioni distinte. La 

qualità di rifugiato deriva dalla sola circostanza che la persona risponda ai requisiti per poter essere considerata tale, a prescindere da 

qualsiasi riconoscimento da parte di uno Stato membro. Fintantoché la persona soddisfi tali requisiti, continua a rivestire tale qualità. Lo 

status di rifugiato, ai sensi delle disposizioni della direttiva sui rifugiati che ne consentono il diniego o la revoca, designa, per contro, il 

beneficio dei diritti che discendono, in linea di principio, dal riconoscimento della qualità di rifugiato in base alla direttiva medesima. 

L’avvocato generale rileva che alcuni di questi diritti (quali il diritto ad un permesso di soggiorno, al riconoscimento di qualifiche ed 

all’assistenza sanitaria) non hanno equivalenti nella convenzione di Ginevra  e che altri (quali l’accesso all’occupazione, all’alloggio e 

all’assistenza sociale) sono garantiti dalla Convenzione stessa unicamente ai rifugiati regolarmente residenti nel paese di rifugio. 

Conseguentemente, l’avvocato generale ritiene che dal diniego o dalla revoca dello status di rifugiato derivi che l’interessato non goda 

ovvero non goda più dei diritti previsti dalla direttiva sui rifugiati, fermo restando che questi conserva tuttavia la qualità di rifugiato 

nonché tutti i diritti che la Convenzione di Ginevra riconosce a qualsiasi rifugiato a prescindere dalla regolarità o meno del suo soggiorno 

(quali il divieto di discriminazioni, l’accesso alla tutela giurisdizionale e all’educazione pubblica  nonché alla tutela contro l’espulsione). 

Inoltre, il diniego di concessione dello status di rifugiato non esonera lo Stato membro interessato dal proprio obbligo di esaminare la 

domanda di asilo ad esso presentata  e di riconoscere, eventualmente, in esito a tale esame, la qualità di rifugiato del richiedente. 

L’avvocato generale ritiene, in conclusione, che le disposizioni della direttiva sui rifugiati che consentono ad uno Stato membro di negare 

ovvero di revocare lo status di rifugiato non violano la Convenzione di Ginevra e sono, pertanto, compatibili, con le disposizioni del TFUE 

e della Carta. 

                                                 
9
 Convenzione sullo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 

137, n° 2545 (1954)], entrata in vigore il 22 aprile 1954, successivamente integrata dal Protocollo relativo allo status dei 
rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967.  
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