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Migrazione, coesione, clima, il futuro dell’Europa: Ecco alcuni degli argomenti posti in discussione dai leader locali e 

regionali nella 130° Sessione Plenaria del Comitato europeo delle Regioni 

  

Il Comitato europeo delle Regioni (CdR) è l’Assemblea dell’UE dei rappresentanti regionali e locali di tutti i 28 Stati membri. Creata nel 

1994 in seguito alla firma del trattato di 

Maastricht, la sua missione è coinvolgere le 

Autorità regionali e locali nel processo 

decisionale dell’UE e informarle sulle politiche 

dell’UE. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione europea consultano il Comitato in 

settori che interessano Regioni e Città. Per far 

parte del Comitato europeo delle Regioni, tutti i 

suoi 350 membri e 350 supplenti devono essere in 

possesso di un mandato elettorale o essere 

politicamente responsabili nei confronti di un’assemblea eletta nelle loro Regioni e Città d’origine.  

Il CdR offre, quindi,  alle Città e alle Regioni la possibilità di esprimere formalmente la loro opinione nel processo legislativo dell’Unione 

europea per assicurare che la posizione e le esigenze degli Enti regionali e locali siano rispettate. 
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La Commissione europea, il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo devono consultare il CdR quando elaborano norme in settori che 

riguardano l’Amministrazione locale e regionale come la sanità, l’istruzione, l’occupazione, la politica sociale, la coesione economica e 

sociale, i trasporti, l’energia e i cambiamenti climatici. 

In caso contrario, il CdR può adire la Corte di Giustizia. Una volta ricevuta una proposta legislativa, il CdR elabora e adotta un parere e lo 

comunica alle pertinenti Istituzioni dell’UE. Il CdR esprime anche pareri su iniziativa propria . 

I membri del CdR sono rappresentanti eletti negli enti locali e regionali. Ciascun Paese indica i membri di sua scelta che vengono nominati 

dal Consiglio dell’UE per un periodo rinnovabile di cinque anni. Il numero di membri di ciascun paese dipende dalle dimensioni della sua 

popolazione. 

I membri di un paese costituiscono la delegazione nazionale che riflette gli equilibri politici, geografici, regionali e locali del proprio paese. 

Ciascun membro può anche scegliere di far parte di un gruppo politico in seno al CdR. Attualmente esistono cinque gruppi politici che 

riflettono affiliazioni diverse: Partito popolare europeo (PPE), Partito del socialismo europeo (PSE), Alleanza dei liberali e democratici per 

l'Europa (ALDE), Alleanza europea (AE) e Conservatori e riformisti europei (ECR). I membri possono anche scegliere di non far parte di un 

partito politico, se lo desiderano. 

Il CdR elegge un Presidente scelto fra i suoi membri per un mandato di due anni e mezzo. 

Il Comitato nomina un relatore (uno dei suoi membri) che consulta le parti interessate e 

redige il parere. Il testo viene discusso e adottato dalla commissione competente per il 

settore interessato. Il parere viene quindi presentato all’Assemblea in Sessione plenaria 

che, mediante votazione, apporta eventuali modifiche e lo approva. Infine, il parere viene 

reso noto e comunicato a tutte le pertinenti Istituzioni dell’UE. 

Ogni anno, si svolgono fino a sei Sessioni plenarie, nelle quali vengono adottati pareri 

riguardanti dai 50 agli 80 progetti legislativi. 

Si è tenuta a Bruxelles, il 4 e 5 luglio scorsi,  la 130° Sessione Plenaria del CdR,  in cui i  

leader locali e regionali hanno espresso le preoccupazioni e le speranze dei territori per il 

futuro dell’Europa e hanno discusso del cambiamento climatico e sono stati annunciati i 

vincitori del Premio europeo per le Regioni imprenditoriali 2019. 

La Sicilia, all’interno del Comitato delle Regioni è rappresentata dal Vice Presidente della Regione e Assessore all’Economia,  Prof. Gaetano 

Armao.   

L’incontro ha offerto ai rappresentanti delle Regioni europee e degli Enti locali l’opportunità per affrontare argomenti di interesse europeo, 

ma che hanno un impatto importante ed interessante nelle questioni politiche a livello nazionale e locale. 

Argomenti posti in discussione in queste giornate della 130° Plenaria sono stati: il futuro dell’Europa: un’Europa sostenibile, inclusiva e 

innovativa; le frontiere, la migrazione, l’integrazione europea; le raccomandazioni alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali nei 

rapporti fra imprese nella filiera alimentare. A tal proposito è stato sottolineato come l’UE  debba garantire maggiormente  i redditi degli 

agricoltori,  controllando gli effetti negativi della volatilità dei prezzi. 

Il Comitato europeo delle Regioni, ha assunto anche una posizione ufficiale sul tema riguardante  “l’Unione economica  e monetaria”, al 

fine principale della salvaguardia  degli investimenti pubblici. E’ stata evidenziata l’esigenza della creazione di un Fondo di soccorso della 

“zona  euro” che possa essere di aiuto nel rilancio degli investimenti pubblici, attualmente a livelli molto bassi (dal 3,4% del Pil dell’UE nel 

2008 al 2,7% nel 2016). 
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A tal riguardo, molti degli interventi, fra cui quello del rappresentante della Sicilia, 

hanno riguardato l’introduzione di nuove norme, più semplici e flessibili, che possano 

favorire una migliore capacità di investimento degli enti locali e regionali, anche 

attraverso lo snellimento delle procedure per accedere ai bandi di gara e per 

l’assegnazione delle commesse per la realizzazione di strutture importanti per il rilancio 

di molte Regioni. 

In particolare, nel primo giorno della Plenaria per i membri del CdR, argomento di 

dibattito è stato quello del futuro dell’Europa; come creare, da un punto di vista dei 

governi locali e regionali, un’Europa sostenibile, inclusiva e innovativa. Nell’ambito 

della sua riflessione sul futuro dell’Europa, il CdR ha invitato i leader delle associazioni 

europee e nazionali degli Enti locali e regionali a discutere le principali sfide che devono 

affrontare città, regioni e regioni. Il dibattito in Plenaria è stato preceduto, nella 

mattinata del 4 luglio, da un evento con rappresentanti delle associazioni di governo 

locale e regionale e membri del CdR, con tavole rotonde incentrate sullo sviluppo di 

un’Unione europea inclusiva, sostenibile e innovativa. Gli incontri fanno parte del processo “Riflettere sull’Europa” lanciato nel 2016, che 

contribuirà a una relazione sul futuro dell’Europa, che il CdR adotterà nella prossima Plenaria dell’8-10 ottobre, su richiesta di Donald 

Tusk, Presidente della Consiglio europeo.  

Altro argomento trattato il 4 luglio è stato quello della migrazione e coesione. Basandosi sul dibattito sul futuro dell’Europa con le 

associazioni di enti locali e regionali, i membri del CdR hanno condiviso le loro opinioni su migrazione e politica di coesione dell’UE, 

nonché su altre sfide e soluzioni locali che hanno una dimensione europea.  

Le priorità della Presidenza austriaca dell’UE sono state anche tema di discussione della prima giornata. Karoline Edtstadler, Segretario di 

Stato presso il Ministero federale austriaco degli interni, ha presentato le priorità della Presidenza austriaca del Consiglio dell’Unione 

europea, che è iniziato il 1 ° luglio. La Plenaria del CdR si è tenuta cinque giorni dopo il vertice dei leader dell’UE dedicato alla migrazione, 

all’Unione economica e monetaria, al bilancio a lungo termine dell’UE, alla tassazione e all’innovazione, alla NATO e al ritiro del Regno 

Unito dall’UE. 

Nella sessione del 4 luglio, alla fine dei lavori della giornata, sono stati annunciati i vincitori del Premio per la Regione imprenditoriale 

europea 2019. Ogni anno, il CdR individua e premia le Regioni dell’UE con strategie strategiche imprenditoriali eccezionali e innovative. Il 

premio li aiuta a dimostrare come gli imprenditori e le piccole e medie imprese possono aumentare la vitalità e la capacità di recupero delle 

economie locali e regionali. I vincitori del premio 2018 sono stati la Macedonia Centrale, l’Ile-de-France e la Regione Nord e Ovest 

dell’Irlanda. 

Il 5 luglio, seconda giornata di lavori, uno dei temi trattati è stato quello della lotta contro i cambiamenti climatici. Il Commissario europeo 

per l’azione per il clima e l’energia, Miguel Arias Cañete, ha presentato gli obiettivi climatici globali dell’UE, le implicazioni degli obiettivi 

riveduti dell’UE in materia di clima ed energia e il modo in cui l’UE intende sostenere l’azione climatica delle Autorità locali e regionali 

dopo il 2020. Il sindaco di Bonn e il neoeletto Presidente dei governi locali per Sustainability (ICLEI), Ashok Alexander Sridharan, ha 

discusso sui risultati dei colloqui COP23 svoltisi a Bonn nel 2017; mentre Mariusz Skiba, vicesindaco di Katowice e Tomasz Chruszczow, 

inviato speciale per i cambiamenti climatici della Polonia, hanno riportato le speranze per la COP24, che si terrà nel prossimo dicembre.  

Tra le decisioni assunte dal Comitato Europeo delle Regioni, si evidenzia quella di affidare l’incarico di relatori del parere obbligatorio del 

CdR sulle disposizioni comuni per i fondi strutturali per la prossima programmazione comunitaria 2021-2027, al Presidente della Regione 

Umbria, Catiuscia Marini e al Sottosegretario di Stato agli Affari europei del Land tedesco Sassonia, Michael Schneider.  
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La Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime riunisce 

circa 160 Regioni di 25 Stati dell’Unione europea e oltre. 

Rappresentando circa 200 milioni di cittadini, la CRPM lavora 

per uno sviluppo più equilibrato del territorio europeo. Opera 

sia come think tank, che come lobby per le Regioni. 

Grazie alla sua vasta rete di contatti all'interno delle istituzioni 

dell’UE e dei governi nazionali, la CRPM (https://cpmr.org/), 

sin dalla sua creazione nel 1973, si è concentrata sull’assicurare 

che siano soddisfatte le esigenze e gli interessi delle sue 

Regioni membri, in tutte le politiche con un forte impatto territoriale. 

Il suo obiettivo principale è la coesione sociale, economica e 

territoriale, le politiche marittime e la crescita blu e l’accessibilità. 

Governance europea, energia e cambiamenti climatici, vicinato e 

sviluppo sono anche aree importanti delle attività 

dell’Associazione. 

Le Regioni membri della Commissione delle Isole della CRPM, tra 

cui la Regione Siciliana, rappresentata dal Vicepresidente Gaetano 

Armao, hanno tenuto la loro assemblea generale annuale il 12-13 

luglio 2018 a Bastia, in Corsica, su invito del suo Presidente Gilles 

Simeoni, Presidente del Consiglio esecutivo della Corsica. 

Durante l'incontro, le regioni hanno anche eletto il loro nuovo ufficio e hanno riconfermato all'unanimità Gilles Simeoni presidente della 

Commissione delle isole. 

Leggi la DICHIARAZIONE FINALE: https://goo.gl/XhBJ4R 

Leggi le PROPOSTE DELLA COMMISSIONE DELLE ISOLE PER LA POLITICA DI COESIONE POST-2020: https://goo.gl/giEYkV 

 

 

 

 

LA SICILIA ALLA COMMISSIONE DELLE ISOLE DELLA CRPM 

12-13 luglio 2018 - BASTIA (CORSICA) 
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Dal 1° luglio i cittadini di tutti i Paesi dell’UE, che acquistano un pacchetto turistico tutto compreso, sono un po’ più tutelati nel caso si 

verifichi un problema relativo a uno dei servizi che compongono il pacchetto, oppure ai servizi accessori collegati all’acquisto principale, 

almeno quelli economicamente rilevanti. 

Col mese di luglio sono infatti entrate in vigore in tutto il territorio UE le normative 

nazionali che recepiscono la Direttiva 2015/2302, che introduce maggiore protezione 

per i consumatori che acquistano pacchetti turistici, estendendo, rispetto alla 

disciplina precedente, il concetto di “pacchetto turistico” (che ora comprende anche le 

combinazioni personalizzate di servizi turistici), obbligando i venditori a informare 

gli acquirenti in modo chiaro e completo al momento della vendita e modificando la 

connotazione di “servizi turistici collegati”. 

Un pacchetto turistico è l’abbinamento di almeno due diversi tipi di servizi turistici ai 

fini dello stesso viaggio/vacanza, combinati da un unico professionista. 

Nella definizione di servizi turistici, ai sensi della Direttiva, rientrano: 

 il trasporto passeggeri, 

  l’alloggio non residenziale, 

  il noleggio di auto o altri veicoli a motore oppure di motocicli che richiedano la patente, 

  e altri servizi turistici. 

Indipendentemente dal fatto che siano conclusi con contratti separati con i fornitori dei singoli servizi, tali servizi sono considerati un 

“pacchetto”: 

 se acquistati presso un unico punto vendita e selezionati insieme prima del pagamento, 

 se offerti/venduti/fatturati a un prezzo forfettario/globale, 

 se pubblicizzati/venduti come “pacchetto”, 

 se combinati dal viaggiatore dopo la conclusione di un contratto (in base ad opzioni autorizzate dal venditore), 

 oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online conclusi nelle stesse 24 ore. 

In caso di problemi per risolverli, il viaggiatore si dovrà rivolgere al venditore del pacchetto, il soggetto a lui più prossimo e più semplice 

TURISMO: 

PIÙ PROTEZIONE PER CHI ACQUISTA PACCHETTI TURISTICI 
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da contattare: per esempio, se nell’acquistare online un viaggio da una compagnia aerea, un viaggiatore accetta di prenotare 

contestualmente anche una camera d’albergo suggerita sul sito, in caso di problemi riguardanti l’albergo (esempio la camera non c’è, 

oppure è in corso una ristrutturazione), chiamerà la compagnia aerea, che sarà chiamata a prestargli assistenza garantendogli una 

sistemazione in un altro albergo di categoria pari o superiore. 

L’organizzatore del pacchetto turistico/venditore è sempre tenuto a fornire assistenza ai viaggiatori in difficoltà comunicando, in 

particolare, le informazioni relative ai servizi sanitari e all’assistenza consolare; qualora poi i viaggiatori siano impossibilitati a rientrare 

dalla vacanza in quanto il viaggio di ritorno non può essere effettuato 

(per esempio in caso di catastrofi naturali), deve essere loro assicurato 

un alloggio fino a tre notti (mentre i pernottamenti supplementari sono 

coperti dalle pertinenti Disposizioni in materia di diritti dei 

passeggeri). 

La disciplina fissata dalla nuova Direttiva tutela anche l’acquisto dei 

“servizi turistici collegati”. Questi sono servizi turistici acquistati ai 

fini dello stesso viaggio/vacanza, ma che non sono definibili come 

“pacchetto”, poiché i contratti di acquisto che li riguardano sono 

distinti. Sono però considerati collegati e - come tali tutelati - nel caso in cui siano acquistati nel momento di un’unica visita o di un unico 

contatto con il punto vendita, oppure nel caso in cui il venditore di un servizio abbia agevolato l’acquisto mirato di almeno un servizio 

turistico aggiuntivo presso un altro professionista e il contratto con quest’ultimo sia concluso, al più tardi, 24 ore dopo la conferma della 

prenotazione del primo servizio turistico. 

Acquistando servizi turistici collegati, l’acquirente beneficia della tutela garantita dalla nuova disciplina, a condizione che il secondo 

servizio rappresenti una porzione significativa del valore complessivo e comunque ne rappresenti un elemento essenziale. 

In base alla nuova normativa, già da questa estate, i cittadini che prenotano una vacanza godranno di maggiori tutele, indipendentemente 

dal fatto che si rivolgano ad un’agenzia fisica o acquistino online, anche da venditori con sede in uno Stato diverso. Tale tutela comporta a 

carico del venditore l’obbligo di fornire informazioni chiare ai viaggiatori: sia sui loro diritti, sia sulle caratteristiche, specificità e costi del 

servizio acquistato. 

A tutela dei viaggiatori, chi vende pacchetti turistici sarà anche obbligato a sottoscrivere una protezione per il caso di insolvenza (affinché il 

rimborso e il rimpatrio, in caso di fallimento dell’organizzatore, non siano solo 

parole ma abbiano un fondamento concreto). 

Anche i diritti di annullamento in capo all’acquirente vengono potenziati: I 

viaggiatori hanno ora la possibilità di annullare un pacchetto turistico per 

qualsiasi motivo, pagando un costo ragionevole. Se poi la destinazione diventa 

pericolosa o il prezzo del pacchetto viene aumentato oltre l’8 % rispetto al 

prezzo iniziale (per esempio a causa dei costi di adeguamento carburante) 

l’annullamento sarà gratuito. 

La nuova normativa, se da un lato impone ai venditori maggiori oneri, a garanzia dell’affidamento dei consumatori, dall’altro offre loro 

anche nuove opportunità e li sgrava di alcuni costi importanti. 
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L’uniformità della normativa in materia di informazione, che farà riferimento a moduli standard, così come il regime unico di 

responsabilità, permetteranno alle imprese di operare in tutta l’Unione Europea come se fossero nel proprio Paese. Ciò, senza costi di 

adattamento per i diversi mercati, giacché anche i regimi nazionali di protezione in caso di insolvenza sono ora riconosciuti in tutta l’UE. 

Inoltre, la predisposizione di informazione standard eviterà di dover ristampare gli opuscoli di viaggio, consentendo notevoli risparmi. 

La Direttiva 2015/2302 è stata recepita dall’Italia con il Decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 62, pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n. 

129 del 6 giugno 2018. 

Nei prossimi mesi la Commissione esaminerà come la Direttiva sia stata recepita e come venga applicata negli Stati membri ed 

eventualmente adotterà adeguate misure di follow-up. 

Per maggiori informazioni:  

La scheda Come funziona nella pratica? è consultabile al link:  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_package_holidays_2018.07_it_web.pdf 

Le Disposizioni in materia di diritti dei passeggeri sono visionabili alla pagina: 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_it.htm 

La Direttiva 2015/2302 è consultabile al link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=IT 

Il decreto legislativo 21 maggio n. 62 è disponibile alla pagina: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/18G00086/sg  

La disciplina precedente: “Direttiva 90/314/CEE “ del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” è al 

link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1432309131133&uri=CELEX%3A31990L0314  
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Horizon 2020 è il programma europeo che promuove ricerca e innovazione con cui la Commissione ha messo sul piatto 77 

miliardi di euro di finanziamenti diretti a fondo perduto in 7 anni, dal 2014 al 2020. L’obiettivo è quello di individuare le idee 

innovative e aiutarle a scalare e che l’Europa non perda la sfida dell’innovazione contro i giganti, Stati Uniti e Cina. 

Tra i tanti bandi (più di 500) ce n’è uno che meglio si adatta al modello imprenditoriale italiano: Si chiama SME Instruments, 

è rivolto alle piccole e medie imprese, comprese le startup. Nell’ ultima scadenza della cosiddetta Fase 2, a marzo 2018, le 

imprese italiane hanno collezionato il maggior numero di accessi a finanziamenti rispetto agli altri 65 Paesi partecipanti. 

Horizon 2020: dalla ricerca al mercato 

Horizon è il più grande programma europeo mai realizzato per promuovere Ricerca e Innovazione. 

Horizon è strutturato in 3 pilastri, cioè tre grandi aree tematiche: 

1. Eccellenza Scientifica, con bandi destinati principalmente a università e centri di ricerca per un totale di 24,4 miliardi di euro. 

2. Leadership industriale (bandi destinati a imprese, 19,1 miliardi). 

3. Sfide per la società, che comprende molti premi che riguardano le imprese, per un totale di 30 miliardi. I bandi sono oltre 500, di 

cui 256 di prossima apertura. 

L’obiettivo di Horizon 2020: Portare l’innovazione “dal laboraorio al mercato” per migliorare da una parte la competitività delle aziende 

europee, dall’altra migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

Horizon ha finanziato fino a maggio 2018 15mila progetti, per un totale di 31 miliardi, di cui 4 destinati alle piccole-medie imprese, 

comprese le startup. 

Dopo il 2020: qualche mese fa, in occasione del bilancio a lungo termine dell’ Ue, è stato presentato il prossimo programma che avrà un 

budget di 100 miliardi di euro, il più grande programma di finanziamento per la ricerca e l’innovazione mai realizzato. 

SPECIALE HORIZON 2020 - SME INSTRUMENT:  

COS’È, CHI VINCE, COME FUNZIONA, QUANDO ARRIVANO I FONDI 
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Dove trovare i bandi: I bandi sono pubblicati dalla Commissione europea sul sito ufficiale di Horizon 2020, il Partecipant Portal. Nella 

sezione “Funding Opportunities” sono disponibili tutti i bandi aperti, selezionabili in base alla tematica d’interesse. Il sistema permette di 

fare anche una ricerca per singolo topic (specifico tema di ricerca di un bando) tramite parola chiave, nella sezione “Search topic”. 

Le aziende possono rivolgersi a professionisti per trovare il bando più adatto. 

INFO HORIZON 

 

LO SME INSTRUMENT 

E’ un bando che concede finanziamenti a fondo perduto a piccole e medie imprese (Sme sta per Small e Medium Enterprise) che fanno 

innovazione disruptive e vogliono scalare, cioè vogliono lanciare il loro prodotto al mercato europeo o globale. Non possono partecipare 

singole persone con un’idea, ma bisogna avere un’impresa costituita, anche una startup. 

Ha quattro scadenze all’anno e tre modalità diverse di partecipazione, che si chiamano “Fasi”, ma non sono tra loro propedeutiche. Si può 

partecipare alla seconda o alla terza senza aver partecipato alla prima. 

Le tre Fasi. 

Fase Uno: per chi inizia. La fase 1 è rivolta a startup e pmi che sono ancora in una fase iniziale: stanno facendo lo studio di fattibilità e 

devono creare un prototipo. Il finanziamento concesso è di 50mila euro a fondo perduto. La Commissione europea, oltre a finanziare, 

svolge un ruolo di acceleratore, cioè aiuta l’impresa a sviluppare il suo progetto. L’impresa, una volta ricevuto il finanziamento, dovrà 

renderne conto: fare un business plan, validare l’idea e, in alcuni casi, brevettarla. Ha una durata di sei mesi. 

Prossime scadenze: 5 settembre e 7 novembre 2018. 

Fase Due: per chi sta scalando il mercato: La fase 2 è rivolta alle imprese che sono pronte a sviluppare i prototipi su scala industriale e a 

commercializzare la loro innovazione. La cifra che si può richiedere varia dai 500mila ai 2,5milioni di euro ma si tratta di un 

cofinanziamento: il 70% è erogato dalla Commissione ma il 30% deve procurarselo l’azienda e spiegare come farà, per esempio, se tramite 

venture capital o finanziamento tradizionale. Deve essere un progetto credibile e sostenibile anche sul piano finanziario. 

Prossima scadenza: 10 ottobre 2018. 

Fase Tre: per chi già fattura: La fase tre è utilizzata da imprese che hanno già un fatturato e spesso hanno già ricevuto un finanziamento 

tramite Fase 1 o 2. Non comporta l’erogazione di fondi, ma supporto nell’agevolare il finanziamento privato o altre opportunità per mettere 

l’innovazione sul mercato. E’ la meno utilizzata. 

Partecipare allo SME instrument. 

Per partecipare allo SME instrument occorre compilare la domanda online che appare sul portale della UE dedicato. 

Si tratta di un documento di 10 pagine per la Fase 1 e 30 pagine per la Fase 2, un format fisso, in cui descrivere l’idea e il suo impatto 

innovativo, il mercato di riferimento, come si differenzia dai competitor, il team (composizione, competenze, titoli), l’esperienza (per 

esempio, se ci sono mentor), se l’idea è protetta da brevetto, le eventuali collaborazioni con enti di ricerca. Un lavoro complesso, che 

richiede un paio di mesi e risorse dedicate. 
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Percentuali di successo. 

La percentuale di aziende che ottengono i finanziamenti dello SME instrument varia dall’8% per la Fase 1 al 6% per la Fase 2. 

Ad ogni scadenza le domande pervenute sono circa 2mila da tutta l’Ue. Oltre alla validità del progetto, occorre compilare bene la domanda, 

evidenziando l’innovazione e il suo potenziale. 

Processo di selezione. 

Chi concorre alla fase 2, se selezionato, partecipa a una seconda fase di 

selezione, preparando un pitch di 20-30 minuti, in cui esporre le logiche di 

business del prodotto, evento che si svolge a Bruxelles, davanti a un gruppo di 

imprenditori, venture capital e business angel. 

Tempistica di finanziamento. 

Possono passare due mesi dal momento dell’application per sapere se si è 

vinto il bando e altri due per l’erogazione del finanziamento. 

Ma l’ottenimento del finanziamento di per sé attrae ulteriori finanziamenti 

privati, da parte di venture capital e business angel. Ogni euro investito nello 

Sme genera circa 1,6 euro di finanziamenti privati. 

Altri vantaggi. 

Accesso ad eventi organizzati dalla Commissione europea e presentazioni davanti a grandi aziende. 

Tra tutti i vincitori europei, in due anni, otto società sono riuscite a quotarsi in borsa e vi sono state 18 acquisizioni. Oltre a ricadute molto 

positive su fatturato e occupazione a due anni di distanza dal finanziamento.     ALTRE INFO. 

 

ALCUNE STARTUP ITALIANE CHE HANNO VINTO LA FASE 2: 

Bluebrake: ABS delle bici elettriche. Un sistema si antibloccaggio 

della bici elettrica con una tecnologia miniaturizzata di nuova 

generazione mutuata dalla Formula 1. 2,3milioni di euro. 

 

Cellply: Un sistema per capire se una terapia medica funziona: Il 

sistema di analisi di Cellply consente una diagnostica unica basata 

sulla biologia, che prevede la risposta del paziente-farmaco e 

consente la diagnosi 24 ore su 24, attraverso un test standardizzato 

completamente automatizzato. 2.5 milioni di euro.  

Chino.io: Gestione dei dati sensibili sulla salute. Le leggi sulla protezione dei dati di GDPR e HIPAA definiscono requisiti complessi e 

multe salate. Chino.io aiuta le aziende a garantire la conformità dei dati e proteggere la propria attività. 1 milione di euro. 

Dune: Questo progetto riguarda lo scalabilità e la commercializzazione internazionale del sistema ARIANNA di monitoraggio pedonale 

senza gps, che si basa esclusivamente su sensori inerziali indossabili, eventualmente potenziati da sensori ausiliari (bussola, altimetro, 

ottica, UWB). 664mila euro. 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Ikoi: Als 2.0 è una soluzione green tech che permette di separare l’oro dagli altri metalli senza l’uso di composti chimici. 1milione di euro. 

Irriland: L’azienda di prodotti per l’irrigazione professionale ha inventato un telo che migliora l'efficienza del tubo attraverso una pellicola 

protettiva per l'irrigazione con avvolgi tubo. 1,5milioni di euro. 

Metco: Colori digitali per ceramica in grado di penetrare per diversi millimetri nel supporto, così da rendere possibile una levigatura 

spinta. 995mila euro. 

Mogu: materiali edili derivati dal micelio dei funghi coltivati. Biotech, economia circolare, materie prime di scarto per creare materiali 

innovativi da applicare all’ architettura caratterizzati da qualità estetiche e performance. 2,1milioni di euro. 

Monozukuri: Software per prodotti IoT, tecnologie innovative per la progettazione di prodotti dell’Internet of Things, guida autonoma, AI, 

VR, networking e big data. 825mila euro. 

Scarica l’elenco completo delle imprese europee che hanno vinto la Fase 2 
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COSME è il programma dell'UE per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (PMI) che va dal 2014 al 

2020 con un budget pianificato di € 2,3 miliardi. COSME sosterrà le PMI in quattro aree: Migliorare l'accesso ai finanziamenti 

per le PMI sotto forma di capitale e debito, migliorare l'accesso ai mercati, migliorare le condizioni quadro per la 

competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione e promuovere l'imprenditorialità e la cultura imprenditoriale. 

Descrizione COSME (acronimo di COmpetitiveness of enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) è il programma dell’UE per la 

competitività delle imprese per il periodo 2014-2020. Si propone di promuovere l’attività delle imprese e l’imprenditoria in Europa, con 

particolare riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono la “spina dorsale” dell’economia europea e creano l’85 % di 

tutti i nuovi posti di lavoro. Rispetto al altri programmi, più orientati alla dimensione associativa e istituzionale, COSME ha come 

beneficiari privilegiati gli imprenditori, gli aspiranti imprenditori e le organizzazioni (pubbliche e private) di sostegno alle imprese. 

Analogamente, gli strumenti forniti da COSME si differenziano da quanto previsto dagli altri programmi e prevedono, in particolare, una 

quota preponderante dedicata al supporto finanziario. Le priorità di COSME rispecchiano lo Small Business Act (cfr. relativo link in fondo 

al capitolo), che sottolinea il ruolo centrale delle PMI nell’economia dell’UE. Poiché la struttura di COSME prevede una sostanziale 

corrispondenza tra obiettivi, tipologie di azione e settori d’intervento, tali dimensioni verranno analizzate congiuntamente all’interno di 

questo capitolo. COSME prevede una programmazione annuale che dettaglia con precisione le misure specifiche adottate di anno in anno 

(aldilà degli strumenti principali, che caratterizzano il programma lungo tutta la sua durata). 

Gestione del programma La gestione strategica del programma (definizione di bilancio, obiettivi e priorità) spetta alla DG Growt, che 

nell’ambito della Commissione europea ha responsabilità sulle tematiche relative all’industria, all’impresa, alle PMI, all’imprenditorialità e 

al mercato interno. La sua attuazione spetta all’agenzia esecutiva EASME, anche se molte delle informazioni rilevanti restano concentrate 

sul sito della DG Growt. Inoltre COSME, per sua natura tematicamente trasversale, si presta particolarmente a sinergie con altri fondi a 

SPECIALE COSME 

COS'È, CHI LO GESTISCE, A COSA SERVE, CHI PUÒ PARTECIPARE, I BANDI ATTIVI 
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gestione diretta (programmi comunitari) e indiretta (fondi strutturali). In particolare, COSME condivide alcuni strumenti con altri 

programmi correlati e d’interesse per le imprese (ad esempio, il Portale del Partecipanti condiviso con il programma Horizon2020 e altri 

programmi). Il Fondo Europeo per gli Investimenti gestisce le componenti finanziarie di COSME (Strumento di garanzia sui prestiti e 

Strumento di garanzia sul capitale di rischio), in collaborazione con gli intermediari finanziari accreditati a livello locale. Esiste infine una 

rete capillare di Punti di Contatto nazionali, la rete European Enterprise Network (EEN). Più che un semplice punto di riferimento per la 

partecipazione al programma, la sua attività costituisce una delle misure importanti finanziate dal Programma stesso per il supporto 

all’impresa “a tutto tondo” e a livello decentrato (accesso ai finanziamenti, accesso ai mercati internazionali, trasferimento tecnologico, 

proprietà intellettuale, questioni legali, ecc.). 

Soggetti ammissibili e partenariato. Come già ricordato, i potenziali beneficiari del programma COSME sono tutti i soggetti (fisici e 

giuridici) che orbitano interno all’impresa: imprenditori, imprese, aspiranti imprenditori, start-up e organizzazioni di sostegno alle imprese 

pubbliche e private, attive a livello locale, regionale e nazionale. Come per altri programmi, è opportuno distinguere tra due livelli di 

beneficiari: gli organismi che forniscono supporto alle imprese (primi beneficiari di molti dei bandi lanciati attraverso COSME) e le imprese 

stesse, che beneficiano del supporto erogato. Ad esempio, per una PMI o una start-up è importante conoscere gli strumenti di sostegno 

finanziario (accesso a prestiti e capitale azionario) offerti da COSME, ma l’accesso a questi strumenti avviene prevalentemente attraverso gli 

intermediari finanziari presenti a livello locale, il cui accreditamento è oggetto di uno specifico bando nell’ambito di COSME. Esistono 

comunque, sempre nell’ambito di COSME, numerosi bandi più “classici” volti alla partecipazione diretta delle PMI e di altri più piccoli 

attori del territorio, per i quali, oltre a queste linee-guida generali, è opportuno consultare il programma di lavoro annuale e i singoli bandi. 

La formazione del partenariato (e in particolare di un partenariato transnazionale) dev’essere orientata alla produzione di un “valore 

aggiunto europeo” funzionale al tipo di azione specifica finanziata: a seconda dei casi, può essere determinante l’innovatività dell’idea, la 

sue potenzialità di mercato, la trasferibilità delle pratiche a settori, a Paesi e a processi produttivi diversi, o ancora la capacità del progetto 

di influire sulle “policy” per l’impresa e sull’ambiente imprenditoriale generale. I bandi sono aperti a soggetti appartenenti all’area UE, 

all’area EFTA / SEE e (sulla base di accordi specifici da verificare caso per caso) ai Paesi candidati, potenziali candidati e dell’area di 

vicinato dell’UE. 

Tipologie di azione e ambiti d’intervento. Il Programma COSME è strutturato in quattro azioni-chiave principali, che ne costituiscono anche 

i principali ambiti d’intervento: 

Accesso ai finanziamenti. La prima priorità di COSME, in ordine di importanza e di volumi erogati, è quella di agevolare l’accesso ai 

finanziamenti per le PMI, in tutte le fasi del loro ciclo di vita, in particolare nei momenti-chiave di creazione, start-up, espansione e 

trasferimento dell’attività. Le forme di sostegno prevedono l’accesso a garanzie, prestiti, capitale di rischio e capitale azionario, convogliato 

attraverso le istituzioni finanziarie già presenti sul territorio (lista degli istituti finanziari accreditati disponibile in fondo al capitolo). Sono 

disponibili due strumenti principali per raggiungere questo obiettivo: Lo strumento di garanzia sui prestiti (Loan Guarantee Facility, LGF), 

attraverso il quale il programma fornisce garanzie e controgaranzie agli intermediari finanziari (banche, società di leasing e di garanzia, 

ecc.) affinché possano aumentare il volume di prestiti erogati alle PMI, sia in termini quantitativi (sono attese circa 330.000 PMI beneficiarie 

di questa forma di supporto) sia in termini di tipologie di PMI supportate e di tipo di servizio erogato alle PMI. In particolare, l’impatto 

atteso riguarda le microimprese (meno di 10 dipendenti), le imprese meno dotate di garanzie e quelle che comportano una “percezione del 

rischio” più elevata (ad esempio, perché giovani o innovative). – Lo strumento “capitale di rischio per la crescita” (Equity Facility for 

Growth, EFG), attraverso il quale il programma fornisce capitale di rischio a fondi di investimento (prevalentemente di venture capital) 

destinati principalmente a piccole e medie imprese che si trovano in fase di espansione e crescita. Un’attenzione particolare è dedicata alle 

PMI che operano a livello internazionale. La scelta delle PMI beneficiarie degli investimenti sarà effettuata dai gestori di fondi, che oltre ad 

operare sulla base di criteri commerciali, valuteranno il potenziale di crescita delle imprese. Sono attese circa 500 PMI beneficiarie di questo 
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tipo di supporto. Accesso ai mercati. COSME aiuta le imprese ad accedere ai mercati dell’UE ed extra europei. In particolare, il programma 

sostiene: – la rete Enterprise Europe Network, una rete composta da più di 600 uffici in oltre 50 paesi che aiutano le PMI a trovare partner 

commerciali e tecnologici, a comprendere la legislazione europea e ad accedere ai finanziamenti dell’UE; – il portale La tua Europa – 

Imprese e il Portale per l’internazionalizzazione delle PMI, che forniscono informazioni pratiche agli imprenditori che desiderano avviare 

delle attività (rispettivamente) in un altro Stato membro o al di fuori dell’Europa; – gli Helpdesk DPI (dritti di proprietà intellettuale) per 

PMI, per supporto in materia di proprietà intellettuale, norme o appalti pubblici con particolare riferimento al Sud-Est asiatico, alla Cina e 

all’America Latina; – il Centro per la cooperazione industriale UE-Giappone, che promuove tutte le forme di cooperazione industriale, 

commerciale e d’investimento tra i due paesi. 

Miglioramento delle condizioni-quadro per le imprese. 

Questa priorità di COSME prevede numerose linee d’azione, che possono essere oggetto di specifici bandi: – riduzione degli oneri 

amministrativi e regolamentari che gravano sulle imprese (in particolare PMI), attraverso la valutazione dell’impatto e lo sviluppo di una 

legislazione più adatta a imprese e PMI; – creazione di industrie competitive con potenzialità di mercato, attraverso il sostegno alle PMI 

nell’adozione di nuovi modelli imprenditoriali e nell’integrazione in “catene del valore”; – azioni specifiche (a integrazione di quelle 

condotte su scala nazionale) in ambiti ad alto potenziale di crescita (es. il settore del turismo); – sviluppo di cluster di alto livello e della loro 

internazionalizzazione nell’Unione europea, con una particolare attenzione alla cooperazione trans-settoriale e alle industrie emergenti; – 

digitalizzazione della comunità imprenditoriale e promozione della competenza / leadership nell’utilizzo dell’ ICT. 

Sostegno agli imprenditori e all’imprenditorialità. 

Anche nell’ambito di questa priorità esistono numerose linee d’azione, potenziale oggetto di specifici bandi: – iniziative di mobilità e 

scambio, per la ricerca e la diffusione delle buone pratiche; – progetti pilota in ambiti come l’educazione all’imprenditorialità, il tutoraggio 

o lo sviluppo di servizi di orientamento per imprenditori nuovi e potenziali (giovani, donne e senior); – Erasmus per giovani imprenditori: 

un sistema di scambio transfrontaliero volto ad aiutare i nuovi imprenditori – o gli aspiranti tali – ad acquisire le competenze necessarie a 

gestire ed espandere un’impresa, attraverso l’affiancamento di un imprenditore esperto di un altro paese per un periodo da uno a sei mesi; 

Supporto all’imprenditoria digitale e alla “trasformazione digitale” delle imprese europee, per comprendere e beneficiare appieno delle 

opportunità offerte da nuove tecnologie-chiave. COSME Autorità competenti e riferimenti: Pagina generale del programma COSME 

Commissione europea 

Pagina generale del programma COSME Agenzia esecutiva: EASME 

Portale dei partecipanti per il programma COSME (testo dei bandi e aggiornamenti) 

Pagina specifica relativa agli strumenti finanziari di COSME 

Pagine dedicate agli strumenti finanziari di COSME (Fondo Europeo per gli Investimenti): ; EFG COSMELGF COSME. 

Portale della rete Enterprise Europe Network Contact Point italiani della rete Enterprise Europe Network 

Motore di ricerca degli intermediari finanziari accreditati COSME a livello nazionale per l’accesso al credito Informazioni 

sull’internazionalizzazione delle PMI (in Europa e nei Paesi Terzi) 

MEIPPractical guide 
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Direzione Generale della Commissione europea responsabile: DG Growt (Crescita). 

Documenti correlati 

Regolamento che istituisce il programma COSME 

Documenti di presentazione di COSME: FACTSHEET LEAFLET 

Programma di lavoro annuale COSME (2015) con allegati 

Small Business Act 

pagina d’informazione / aggiornamento 

Link bandi sul programma COSME (portale dei partecipanti) 

Link eventi 

I BANDI COSME ATTUALMENTE ATTIVI:  

COS-PPI-2018-2-01: cofinanziamento di consorzi per appalti pubblici di innovazione: Data l'importanza degli appalti pubblici 

nell'economia dell'UE, l'utilizzo di più appalti orientati all'innovazione può contribuire in modo determinante alla più ampia ambizione di 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e potenzialmente di stimolo allo sviluppo generale di imprese innovative in Europa. Si prevede 

che questo bando contribuisca a un aumento significativo della percentuale di PMI che hanno accesso al mercato degli appalti pubblici. 

Aumenterà inoltre la visibilità e la consapevolezza dei vantaggi di procurare l'innovazione per un numero sempre maggiore di acquirenti 

pubblici. 

Scadenza 11 Dicembre 2018 17:00:00 

Obiettivi: Questo bando ha tre obiettivi principali: Incoraggiare la cooperazione tra gli acquirenti pubblici per promuovere l'uso degli 

appalti pubblici per contribuire allo sviluppo dell'innovazione. Utilizzare gli appalti pubblici come meccanismo per pilotare l'innovazione 

in settori di forte interesse pubblico come, ad esempio, l'energia pulita (che contribuisce agli obiettivi di Parigi per combattere il 

cambiamento climatico) o l'assistenza sanitaria. Ciò a sua volta incoraggerà le imprese innovative dell'UE, in particolare le PMI, a 

sviluppare nuove soluzioni per affrontare le sfide della società. Collegare e stabilire sinergie con progetti di ricerca e innovazione finanziati 

dall'UE (tramite Orizzonte 2020, COSME o programmi di finanziamento dell'UE) ogniqualvolta possibile. 

Tipo di attività: Questo bando mira a creare consorzi di acquirenti pubblici da almeno due paesi ammissibili. I consorzi devono progettare e 

attuare un'azione di appalto pubblico per l'innovazione (PPI). Gli acquirenti pubblici dei consorzi acquisteranno le soluzioni innovative 

individuate, eventualmente in modo congiunto, nel pieno rispetto delle norme UE e nazionali in materia di appalti pubblici. I consorzi 

candidati devono dimostrare che le soluzioni di appalto previste saranno nuove per l'acquirente pubblico, che le soluzioni non sono ancora 

disponibili su una base commerciale su vasta scala e che la soluzione (o le soluzioni) può interessare gli acquirenti pubblici in altri Stati 

membri dell'UE. 

Presentazione di proposte: Il termine per la trasmissione elettronica è l' 11 dicembre 2018 alle 17:00 (ora di Bruxelles). Accedi al Portale dei 

partecipanti per redigere e inviare proposte. La data di apertura prevista è l'11 luglio 2018. Requisiti: Il consorzio deve essere composto da 

un minimo di due acquirenti pubblici provenienti da due diversi paesi ammissibili. I consorzi sono incoraggiati a includere un numero 
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limitato di acquirenti pubblici (ossia non più di sei o sette), poiché in passato i partenariati più ampi e complessi tendevano a produrre 

livelli più bassi di coinvolgimento dei singoli partner e aree di interesse reciproco più ristrette. Altre organizzazioni che non sono acquirenti 

pubblici e soddisfano i criteri di ammissibilità possono aderire a un consorzio come ritengono opportuni i partner. 

Avviso IMPORTANTE. Per qualsiasi problema tecnico riscontrato con il sistema di invio, contattare il Service desk: EC-RESEARCH-IT-

HELPDESK@ec.europa.eu Tel: +32 (2) 29 92222 (durante l'orario di ufficio).  

Il riferimento di invio elettronico per questo bando è COS-PPI-2018-2-01. 

Ricerca di partner e progetti precedenti: Se stai cercando partner per questo bando, potresti prendere in considerazione l'utilizzo del 

database Cordis dove hai la possibilità di creare richieste di partnership. Chi ha già un profilo Partner nel database Cordis, può selezionare 

una chiamata COSME specifica quando crea una richiesta di partnership . Ogni richiesta di partnership verrà quindi visualizzata come 

associata al bando per attrarre gli altri interessati allo stesso bando. Nel caso in cui non si disponga di un profilo, è possibile crearne uno . In 

caso di problemi con il database Cordis, contattare l'helpdesk Cordis. È inoltre possibile contattare l' esperto di Enterprise Europe Network 

più vicino che potrebbe aiutarvi a trovare potenziali partner. Un'altra utile fonte di informazioni sui progetti passati ed esistenti cofinanziati 

nell'ambito di COSME è disponibile anche attraverso l' hub COSME . 

Domande e risposte: 

EASME è disponibile a rispondere a domande relative al contenuto del presente bando. Tutte le domande devono essere inviate per e-mail 

a: EASME-COSME-PPI@ec.europa.eu Le risposte alle domande ricevute saranno pubblicate a intervalli regolari su questa pagina Web 

(vedere il documento delle domande frequenti di seguito). 

Informazioni ai candidati sui risultati della valutazione. 

EASME ritiene di essere in grado di informare i candidati sull'esito delle valutazioni nel corso del secondo trimestre del 2019. 

Documenti: 

Bando 

Guida per i candidati 

Modello di convenzione di sovvenzione 

Descrizione dell'azione 

Modello di budget 

Elenco dei progetti precedenti 
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La Commissione europea ha pubblicato il 18 aprile 2018 l’Invito a presentare proposte (Call for proposals) per l’annualità in 

corso per le diverse tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di LIFE: il Sottoprogramma Ambiente e il Sottoprogramma 

Azione per il Clima. 

Per il Sottoprogramma Ambiente, l’Invito, già chiuso, riguardava le sovvenzioni di azioni dei progetti “Tradizionali” (buone pratiche, 

pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione), Preparatori, Integrati e di Assistenza dei progetti integrati. 

Per il Sottoprogramma Azione per il Clima, si avvicina la scadenza del 12 settembre 2018, l’Invito riguardava le sovvenzioni di azione dei 

progetti “Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione), Integrati e di Assistenza 

tecnica dei progetti integrati. 

Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche aventi sede legale nell’Unione europea. 

I candidati possono rientrare in tre diverse categorie di beneficiari: 1) enti pubblici; 2) aziende private; 3) organizzazioni non a scopo di 

lucro, comprese le ONG. 

Per predisporre le proprie proposte progettuali ed aderire al Call for proposal LIFE 2018 i proponenti devono utilizzare i documenti 

contenuti nei “fascicoli di candidatura” disponibili in formato compresso (.zip). Ogni fascicolo contiene per ciascuna tipologia progettuale e 

settore prioritario (Ambiente, Natura, Governance e Informazione e Azione per il Clima), spiegazioni complete e dettagliate in materia di 

ammissibilità, procedure, tassi di cofinanziamento e altri dettagli rilevanti per aderire correttamente all’Invito. 

La principale novità di quest’anno riguarda la metodologia di presentazione a due fasi adottata per i progetti del Sottoprogramma 

LIFE (2014-2020) 

A SETTEMBRE SCADENZA PER IL BANDO “AZIONI PER IL CLIMA” . 
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Ambiente. La descrizione della procedura in due fasi è contenuta nel Programma di Lavoro Pluriennale 2018-2020 e nelle Linee Guida per i 

Candidati (Guidelines for Applicants) dei candidati dei progetti Ambiente ed uso efficiente delle risorse, Natura e Biodiversità e 

Governance e Informazione. 

Per i progetti “Tradizionali” è necessario creare e sottomettere le proposte utilizzando lo strumento on- line “eProposal” attraverso il 

portale ECAS. Per accedere al portale è necessario cliccare su questo link https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/ 

La procedura di trasmissione delle proposte relative a tutti gli altri tipi di progetti (Integrati, Assistenza tecnica) prevede che siano 

trasmesse, a mezzo posta o corriere, all’Autorità contrattuale (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises - EASME) o alla 

Commissione europea (Preparatori) seguendo le modalità illustrate nelle Linee Guida per i Candidati. 

Si prega di notare che le condizioni stabilite in ciascun documento che compone i diversi fascicoli di candidatura saranno vincolanti per i 

candidati. 

Per i proponenti che non sono sicuri che LIFE sia il programma di finanziamento europeo più adatto e non sanno quale sia il 

Sottoprogramma o la tipologia progettuale di LIFE maggiormente rispondente alle proprie necessità, sono disponibili ulteriori indicazioni 

in questo Documento di orientamento . 

Progetti Tradizionali 

I “progetti tradizionali” sono i progetti di buone pratiche, i progetti dimostrativi, i progetti pilota ed i progetti di informazione, 

sensibilizzazione e divulgazione di entrambi i sottoprogrammi (ENV e CLIMA). 

I Progetti di buone pratiche sono progetti che applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, efficaci sotto il profilo economico e 

all’avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto. 

I Progetti Dimostrativi, sono progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci che sono 

nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto, come ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico, e che potrebbero 

essere applicati altrove in circostanze analoghe. 

I Progetti Pilota, sono progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato e testato/sperimentato prima, o altrove, e 

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. 

I Progetti di Informazione, sensibilizzazione e divulgazione, sono progetti volti a sostenere la comunicazione, la divulgazione di 

informazioni e la sensibilizzazione nell’ambito dei Sottoprogrammi Ambiente e l’Azione per il clima. 

Per le sovvenzioni di azioni dei progetti tradizionali nell’ambito della Call for proposals LIFE 2018 sono a disposizione 265.739.217 Euro 

(217.000.000 Euro per il Sottoprogramma Ambiente e 48.739.000 Euro per il Sottoprogramma Azione per il Clima). Almeno il 60,5% delle 

risorse di bilancio dedicate a progetti sostenuti mediante sovvenzioni di azioni nel Sottoprogramma Ambiente sarà destinato a progetti per 
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la conservazione della natura e della biodiversità. 

Fascicoli di candidatura progetti tradizionali del Sottoprogramma Ambiente: 

• LIFE Ambiente e Uso efficiente delle Risorse (zip, 3.621 MB) 

• LIFE Natura e Biodiversità (zip, 3.862 MB) 

Come descritto nelle Guidelines for applicants, le proposte di progetti tradizionali del settore di azione “Natura e Biodiversità” spesso 

prevedono delle azioni in merito alle quali è essenziale che l’autorità competente esprima formalmente il proprio sostegno per la proposta. I 

candidati sono invitati a valutare attentamente la necessità di un tale sostegno. Vedi “procedura per richiedere la Dichiarazione di supporto 

(modulo A8)” o la partecipazione della Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare. Tale valutazione dovrà essere 

compiuta anche per tutti i beneficiari associati degli Stati membri nell’ipotesi di progetti transnazionali. 

• LIFE Governance ed informazione ambientale (zip, 3.749 MB) 

Per predisporre le proprie proposte progettuali ed aderire al Call for proposal LIFE 2018 i proponenti devono utilizzare i documenti 

contenuti nei “fascicoli di candidatura” disponibili in formato compresso (.zip). Ogni fascicolo contiene per ciascuna tipologia progettuale e 

settore prioritario (Ambiente, Natura, Governance e Informazione e Azione per il Clima), spiegazioni complete e dettagliate in materia di 

ammissibilità, procedure, tassi di cofinanziamento e altri dettagli rilevanti per aderire correttamente all’Invito. Utili anche le FAQ 

predisposte dalla Commissione europea. 

Fascicolo di candidatura progetti tradizionali del Sottoprogramma Azione per il Clima 

• LIFE Mitigazione e Adattamento ai cambiamenti climatici, LIFE Governance ed informazione in materia di clima (zip, 2.336 MB) 

 Cronoprogramma indicativo dei progetti tradizionali del Sottoprogramma Azione per il Clima (BANDO APERTO): 

18 Aprile 2018 Pubblicazione dell’Invito a presentare le proposte 

12 Settembre 2018 ore 16.00 (ora locale di Bruxelles) Scadenza presentazione proposta dettagliata (Full proposal) via eProposal 

Settembre 2018 - Maggio 2019 Valutazione e revisione delle proposte 

Maggio – Giugno 2019 Firma della convenzione di sovvenzione 

15 giugno 2019 Possibile data di avvio dei progetti (Periodo di ammissibilità) 

Il Punto di Contatto Nazionale LIFE ha tradotto in italiano il Modello di Convenzione di Sovvenzione (Versione aggiornata dai servizi della 

CE nel mese di marzo 2018) e l’Allegato X al Modello di Convenzione di Sovvenzione - Linee guida finanziarie e amministrative (Versione 

aggiornata dai servizi della CE nel mese di settembre 2016) a solo scopo informativo, per aiutare i proponenti e i beneficiari italiani, durante 

la preparazione delle proposte progettuali e delle (future) relazioni finanziarie. Si ricorda che i documenti tradotti in italiano di per sé non 

hanno valore legale e quindi non sostituiscono i documenti ufficiali in lingua inglese (in caso di divergenza è il testo inglese a prevalere). 

Progetti Integrati (BANDO APERTO) 

I Progetti Integrati sono progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale, nazionale o 

transnazionale, piani di azione o strategie ambientali o climatiche previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di ambiente o clima, 

elaborati dalle autorità degli Stati membri principalmente nei settori della natura, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, nonché della mitigazione 
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dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione delle parti interessate e 

promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un’altra fonte di finanziamento (FESR, FEASR, ecc.). Beneficiari coordinatori 

dei progetti integrati possono essere le autorità pubbliche preposte a dare attuazione a tali piani o strategie. 

I progetti Integrati sono previsti sia per il Sottoprogramma Ambiente, sia per il Sottoprogramma Azione per il Clima. 

La dotazione indicative della Call 2018 per i Progetti integrati è pari a 94 Milioni di Euro per il Sottoprogramma Ambiente e 30 Milioni di 

Euro per il Sottoprogramma Azione per il Clima 

• LIFE Progetti Integrati Ambiente e Azione per il Clima (zip, 3.367 MB) 

18 Aprile 2018 Pubblicazione dell’Invito a presentare le proposte 

5 settembre 2018 Scadenza presentazione della descrizione di massima (Concept note) all’EASME a mezzo posta o corriere 

Novembre 2018 Notifica ai proponenti dei risultati della valutazione. Invito a presentare la proposta dettagliata (Full proposal) 

14 marzo 2019 Scadenza presentazione proposta dettagliata (Full proposal) all’EASME a mezzo posta o corriere 

Marzo - Maggio 2019 Valutazione delle proposte 

Giugno – Luglio 2019 Revisione delle proposte 

Ottobre 2019 Firma della convenzione di sovvenzione 

1 Novembre 2019 Possibile data di avvio dei progetti (Periodo di ammissibilità) 

Progetti Preparatori (BANDO APERTO) 

I progetti preparatori sono progetti identificati principalmente dalla Commissione europea in cooperazione con gli Stati membri per 

rispondere alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e della legislazione dell’Unione in materia di 

ambiente e clima. 

• LIFE Progetti Preparatori (zip, 1.692 MB) 

18 Aprile 2018 Pubblicazione dell’Invito a presentare le proposte 

20 Settembre 2018 ore 16.00 (ora locale di Bruxelles) Scadenza presentazione proposta dettagliata (Full proposal) alla Commissione Europea 

a mezzo posta o corriere 

Settembre - Ottobre 2018 Valutazione delle proposte e notifica ai proponenti dei risultati della valutazione 

Novembre 2018 Revisione delle proposte 

Novembre 2018 Firma della convenzione di sovvenzione 

3 Dicembre 2018 Possibile data di avvio dei progetti (Periodo di ammissibilità) 
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Un workshop di informazione e networking è organizzato dalla DG CNECT in merito alle azioni innovative di Startup 

Europe for Growth ICT-33-2019. 

Il seminario si svolgerà il 12 settembre 2018 a Bruxelles nell'edificio DG CONNECT della Commissione europea, Avenue de Beaulieu 25. 

Bruxelles 

L'evento si rivolge ai potenziali candidati agli inviti a presentare proposte di progetto nell'ambito dell'argomento Horizon 2020 ICT-33-

2019. 

Stanziamento: € 10 milioni 

Apertura della call: 16 ottobre 2018 

chiusura: 28 marzo 2019 ore 17:00 

Un budget di 10 milioni di euro sarà distribuito tra i costruttori e leader di ecosistemi che vogliono lavorare con altri ecosistemi in tutta 

Europa. Stiamo cercando organizzazioni che mirano a"Collegare gli ecosistemi di startup tecnologiche locali e supportare le attività 

transfrontaliere: tra gli ecosistemi delle startup 4-5 collegati da ciascun progetto, almeno la metà di essi sarà localizzata in ecosistemi meno 

sviluppati. Il progetto dovrebbe sviluppare un singolo punto di accesso online a ciascuno degli ecosistemi e collegarli allo sportello unico di 

Startup Europe. Le attività transfrontaliere comprenderanno: collegare imprenditori tecnologici con, ad esempio, potenziali investitori, 

partner commerciali, accesso a competenze e servizi che aiutino le start-up a terreni morbidi nei nuovi mercati internazionali. Particolare 

attenzione sarà dedicata alla promozione di partenariati tra scaleup e imprese in vista di acquisti, fusioni o acquisizioni. Un'attenzione 

analoga verrà posta a sostegno delle PMI, delle start-up e dei tirocinanti, ovunque si trovino in Europa, 

L'intero testo dell'invito è disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/…/opportu…/h2020/topics/ict-33-2019.html  

La registrazione è obbligatoria: https://www.eventbrite.com/e/info-day-networking-event-on-1… 

Per i partecipanti interessati a presentare la propria idea di progetto, si prega di scrivere una breve e-mail allegando la presentazione della 

propria diapositiva a cnect-startup-europe@ec.europa.eu entro il 1 ° settembre. INFO: https://goo.gl/3wS9Xu  

AZIONI INNOVATIVE DI STARTUP EUROPE FOR GROWTH  

WORKSHOP INFORMATIVO SU HORIZON 2020 ICT-33-2019 
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Dal 10 al 13 settembre 2018, si svolgerà il 4th IEEE International Forum on Research and Technologies for Society and Industry (IEEE RTSI 

2018). 

L’evento avrà luogo nelle aule satellite della Presidenza e nell’Aula “Capitò” della Scuola Politecnica in viale delle Scienze. 

Il Forum è organizzato, ogni anno in una sede diversa, dalla Italy Section del prestigioso Institution of Electrical and Electronic Engineering 

(IEEE) statunitense e si propone di creare occasioni di incontro tra ricercatori dell’Università, degli enti di ricerca e dell’industria, su temi di 

forte interesse applicativo, in modo da favorire sinergie. Per questo motivo, oltre alle sessioni tecniche, in seno al forum sono previste 

tavole rotonde tra ricercatori di diversa estrazione su temi di comune interesse, exhibition con la partecipazione di start-up, meeting con le 

industrie e workshop/track su temi interdisciplinari. 

Chi volesse uno stand per partecipare alle exibition è pregato di iscriversi entro e non oltre il 30 agosto al link 

http://rtsi2018.ieeesezioneitalia.it/CF_Exhibition_2018.pdf 

Tra gli appuntamenti si segnalano: 

Meeting with the industries 10 Settembre 2018 ore 16:30 – 18:30 - Aula Magna, Politecnico, Università di Palermo 

Per maggiori informazioni cliccare qui: 

http://rtsi2018.ieeesezioneitalia.it/meetingindustries.html 

Special meeting on Innovative start up and entrepreneurs 

12 Settembre 2018 ore 14.30 18.30 – Aula Magna, Politecnico, Università di Palermo 

Per maggiori informazioni cliccare qui http://rtsi2018.ieeesezioneitalia.it/innovative_enterprises… 

Il Consorzio Arca, partner EEN, coorganizza l’exHibition e lo special meeting. 

Per informazioni scrivere a staff-een@consorzioarca.it  

 

4TH IEEE INTERNATIONAL FORUM ON RESEARCH AND TECHNOLOGIES FOR SOCIETY AND 

INDUSTRY (IEEE RTSI 2018) 

PALERMO 10-13 SETTEMBRE 2018 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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DEAR (Development Education and Awareness Raising), anche se riconosciuta quasi come un 

Programma autonomo, è una delle azioni del Programma tematico DCI II - Organizzazioni della 

società civile e Autorità locali 2014-2020, l’unica finanziata da DCI II (e in generale dai 

Programmi per l’azione esterna) che sostiene attività da realizzarsi in Europa e solo 

marginalmente e in modo facoltativo nei Paesi in via di sviluppo. Quest’ azione finanzia progetti 

volti a sensibilizzare l`opinione pubblica sui problemi dello sviluppo e promuovere 

l`educazione allo sviluppo nell`UE da parte di Organizzazioni della società civile (OSC) e 

Autorità locali (AL), con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la comprensione dello sviluppo sostenibile globale all’interno delle 

nostre società, evidenziando le responsabilità e i ruoli di ciascuno: le singole persone, le OSC, le AL, i governi e gli altri attori dello sviluppo 

di tutto il mondo. 

DEAR è un elemento integrante della politica di sviluppo dell'UE, in linea con l'Agenda 2030 e il nuovo Consenso europeo sullo sviluppo, e 

si sforza di coinvolgere i cittadini in modo critico nei dibattiti globali. Le OSC, gli attori che storicamente sono all’origine delle attività di 

questo programma e che spesso sono impegnate direttamente ad operare per lo sviluppo nei paesi partner, svolgono un ruolo chiave nel 

promuovere la comprensione e il riconoscimento, da parte dell'opinione pubblica europea, dell'importanza delle decisioni e delle azioni di 

sviluppo per le persone e anche le AL, che sono le istituzioni pubbliche più vicine ai cittadini, hanno un ruolo importante nel promuovere 

la mobilitazione e l'impegno nella vita pubblica a livello locale. 

Il 12 luglio è stato pubblicato il secondo bando DEAR della programmazione 2014-2020, che erogherà i fondi delle annualità 2018, 2019 e 

2020 per sostenere progetti su due aree chiave: migrazione e cambiamento climatico, due importanti sfide globali che riguardano tutti i 

cittadini dell’UE, come attestato anche da recenti sondaggi Eurobarometro. 

Il bando è articolato in 3 lotti: due per progetti aventi per capofila una OSC o una loro associazione e uno per progetti per capofila una AL o 

una associazione di AL. Tutti e tre i lotti finanziano campagne strategiche paneuropee mirate a portare più vicine ai cittadini la politica di 

sviluppo e la risposta dell’UE alle sfide globali, sostenendo attività quali: campagne, misure di sensibilizzazione, attività di divulgazione e 

comunicazione e apprendimento globale nel quadro di una strategia di comunicazione e divulgazione forte e innovativa e rivolte in 

particolare ai giovani. 

I progetti devono avere una dimensione europea e prevedere attività in molti Stati europei (8 per il lotto 1 e 5 per gli altri due); il 

partenariato richiesto è di almeno 3 componenti (il proponente più due partner di due diversi Stati UE). 

Il budget complessivo è di 77 milioni di euro e co-finanzierà progetti con contributi fino al 95% dei costi ammissibili. Il contributo massimo 

per i progetti del lotto 1 è di 12 milioni di euro, mentre per i lotti 2 e 3 è di 7 milioni di euro. 

La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali (concept note) è il 25 settembre 2018. 

 

 

DEAR - SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE IN EUROPA SUI TEMI DELLO SVILUPPO 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Nel quadro del programma ENI - sezione Sud, la 

Commissione europea ha lanciato il bando Voices 

of Culture, per il sostegno a progetti culturali in 

Egitto, attraverso il quale si propone di sbloccare il 

potenziale della cultura e della creatività in Egitto 

allo scopo di promuovere uno sviluppo economico 

e sociale locale. 

Il bando finanzierà progetti relativi a creazioni ed 

iniziative artistiche, produzioni culturali, iniziative 

che illustrino l’importanza del coinvolgimento delle 

comunità locali nel costruire un’agenda culturale 

nel settore pubblico, progetti che, assieme alla 

produzione artistica, promuovano dibattiti pubblici sui bisogni culturali della comunità e iniziative che dimostrano come la cultura e il 

patrimonio culturale immateriale possano essere un potente motore per la rigenerazione, lo sviluppo sostenibile e la crescita economica 

nelle aree urbane e rurali. Il focus dei progetti sarà sulle iniziative economiche e imprenditoriali trainate dalla cultura, comprese la 

produzione/artigianato e la creazione di turismo nazionale e internazionale. 

Il budget del bando ammonta a 110.000 euro; il contributo del Programma può coprire fino al 90% dei costi di progetto, per un massimo di 

30.000 euro.  

I progetti devono svolgersi in Egitto. 

Possono presentare una proposta di progetto: ONG, operatori del settore pubblico, attori non statali, autorità locali, organizzazioni 

(intergovernative) internazionali, operatori economici del settore della cultura, del patrimonio culturale, della ricerca e sviluppo applicate 

alla promozione delle attività culturali, dello sviluppo di servizi, dell’ambiente, dell’integrazione economica e sociale e del turismo; 

Possono inoltre partecipare a un progetto anche dei consorzi formati da enti che rispondono ai criteri di eleggibilità indicati e comprendenti 

anche enti privi di personalità giuridica; tali consorzi possono comprendere come loro membri anche: istituzioni culturali (come gli istituti 

culturali degli Stati membri dell’UE), istituzioni accademiche o di ricerca, organizzazioni di investimento finanziarie e private, fondazioni o 

fondi ed enti privi di personalità giuridica. 

Il proponente può presentare una proposta progettuale da solo o in partenariato con altri soggetti ammissibili. In ogni caso il proponente 

(in assenza di partenariato) oppure un co-proponente deve essere registrato in base alla legge egiziana oppure deve avere un accordo 

bilaterale con il governo egiziano. 

Se il proponente della proposta progettuale non è egiziano, deve presentare una proposta di progetto assieme a un partner registrato in 

base alla legge egiziana (oppure deve avere un accordo bilaterale con il governo egiziano). 

Il proponente può essere stabilito in uno dei seguenti gruppi di Paesi: UE28, Paesi beneficiari di ENI, Paesi EFTA/SEE, Paesi e territori 

ENI – VOICES OF CULTURE 

PROGETTI CULTURALI IN EGITTO 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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d’oltremare (PTOM), Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, compreso il 

Kosovo o Paesi in via di sviluppo che rientrano nella categoria 

OCSE/DAC dei beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo e che non 

rientrano nel gruppo G20. 

Le attività previste dalle proposte progettuali devono avere una 

durata compresa fra 2 e 15 mesi e devono svolgersi in Egitto. 

Le proposte progettuali devono essere scritte in inglese. 

Il bando segue la procedura di presentazione aperta, che implica la 

presentazione in un’unica soluzione del concept note e della proposta 

completa di progetto. La Commissione procederà prima alla 

valutazione concept note e solo per quelli che passeranno questa 

prima fase sarà valutata anche la proposta completa di progetto. 

Sia il proponente sia i partner devono essere registrati nel sistema PADOR. La presentazione dei concept note deve essere fatta 

esclusivamente attraverso il sistema PROSPECT. 

Scadenza per la presentazione delle proposte progettuali: 03/09/2018. 

Le linee guida ed ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link e sul Sito Web della Commissione europea - EuropeAid 
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Dal 16 al 22 settembre 2018 l’Europa celebrerà, come ogni anno la Settimana europea della mobilità, European Mobility Week, un 

appuntamento che si rinnova da 17 anni offrendo alle amministrazioni e ai cittadini l’occasione di ripensare il ruolo delle strade urbane e di 

sperimentare soluzioni pratiche per affrontare sfide come l’inquinamento o la 

congestione del traffico, con tutte le conseguenze che si porta dietro in termini di 

salute, stress e tempo perso. 

Con lo slogan Mix and Move nel 2018 l’attenzione della Mobility Week sarà sulla 

multimodalità, con l’intenzione di spingere le persone a ripensare ai propri 

spostamenti abituali e, a seconda della destinazione, ottimizzare una combinazione di 

mezzi e di modi che sia più salutare, economica ed anche più rapida, evitando di 

fossilizzarsi per abitudine su un solo modo, in particolare sull’auto. Dal punto di vista 

delle amministrazioni questo significa impegnarsi a supportare metodi di trasporto alternativi, aiutando i cittadini a rendere reale 

l’opportunità di scegliere, attraverso la predisposizione di infrastrutture che consentano di scegliere in particolare i modi di trasporto c.d. 

attivi (ovvero andare a piedi e usare la bicicletta), per esempio predisponendo un deposito sicuro vicino alla stazione dei treni, così che 

l’uso della bicicletta al posto per esempio del bus, non sia frenato dal rischio di furto. 

Ma l’opzione della multimodalità non riguarda, come si sarebbe portati a pensare, solo le persone: anche il trasposto merci potrebbe 

beneficiare di un mix di modi diversi di trasporto, in particolare per l’ultimo tratto del percorso di consegna. 

Tutte le città, anche al di fuori del territorio UE, che hanno messo in campo iniziative per promuovere la mobilità sostenibile, o hanno in 

programma di farlo in tempi brevi, sono invitate a partecipare alla campagna, adottando le seguenti iniziative: 

• L’organizzazione di una settimana di attività dedicate al tema centrale dell’anno. 

• L’attuazione di almeno una nuova misura permanente che contribuisca alla multimodalità. 

• L’organizzazione, preferibilmente il 22 settembre, della "Giornata senza auto", riservando una o più aree a pedoni, biciclette e mezzi di 

trasporto pubblico per almeno un’intera giornata. 

O gni città può scegliere solo una, due oppure tutti e tre i tipi di iniziativa, organizzandosi per tempo in modo da beneficiare della visibilità 

garantita dal portale della European Mobility Week. 

Il Ministero dell’Ambiente aderisce come ogni anno alla Settimana svolgendo 

un ruolo di coordinamento nazionale, di supporto alle iniziative e agli eventi 

attuati da Comuni e associazioni, e promuovendo la partecipazione attiva dei 

cittadini e specifiche azioni a carattere nazionale. Per il 2018 auspica che i 

risultati siano almeno pari a quelli dell'edizione 2017, che è stata quella più 

partecipata di sempre e che ha visto l'Italia come il paese con il maggior 

numero  di iniziative a livello europeo. 

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ 2018 

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

dovunque” 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Qui di seguito un elenco di 17 profili di imprese straniere estratte dal database di Enterprise Europe Network, alla ricerca di cooperazioni 

internazionali in diversi settori (elenco in ordine alfabetico per settore). 

Per ricevere informazioni sulle opportunità disponibili e sui profili o richiedere di essere inseriti nel database delle opportunità 

internazionali, contattate gli uffici di Sicindustria/Enterprise Europe Network een@sicindustria.eu. 

Per fare una ricerca di profili in autonomia, cliccare su: http://www.sicindustria.eu/ricerca-partner-cooperazione-2.htm  

Paese di origine: Ucraina 

Settore: Agroalimentare 

Titolo: Produttore ucraino di pasta è alla ricerca di fornitori di farina e semola di grano duro per la stipula di un contratto di distribuzione. 

Riferimento POD: BRUA20180604001 

Sintesi: L’azienda ucraina vanta una grande esperienza nella produzione di pasta ed altri prodotti alimentari. Quest’ultima produce pane, 

porridge di mais, flakes e farina. Grazie ad un sistema produttivo caratterizzato da quattro linee di imballaggio, l’azienda riesce a 

confezionare in un turno standard di lavoro più di 50 mila confezioni. 

Avendo cominciato a produrre pasta, l’azienda è ora interessata a cooperare con fornitori o produttori di farine e semola di grano duro 

italiani, turchi o canadesi attraverso la stipula di un accordo di distribuzione. 

Paese di origine: Cina 

Settore: Agroalimentare 

Titolo: Azienda cinese ricerca aziende produttrici di oli essenziali (o integratori di olio vegetale naturale) dall’Europa utilizzati per la 

piantagione di colture, con l’obiettivo di stabilire un accordo di distribuzione. 

Riferimento POD: BRCN20180419001 

Sintesi: L’azienda è specializzata nella distribuzione sul mercato cinese di prodotti agricoli europei di qualità superiore. In base ad una 

strategia commerciale espansiva che prevede tra l’altro l’ampliamento del proprio catalogo prodotti, è stata pianificata l’importazione di 

olio essenziale (o integratori a base di olio vegetale) per la coltivazione. 

OPPORTUNITÀ DI BUSINESS INTERNAZIONALE DAL DATABASE 

 DI ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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I prodotti europei ricercati devono essere: innovativi, efficaci e basati su tecnologie avanzate. 

L’azienda desidera cooperare con aziende europee interessate a stabilire accordi di distribuzione. 

Paese di origine: Romania 

Settore: Agroalimentare 

Titolo: Azienda romena cerca fornitori di materiali grezzi per la produzione di imballaggi per alimenti con cui stabilire un contratto di 

servizio. 

Riferimento POD: BRRO2018119001 

Sintesi: Azienda romena, con sede in Transilvania, produttrice di imballaggi alimentari di vario genere (contenitori per alimenti 

termoformati, tazze stampate, coperchi in alluminio etc.) è alla ricerca di fornitori di materiali grezzi (polistirolo granulato, polietilene 

tereftalato e fogli di alluminio) con cui stabilire un contratto di servizio. 

Paese di origine: Germania 

Settore: Agroalimentare 

Titolo: Azienda tedesca è alla ricerca di produttori o fornitori di carne, prosciutto, formaggio e pasta con cui stabilire un accordo di 

distribuzione. 

Riferimento POD: BRDE20180605001 

Sintesi: Azienda tedesca specializzata nella trasformazione alimentare è alla ricerca di produttori o fornitori di carne, formaggi, salsicce, 

prosciutto e pasta di provenienza europea per la stipula di un accordo di distribuzione. La società è interessata a prodotti di scarto 

destinati a diventare rifiuti o ad essere distrutti dalle aziende alimentari (per esempio piccole parti o prodotti prossimi a scadenza  per 

ritrattarli e venderli in piccole confezioni sul mercato al dettaglio. L’azienda ha infatti partecipato a numerosi progetti finanziati dallo 

Stato tedesco focalizzati sull’efficientamento delle risorse in campo alimentare. 

Paese di origine: Regno Unito 

Settore: Agroalimentare 

Titolo: Società venditrice di prodotti all’ingrosso ricerca fornitori italiani di prodotti alimentari per la stipula di un accordo commerciale di 

agenzia. 

Riferimento POD: BRUK20180612002 

Sintesi: L’azienda inglese è impegnata in operazioni internazionali ed altre iniziative con partner di rete globali. Questa dispone di un 

team che da anni opera nel settore delle vendite rivolte ai fast food inglesi grazie ad un consolidato portafoglio clienti composto da 

importatori e distributori britannici di alimenti italiani. 

L’azienda è alla ricerca di fornitori di alimenti e bevande di provenienza italiana per espandere la propria catena di fornitura e soddisfare 

le richieste del mercato di interesse. L’obiettivo è quello di stipulare un accordo commerciale di agenzia. 

Paese di origine: Polonia 

Settore: Ambiente 

Titolo: Società polacca, venditrice di prodotti online, ricerca fornitori di prodotti per il condizionamento di spazi interni con cui stipulare 

un contratto di distribuzione o un accordo commerciale d’agenzia. 

Riferimento POD: BRPL20180629002 

Sintesi: PMI polacca specializzata nella vendita di prodotti per il trattamento dell’aria (per esempio: purificatori, rilevatori di contaminanti 
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dell’aria e deumidificatori) vuole espandere il proprio portafoglio prodotti con nuovi articoli per il condizionamento dell’area in ambienti 

chiusi (ventilatori, umidificatori, radiatori, ionizzatori, concentratori di ossigeno ecc.). Per questi motivi l’azienda è alla ricerca di fornitori 

di questi prodotti provenienti dall’area europea o dall’EFTA con cui stipulare un accordo di distribuzione o un accordo commerciale di 

agenzia. La PMI offre i propri servizi di distribuzione attraverso il suo online shop. 

Paese di origine: Polonia 

Settore: Chimico 

Titolo: Azienda polacca produttrice di agenti chimici di rilascio desidera acquisire una società produttrice di plastificanti. 

Riferimento POD: BRPL20180511001 

Sintesi: L’azienda polacca è alla ricerca di aziende con sede in Europa, produttrici di materiali chimici ed in particolare di plastificanti; 

l’obiettivo è quello di acquisirla in tutto o in parte insieme ai suoi know-how. L’acquisto dell’azienda avverrebbe tramite un accordo di 

acquisizione. 

Paese di origine: Israele 

Settore: Farmaceutico 

Titolo: PMI israeliana con esperienza nella registrazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e 

integratori alimentari offre contratto di agenzia. 

Riferimento POD: BRIL20180510001 

Sintesi: Piccola azienda israeliana ben stabilizzata sul territorio, specializzata in attività di importazione, registrazione, 

commercializzazione e distribuzione di prodotti farmaceutici, è alla ricerca di produttori che forniscano tali prodotti. I prodotti ricercati 

verranno registrati e distribuiti presso ospedali, enti sanitari pubblici, cliniche e farmacie prendendo il marchio della compagnia 

rappresentativa o etichette private. 

L’azienda è alla ricerca di agenzie commerciali, servizi di distribuzione e accordi di licenza. 

Paese di origine: Germania 

Settore: Industria marittima e servizi 

Titolo: PMI tedesca ricerca produttori di yacht innovativi. 

Riferimento POD: TRDE20180619001 

Sintesi: La PMI tedesca ha sviluppato una tecnologia innovativa per la produzione di scafi di grandezza variabile nel segmento yacht. La 

tecnologia in questione è già stata testata con successo su un prototipo di catamarano di grande ampiezza per svariati anni e sviluppato per 

la prontezza del mercato. L’azienda è alla ricerca di un accordo di produzione con partner aventi esperienza nella tecnologia di infusione 

sottovuoto, la costruzione di yacht come anche un’infrastruttura per la produzione seriale. 

Paese di origine: Paesi Bassi 

Settore: Manifatturiero 

Titolo: Distributore olandese di giocattoli e prodotti per lo sport è alla ricerca di fabbriche che lavorano il legno interessate alla stipula di un 

contratto di manifattura finalizzato alla produzione di una vasta gamma di prodotti in legno. 

Riferimento POD: BRNL20180531001 

Sintesi: L’azienda si occupa della vendita all’ingrosso di prodotti per lo sport e giocattoli. Fra i prodotti venduti è presente un gioco 

tipicamente olandese, lungo 2 metri, chiamato shuffleboard, usato sia in casa che per i tornei. Il gioco prevede la spinta da parte del 

giocatore di dischi di legno al fine di farli scivolare su una superficie liscia e passare attraverso piccole aperture. 
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La società è alla ricerca di una fabbrica di lavorazione del legno a cui affidare la produzione di 2000/3000 shuffleboard all’anno. Si prevede 

la stipula di un contratto di produzione. 

Paese di origine: Cina 

Settore: Manifatturiero 

Titolo: Produttore cinese di parti meccaniche è alla ricerca di partner europei per stabilire un accordo di cooperazione nell’ambito di 

un’iniziativa imprenditoriale congiunta. 

Riferimento POD: BRCN20180327001 

Sintesi: L’azienda cinese è specializzata nella produzione di parti meccaniche di precisione e produzione di prodotti di pressofusione. 

Facendo seguito alle proprie strategie commerciali, l’azienda è ora alla ricerca di partner per un’iniziativa imprenditoriale congiunta. 

Paese di origine: Grecia 

Settore: Materiali 

Titolo: Importatore greco è alla ricerca di produttori di pellet e bricchette localizzati in paesi vicini per stipulare un accordo di outsourcing 

o distribuzione. 

Riferimento POD: BRGR20180525002 

Sintesi: L’azienda greca specializzata nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di combustibili solidi è alla ricerca di fornitori di bricchette, e 

pellet di legno e girasole, provenienti prevalentemente da paesi vicini come anche Canada, USA, Brasile e Russia per la stipula di un 

accordo di distribuzione. 

Paese di origine: Ungheria 

Settore: Materiali 

Titolo: Produttore ungherese di tappezzeria unica per pareti in pelle naturale (carta da parati liquida) cerca distributori e agenti 

commerciali 

Riferimento POD: BOHU20180522001 

Sintesi: L’azienda ungherese ha inventato un materiale speciale, un rivestimento per pareti liquido a base di pelle naturale (carta da parati 

liquida). Sta cercando partner di distributori e agenti commerciali affidabili per commercializzare il loro prodotto in Europa. 

Paese di origine: Regno Unito 

Settore: Sistema Casa 

Titolo: Azienda britannica specializzata in edilizia civile e professionale e prodotti fai-da-te sta cercando nuovi fornitori di porte in rovere 

impiallacciato 

Riferimento POD: BRUK2018042500 

Sintesi: la società britannica ha una forte posizione di leadership nel proprio mercato locale e grazie all'aumento della domanda di prodotti 

per l'edilizia e fai da te sono alla ricerca di nuovi fornitori di prodotti nella loro gamma. L'azienda deve importare porte in legno di rovere 

da qualsiasi fornitore o intermediario commerciale che possa aiutarli a trovare questi articoli. Le porte in legno di rovere saranno 

distribuite sulla rete del Regno Unito. 

Paese di origine: Regno Unito 

Settore: Sistema Casa 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       31 

Titolo: Specialista del Regno Unito di materiali da costruzione e prodotti fai-da-te è alla ricerca di nuovi fornitori 

Riferimento POD: BRUK20180424001 

Sintesi: L’azienda è leader nel Regno Unito nel settore dei materiali da costruzione e fai-da-te. È interessato a rifornirsi di altri prodotti dai 

seguenti paesi di destinazione: Lituania, Estonia, Italia, Irlanda, Spagna, Portogallo, Turchia, Bulgaria, Polonia e Repubblica ceca 

Repubblica. Stanno cercando produttori o fornitori da cui possano acquistare i prodotti per sviluppare la loro offerta. Viene offerto un 

accordo di produzione o distribuzione. 

Paese di origine: Irlanda 

Settore: Tessile 

Titolo: Designer irlandese di abbigliamento di alta moda per bambini ricerca produttori specializzati con importante esperienza nella 

produzione di abbigliamento in cotone e cashmere con cui stabilire un lungo accordo di produzione. 

Riferimento POD: BRIE20170725001 

Sintesi: Il cliente è una nuovo designer di abbigliamento di alta qualità per bambini interessato ad individuare un produttore di 

abbigliamento con alti standard di finitura, al fine di stabilire un lunga relazione nell’ambito di un accordo di produzione. Il partner ideale 

è un produttore di cardigan, camicie, grembiuli e calzamaglie da poter brandizzare o a cui poter aggiungere finiture. 

Paese di origine: Olanda 

Settore: Tessile 

Titolo: Marchio di attività nautiche olandesi è alla ricerca di produttori di mute. 

Riferimento POD: BRNL20180703001 

Sintesi: L’azienda olandese ha lanciato un nuovo marchio nel settore europeo della moda con indumenti per le attività nautiche, e adesso 

sta per lanciare la prima collezione di articoli da essa ideati e sviluppati. Per tali motivi l’azienda è attualmente alla ricerca di potenziali 

partner in grado di produrre e personalizzare indumenti in neoprene con cui stabilire un accordo di produzione 
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Sei un professionista del museo e vuoi migliorare le tue competenze IT? Stai pensando di trovare il tuo futuro impiego nel settore museale 

o sei interessato alla gestione culturale? Allora questo corso potrebbe interessarti. 

Sono aperte le iscrizioni per il Mu.SA Massive Online Open Course (MOOC). Registration: fino al 30 Settembre 2018. 

Il corso on line "Competenze digitali essenziali per professionisti del museo" finanziato con il sostegno della Commissione europea è 

progettato appositamente sia per i professionisti che per gli studenti, volontari o appassionati, che desiderano perseguire la loro futura 

carriera nel settore museale. L'obiettivo è migliorare le loro competenze digitali e applicare queste capacità in un lavoro quotidiano nei 

musei. 

Il MOOC Mu.SA è un corso flessibile e autonomo che richiede il coinvolgimento dello studente per un massimo di 10 ore settimanali. Il 

corso viene erogato in 8 settimane ed è organizzato in moduli che consentiranno agli studenti di sviluppare una serie completa di 

competenze digitali e trasferibili richieste per il settore museale. I tutor online monitoreranno, assisteranno e faciliteranno la procedura di 

addestramento degli studenti. Una volta iscritti, gli studenti avranno accesso guidato a tutti i video, i quiz e i compiti. Il corso è progettato 

per facilitare la partecipazione attiva, l'apprendimento tra pari e le discussioni aperte tra i seguaci del corso. 

Dopo il completamento di questo corso, gli studenti saranno in grado di sviluppare e utilizzare le competenze digitali e trasferibili 

necessarie per i professionisti che lavorano nel settore museale. Oltre alla capacità di sviluppare strategie digitali, contenuti digitali o 

utilizzare strumenti e piattaforme digitali, gli studenti svilupperanno anche competenze come gestione del tempo, comunicazione, lavoro 

di squadra, leadership e pensiero creativo. 

Il corso è gratuito e aperto a tutti. La lingua principale della formazione è l'inglese, ma i video sono sottotitolati in greco, italiano e 

portoghese. La piattaforma è accessibile a chiunque segua una semplice procedura di registrazione . Puoi iscriverti prima del 30 settembre 

2018 . 

Il MOOC inizierà nell'ottobre 2018. Gli studenti che completeranno il MOOC e avranno successo in almeno l'80% delle attività valutate 

potranno continuare il loro percorso di apprendimento facendo domanda per un corso avanzato di specializzazione di sei mesi. Gli 

studenti selezionati possono scegliere corsi di formazione mirati in uno dei profili di lavoro emergenti : Digital Strategy Manager, Digital 

Collections Curator, Digital Interactive Experience Developer e Online Community Manager . 

Maggiori informazioni sul sito: http://www.project-musa.eu/ 

 

 

APERTE FINO AL 30 SETTEMBRE 2018  

LE ISCRIZIONI PER IL MU.SA  

MASSIVE ONLINE OPEN COURSE (MOOC) 
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“La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: storia di un 

progetto”. E’ questo il tema al centro della prima edizione del 

Premio giornalistico “Po Fesr Sicilia: L’Europa si racconta”, 

organizzato dall Dipartimento regionale Programmazione 

(Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione del Po Fesr 

Sicilia 2014-2020) e dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia. 

Il Premio è rivolto ai giornalisti, iscritti all’Ordine regionale, autori 

di articoli, inchieste e servizi andati in onda o pubblicati su carta 

stampata, radio, tv, agenzie di stampa e testate online 

(regolarmente registrate) tra l’1 gennaio 2018 e il 30 ottobre 2018. 

I riconoscimenti verranno assegnati ai migliori elaborati che raccontano fatti, storie e progetti volti a informare il pubblico (nel modo più 

trasparente, veritiero e reale) sull’utilizzo dei fondi strutturali comunitari e, in particolare, sul Po Fesr Sicilia. I “pezzi” dovranno trattare a 

scelta: l’uso dei fondi europei nell’Isola, la storia di un progetto cofinanziato dal Po Fesr Sicilia o entrambi i temi. 

I premi andranno ai due migliori elaborati di ciascuna delle sei categorie previste: carta stampata, web, radio, tv, agenzie di stampa, 

giornalisti under 25. I primi classificati di ciascuna categoria vinceranno un visiting tour delle istituzioni comunitarie a Bruxelles, mentre ai 

secondi andrà la partecipazione a un educational meeting nazionale sui temi della comunicazione europea, con chi si occupa di 

informazione nell’Ue. 

La partecipazione al Premio è gratuita. Il modulo di iscrizione, il modello di dichiarazione e il regolamento sono scaricabili dai siti 

www.euroinfosicilia.it e www.odgsicilia.it. I candidati dovranno trasmettere i file relativi all’elaborato, il modulo di iscrizione e la 

documentazione richiesta via pec all’indirizzo: 

 dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it. 

Tutta la corrispondenza, eventuali richieste di chiarimento e le domande di partecipazione, assieme a documenti e lavori, dovranno essere 

inviate via e-mail all’indirizzo comunicazionefesr@regione.sicilia.it. Per ulteriori informazioni chiamare i numeri 091.7070089 e 091.7070097. 

L’iniziativa si colloca nell’ambito della Strategia di comunicazione del Programma operativo Fesr, che ha tra gli obettivi: evidenziare il 

valore aggiunto dell’intervento comunitario a livello regionale; ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini; migliorare la conoscenza dei 

risultati delle politiche Ue, e in particolare dei progetti e delle buone pratiche realizzate con i fondi strutturali, al fine di migliorare la 

partecipazione ai programmi cofinanziati con le risorse comunitarie. 

Il Po Fesr comunica attraverso il portale EuroInfoSicilia htpp://www.euroinfosicilia.it    e il profilo Twitter @PoFesrSicilia. Informazioni sui 

progetti cofinanziati in Sicilia sono pubblicate anche sul  portale nazionale www.opencoesione.gov.it  

 

 

 

 

FONDI UE: AL VIA IL PREMIO GIORNALISTICO "PO FESR SICILIA: L’EUROPA SI RACCONTA” 
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Il programma Interreg MED offre uno strumento, una community e forum, utile ed efficace per la ricerca partner e non solo. 

http://forum.interreg-med.eu/en/med-community/ 

 

Il forum è aperto a tutti: chiunque può pubblicare un annuncio o rispondere a un argomento, non è necessario registrarsi per partecipare a 

una conversazione. 

 

E' possibile registrarsi, per trarre vantaggio da tutte le possibilità offerte dal forum MED, come la creazione di un profilo utente con una 

foto, la ricezione di notifiche e-mail in risposta a un argomento, l'informazione su nuovi argomenti correlati a una tematica, ecc. 

Ogni tematica del programma ha un suo specifico forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED COMMUNITY 
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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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Le Consultazioni pubbliche della Commissione europea sono disponibili al link: di seguito: 

https://ec.europa.eu/info/consultations_it 

 

 

 

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 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://ec.europa.eu/info/consultations_it
mailto:MARE-CONSULTATION-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2018:452:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:329:FIN
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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 

Consultazione pubblica sulle norme di commercializzazione dell’UE per i 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

 Area tematica:  Affari marittimi e pesca 

Periodo della consultazione: 17 Luglio 2018 - 9 Ottobre 2018 

Gruppo di destinatari: Tutti i cittadini e la più vasta comunità di parti interessate sono 

invitati a esprimere le loro opinioni. In particolare sono benvenuti i contributi dei soggetti 

direttamente coinvolti, quali: 

 amministrazioni degli Stati membri dell’UE che si occupano di norme di commercializzazione 

 produttori e loro associazioni 

 trasformatori e loro associazioni 

 importatori 

 operatori della catena di approvvigionamento (per esempio i dettaglianti, compresi i venditori ambulanti di pesce) e grossisti 

 aste del pesce 

 piccole e medie imprese 

Obiettivi della consultazione: raccogliere suggerimenti da parte di tutte le parti interessate, compresi i consumatori. Offre l’opportunità di 

fare valutazioni e raccogliere riscontri sulle norme di commercializzazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura come strumento per 

garantire l’approvvigionamento di prodotti sostenibili nel mercato dell’UE, la concorrenza leale tra gli operatori e una migliore redditività 

del settore della pesca, nonché condizioni di parità tra prodotti dell’UE e d’importazione..  

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-eu-marketing-standards-fishery-and-aquaculture-products_it 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Consultazione pubblica sulla valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane  

Area tematica: Ambiente 

 

Periodo della consultazione: 3 Luglio 2018 - 19 Ottobre 2018 

Gruppo di destinatari: Tutti i cittadini e le organizzazioni. 

Obiettivi della consultazione: raccogliere opinioni sul modo in cui la 

direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane) ha influenzato la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane in tutta l’UE e in tal modo migliorato lo stato delle risorse 

idriche e dell’ambiente in generale. 

Il questionario online è disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UWWTD_Survey_2018?surveylanguage=IT 

Per maggiori informazioni consultare le  pagine dedicate, ai seguente link: 

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

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/legislation/index_en.htm 

 

 

Consultazione pubblica su una nuova piattaforma online per l’accesso del pubblico ai documenti in possesso 

della Commissione  

Area tematica: Affari istituzionali 

Periodo della consultazione: 29 Giugno 2018 - 21 Settembre 2018 

Gruppo di destinatari: Tutti i cittadini e i soggetti interessati all’accesso del pubblico ai 

documenti in possesso della Commissione europea. 

Obiettivi della consultazione: La Commissione sta elaborando una nuova piattaforma online per le richieste di accesso del pubblico a 

documenti in possesso della Commissione (in conformità del regolamento 1049/2001). 

La consultazione intende raccogliere pareri sulla concezione e sulle caratteristiche della nuova piattaforma. 

L’obiettivo principale della piattaforma è quello di sviluppare un metodo più efficiente e facile da usare per trattare le richieste di accesso ai 

documenti. L’intento è facilitare l’interazione transfrontaliera fra la Commissione e il pubblico, aiutandolo a identificare e accedere più 

agevolmente ai documenti che cerca. 

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

 Maggiori informazioni sull’accesso del pubblico ai documenti dell’UE sono disponibili al link: 

 https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/freedom-information/access-

documents/how-access-commission-documents_en 

 

 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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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_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/

PIR_UfficioBruxelles/PIR_IBandieuropei/PIR_ScadenzarioBandieuropei 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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 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 

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

BANDI IN CORSO 

 

 
 

BANDO CEF TRASPORTI 2018  
 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_IBandieuropei/PIR_ScadenzarioBandieuropei
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_IBandieuropei/PIR_ScadenzarioBandieuropei
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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 

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”. 

BANDO CEF -TC-2018-4 - TELECOMUNICAZIONI  
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SETTORE: Energia 

Programma: Connecting Europe Facility 

Titolo bando CEF Energia - Progetti di interesse comune 

Obiettivi Contribuire a sostenere progetti infrastrutturali d'interesse condiviso che abbiano 

beneficio sociale e che assicurino solidarietà tra gli Stati ma che non trovano 

adeguate fonti di finanziamento dal mercato. Un particolare focus va posto sull'uso 

efficiente dell'investimento pubblico. 

Candidati Operatori del settore pubblico,Organizzazioni internazionali 

intergovernative,Autorità nazionali,Operatori del settore privato 

Area Candidati Paesi membri UE 

Budget Importo Budget Bando: 500.000.000€ 

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 50% 

Note Budget: Cofinanziamento massimo del 50% per studi e opere. Il 

cofinanziamento può arrivare fino al 75% qualora il progetto dimostri di 

contribuire largamente all'obiettivo di sicurezza dell'approvvigionamento e/o 

contenga soluzioni altamente innovative. 

Partenariato  

Scadenza del bando 11-10-2018 

Note Le proposte devono essere inviate elettronicamente attraverso il modulo TENtec 

eSubmission disponibile al seguente link: 

https://webgate.ec.europa.eu/tentec/grant/esubmission/  entro il giorno 11 

Ottobre 2018 alle 17.00 CET. 

Questo documento ha il solo scopo informativo e può non essere considerato esaustivo. Le informazioni vincolanti sono solo quelle riportate nel bando ufficiale, al 

quale si rimanda per la presentazione delle proposte progettuali. 
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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 

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) 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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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); 

- 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. 
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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 

 

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 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://prima-med.org/
http://prima-med.org/calls-for-proposals/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       47 

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  

 

 

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 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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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In questo numero: 

SENTENZE CORTE DI GIUSTIZIA/TRIBUNALE UE 

E CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE 

 

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

 

Corte UE: è vettore aereo operativo la compagnia che organizza il volo, non quella che lo effettua 

materialmente per conto di un'altra  

(Sentenza nella causa  C-532/17, Wolfgang Wirth/Thomson Airways Ltd) 

In caso di notevole ritardo all'arrivo di un volo, la compagnia aerea cui incombe la corresponsione del relativo indennizzo ai 

passeggeri non è quella che ha ceduto in noleggio l'apparecchio, comprensivo di equipaggio, utilizzato ai fini del volo, bensì 

il soggetto che ha deciso l'effettuazione del volo stesso) 
 
Il sig. Wolfganh Wirth riservava, unitamente ad altri passeggeri, presso la compagnia TUIFly un volo da Amburgo (Germania) a Cancùn 

(Messico). Ai fini dell'effettuazione del volo la TUIFly si serviva di un aeromobile, comprensivo di equipaggio, noleggiato presso un'altra 

compagnia aerea, la Thomson Airways. Nella conferma della prenotazione era indicato, a tal riguardo, che le prenotazioni erano state 

emesse dalla TUIFly, ma che il volo veniva "effettuato" dalla Thomson Airways. 

Il volo accusava un ritardo rilevante all'arrivo. Il sig. Wirth e gli altri passeggeri chiedevano quindi alla Thomson Airways la 

corresponsione dell'indennizzo che ritenevano loro spettante ai sensi del regolamento relativo ai diritti dei passeggeri aerei.(1) 

La Thomson Airways si rifiutrava di versare l'indennizzo, sostenendo di non essere il vettore aereo operativo ai sensi del regolamento 

medesimo(2). 

Avendo la TUIFly assunto la responsabilità operativa della realizzazione del volo, l'azione risarcitoria dovrebbe essere diretta, a parere 

della Thomson Airways, nei confronti di detta compagnia aerea. 

In tal contesto, il Tribunale di Amburgo ha chiesto alla Corte di precisare la nozione di "vettore aereo operativo". 

Con la sentenza odierna la Corte rileva che dev'essere considerato quale vettore aereo operativo quella compagnia aerea che decida di 

effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l'itinerario e creando, in tal modo, un'offerta di trasporto aereo nei confronti degli 

interessati. 

L'adozione di tale decisione implica, infatti, che la compagnia aerea medesima assume la responsabilità della realizzazione del volo, 

responsabilità che si estende, in particolare, ad eventuali annullamenti e significativi ritardi all'arrivo. 

Conseguentemente una compagnia aerea la quale, come nella specie la Thomson Airways, abbia ceduto in noleggio un apparecchio 

unitamente al suo equipaggio ad un'altra compagnia aerea (c.d. "wet lease"), senza peraltro assumere la responsabilità operativa del volo, 

non può essere qualificata come vettore aereo operativo ai sensi del regolamento. 

Resta irrilevante, al riguardo, la circostanza che la conferma della prenotazione del volo rilasciata ai passeggeri indichi l'effettuazione del 

volo stesso da parte di detta prima compagnia aerea. 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  

E TRIBUNALE DELL’UE 
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(1) Regolamento (CE) n.261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11.2.2004, che istituisce regole comuni in materia di 

compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il 

Regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L. 46, pag. 1) 

(2)Il regolamento si applica, a gtermini dello stesso, al "vettore operativo". 

 

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

Tribunale UE: Aiuti di Stato ad alcune imprese di trasporto in Campania  

(Sentenza nelle cause  T-185/15, Buonotourist/Commissione (IT) 

 e -186/15,  CSTP Azienda della Mobilità/Commissione (IT) (11.7.2018) 

(Aiuti di Stato – Imprese di trasporto – Compensazioni versate dalla Regione Campania in esecuzione di sentenze del 

Consiglio di Stato – Decisione della Commissione che ha qualificato tali compensazioni come aiuti di Stato illegali e 

incompatibili con il mercato interno) 

Il Consorzio Salernitano Trasporti Pubblici Spa ("CSTP") e la Buonotourist Srl ("Buonotorist")sono operatori privati di autobus italiani che, 

tra la metà degli anni '90 e il 2002, hanno gestito servizi di trasporto pubblico locale sulla base di concessioni rilasciate dalla Regione 

Campania. 

Le predette società si sono rivolte ai giudici amministrativi per ottenere dalla Regione il pagamento delle compensazioni integrative, a 

norma del Regolamento n. 1191/69 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, per gli svantaggi 

economici che avrebbero subito a causa della presunta imposizione di obblighi di servizio pubblico. 

Nel 2008 il TAR di Salerno ha respinto il ricorso. 

Il 7.11.2012, il Consiglio di Stato ha imposto alla Regione di corrispondere al CSTP e alla Buonotourist, rispettivamente, €.4.951.838,00 e 

€.1.111.572,00 a titolo di compensazione integrativa. 

Tali compensazioni integrative corrisposte da parte della Regione in forza delle sentenze del Consiglio di Stato costituiscono l'oggetto di 

due decisioni della Commissione la quale, il 19.1.2015 (sia per CSPT che per Buonotourist), ha dichiarato che le suddette misure 

costituiscono aiuti di Stato illegali ed incompatibili con il mercato interno, ordinandone alla Repubblica Italiana il recupero dai rispettivi 

beneficiari. 

Il CSTP e la Buonotourist hanno rispettivamente impugnato le decisioni della Commissione davanti al Tribunale UE. 

Con le odierne sentenze, il Tribunale rigetta integralmente i ricorsi del CSTP e della Buonotourist. 

Il Tribunale ritiene che correttamente la Commissione abbia constatato l'assenza di elementi comprovanti l'esistenza di obblighi tariffari a 

carico delle imprese di trasporto di cui trattasi (la legge  regionale prevedeva tariffe minime, ma le tariffe minime non costituiscono prezzi 

imposti). 

Il Tribunale ritiene anche che le misure in questione costituiscano aiuti nuovi che, come tali, dovevano essere notificati preventivamente 

alla Commissione e comunque non potevano essere eseguiti prima di una decisione della Commissione dichiarativa della compatibilità 

degli aiuti stessi con il mercato interno, cosa pacificamente non avvenuta. 

Il Tribunale ricorda che una potenziale distorsione della concorenza e degli scambi fra Stati membri non è esclusa dall'importo modesto 

dell'aiuto  nè dalle piccole dimensioni dell'impresa beneficiaria. 

********************************* 
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Corte UE: gli organismi ottenuti mediante mutagenesi vanno in linea di principio considerati come OGM 

(sentenza C-528/16) 

 (Sentenza nella causa C-528/16 Confèdèration paysanne e a./Premier ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 

et de la Forêt)  

Gli organismi ottenuti mediante mutagenesi costituiscono OGM e, in linea di principio, sono soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva 

sugli OGM. Tuttavia, gli organismi ottenuti attraverso tecniche di mutagenesi utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una 

lunga ttradizione di sicurezza sono esentati da tali obblighi, fermo restando che gli Stati membri sono liberi di assoggettarli, nel rispetto del 

diritto dell’Unione, agli obblighi previsti dalla direttiva o ad altri obblighi 

A differenza della transgenesi, la mutagenesi è un insieme di tecniche che consentono di modificare il genoma di una specie vivente senza 

inserire DNA estraneo. Le tecniche di mutagenesi hanno consentito di sviluppare varietà di sementi resistenti a erbicidi selettivi. 

La Confèdèration paysanne è un sindacato agricolo francese che difende gli interessi dell’agricoltura contadina. Assieme ad altre 

associazioni ha presentato dinanzi al Conseil d’Ètat (Consiglio di Stato francese) un ricorso vertente sulla normativa francese che esenta gli 

organismi ottenuti mediante mutagenesi dagli obblighi imposti dalla direttiva sugli organismi geneticamente modificati (OGM)1. 

In particolare, tale direttiva prevede che gli OGM devono essere autorizzati dopo una valutazione dei rischi che presentano per la salute 

umana e l’ambiente e li sottopone a requisiti di tracciabilità, di etichettature e di monitoraggio. 

La  Confèdèration paysanne e le altre associazioni, basandosi sulla considerazione che le tecniche di mutagenesi sono cambiate col tempo, 

allorchè prima dell’adozione della direttiva sugli OGM si utilizzavano solo metodi di mutagenesi tradizionali o casuali applicati in vivo su 

piante intere, mentre adesso il progresso tecnico ha permesso di elaborare tecniche di mutagenesi in vitro che consentono di procedere a 

mutazioni mirate al fine di ottenere un organismo resistente a taluni erbicidi, affermano che l’utilizzo di sementi rese resistenti ad un 

erbicida comporta un rischio di danni importanti per l’ambiente così come per la salute umana e animale alla stessa stregua degli OGM 

ottenuti attraverso transgenesi. 

È in tale contesto che il Conseil d’Ètat ha invitato la Corte di Giustizia a stabilire, in sostanza, se gli organismi ottenuti mediante 

mutagenesi siano OGM e se siano soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva sugli OGM. 

Con l’odierna sentenza la Corte considera, innanzitutto che gli organismi ottenuti mediante mutagenesi sono OGM ai sensi della direttiva 

sugli OGM, nei limiti in cui le tecniche ed i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo secondo modalità che 

non si realizzano naturalmente. 

Ne consegue che tali organismi rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione della direttiva sugli OGM e sono soggetti agli 

obblighi previsti da quest’ultima. 

La Corte constata, tuttavia,  che dalla direttiva sugli OGM emerge che quest’ultima non si applica agli organismi ottenuti per mezzo di 

determinate tecniche di mutagenesi, ossia quelle che sono state utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga 

tradizione di sicurezza. 

La Corte precisa, tuttavia, che gli Stati membri sono liberi di assoggettare siffatti organismi, nel rispetto del diritto dell’Unione (in 

particolare delle norme relative alla libera circolazione delle merci), agli obblighi di cui alla direttiva sugli OGM o ad altri obblighi. 

Infatti, la circostanza che tali organismi siano esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva non significa che le persone interessate 

possano liberamente disseminarli nell’ambiente in modo deliberato o immetterli sul mercato dell’Unione. 
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Gli Stati membri hanno così la facoltà di legiferare in tale settore nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare delle norme relative alla 

libera circolazione delle merci. 

Quanto alla questione se la direttiva sugli OGM possa applicarsi anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi apparse 

successivamente alla sua adozione, la Corte ritiene che i rischi legati all’impiego di tali nuove tecniche di mutagenesi potrebbero risultare 

simili a quelli derivanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi, poiché la modifica diretta del materiale genetico 

tramite mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell’introduzione di un gene estraneo nell’organismo, ed in 

quanto tali nuove tecniche consentono di produrre varietà geneticamente modificate ad un ritmo e quantità non 

paragonabili a quelli risultanti dall’applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi. 

Tenuto conto di tali rischi comuni, escludere dall’ambito di applicazione della direttiva sugli OGM gli organismi ottenuti 

mediante le nuove tecniche di mutagenesi pregiudicherebbe l’obiettivo di tale direttiva consistente nell’evitare gli effetti 

negativi sulla salute umana e l’ambiente e violerebbe il principio di precauzione che la direttiva mira ad attuare. 

Ne consegue che la direttiva sugli OGM si applica anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi emerse successivamente 

alla sua adozione. 

Infine, la Corte esamina la questione se le varietà geneticamente modificate ottenute mediante mutagenesi debbano soddisfare una 

condizione prevista da un’altra direttiva dell’Unione2 secondo cui una varietà geneticamente modificata può essere ammessa nel “catalogo 

comune delle varietà delle specie di piante agricole le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati” solo 

se sono state adottate tutte le misure appropriate per evitare i rischi per la salute umana e l’ambiente. 

La Corte ritiene che la nozione di “varietà geneticamente modificata” debba essere intesa nel senso che essa fa riferimento alla nozione di 

“OGM” contenuta nella direttiva sugli OGM, cosicchè le varietà ottenute per mezzo di tecniche di mutagenesi che rientrano in tale 

direttiva devono soddisfare la condizione suindicata. Invece, le varietà ottenute per mezzo di tecniche di mutagenesi utilizzate 

convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza sono esentate da tali obblighi. 

 

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

 

I testi integrali delle sentenze vengono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/it/ 
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