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dall’Assessore regionale del Territorio e Ambiente, On.le  Avv. Salvatore Cordaro, ha incontrato il Commissario europeo 

per la Politica regionale, Corina Cretu(foto sopra) e il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani (foto in basso). 

 

E’ stata un’agenda fitta di impegni, quella del Presidente, che ha incontrato anche i deputati del Parlamento Europeo eletti 

in Sicilia, presenti al momento a Bruxelles. L’incontro si è tenuto presso la sede di Bruxelles della Regione Siciliana. 

Nella foto sopra 

Il Presidente della Regione Siciliana, On.le Nello Musumeci e l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, 

 On.le Salvatore Cordaro e i membri del Parlamento Europeo, da sinistra: 

On.le Innocenzo Leontini, On.le Ignazio Corrao e On.le Giovanni La Via 

 

Numerosi i temi affrontati durante i tre giorni di visita: dalla costituzione di un fondo comunitario per le medie e grandi 

infrastrutture nel Mezzogiorno d’Italia all’esigenza di armonizzare la gestione degli scali aeroportuali dell’Isola, 

prevedendo la creazione di due sole società di gestione: una per la Sicilia orientale e l’altra per quella occidentale.  

Altro argomento affrontato il riconoscimento della continuità territoriale per le tratte aeree, che il Presidente del 

Parlamento si è impegnato a evidenziare alla Commissione  europea. Il Presidente Tajani ha accolto l’invito del 
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Presidente Musumeci a venire in Sicilia entro il prossimo mese di dicembre.  

Positivo anche l’incontro con il Commissario europeo per le Politiche regionali Corina Cretu, la quale ha espresso 

apprezzamento per lo sforzo che la Regione ha fatto, negli ultimi mesi, per recuperare il ritardo accumulato in passato, 

nella certificazione della spesa comunitaria nell’Isola. Spesa che entro il 31 dicembre 2018 dovrà raggiungere il target 

fissato proprio dalla Commissione europea.  

Il Commissario Cretu ha anche assicurato di voler tornare in Sicilia a tre anni dalla sua ultima visita, prevedendo di 

inserire in calendario una tappa per il prossimo mese di febbraio.  

La Commissaria europea si è detta disponibile ad accogliere la proposta del Presidente della Regione di accettare la 

riprogrammazione del Po Fesr 2014/20 e l’accettazione delle schede dei “Grandi progetti” riguardanti, in particolare, la 

fasizzazione della strada a quattro corsie Agrigento - Caltanissetta,  la Tratta B del passante ferroviario di Palermo e 

l’ulteriore tratta Stesicoro-aeroporto di Catania della Ferrovia circumetnea. 

Infine il Presidente Musumeci ha incontrato i Parlamentari europei eletti in Sicilia per un bilancio sul lavoro fatto in 

questi ultimi anni, con l’impegno di continuare il dialogo avviato col nuovo Governo regionale nell’aprile scorso. In tal 

senso, il Presidente Musumeci ha invitato gli eurodeputati a una riunione il 31 ottobre, per affrontare i temi della 

riprogrammazione dei fondi extraregionali. 

Nella sua missione a Bruxelles, il Presidente della Regione è stato accompagnato dall’Assessore regionale del Territorio e 

dell’Ambiente, On.le Avv. Salvatore Cordaro – che ha avuto, insieme al Dirigente generale del Dipartimento Ambiente 

Giuseppe Battaglia, un lungo colloquio con il Direttore della Modernizzazione del mercato unico sulla Direttiva 

Bolkestein – e dai dirigenti generali dei Dipartimenti regionali per la Programmazione Dario Tornabene e per gli Affari 

extraregionali Vincenzo Falgares. 
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Dall’8 all’11 ottobre si è svolta a Bruxelles la “European 

Week of Regions and Cities” (EWRC). La sedicesima 

edizione della Settimana Europea delle Regioni e delle 

Città, promossa dalla Direzione Generale Politica 

regionale e urbana della Commissione europea (DG 

REGIO) insieme al Comitato europeo delle 

Regioni (CdR), quest’anno è stata dedicata al tema “For 

a strong EU Cohesion Policy beyond 2020”. 

La Settimana europea delle Regioni e delle Città è un 

evento annuale di quattro giorni durante il quale città e 

regioni mostrano la loro capacità di creare crescita e occupazione, attuare la Politica di Coesione dell’Unione europea e dimostrare 

l'importanza del livello locale e regionale per una buona governance europea. 

Si tratta quindi di un’ormai affermata piattaforma di comunicazione politica e di contatto tra gli esperti e le parti interessate in materia di 

Politica di Coesione dell’UE, che contribuisce a sensibilizzare i decisori sul fatto che Regioni e Città contano nell’elaborazione delle politiche 

dell’UE.  

Numerose le iniziative in programma (oltre 160 eventi a Bruxelles), tra workshop, presentazione di progetti, eventi di networking, in cui 

Regioni e Città hanno avuto l’opportunità di mettere in luce le loro buone pratiche e mostrare la loro capacità di collaborare a tutti i livelli 

per favorire e attuare la buona Governance, la crescita sociale ed economica. E’ stata l’occasione per presentare la prospettiva delle Regioni 

e delle Città europee sul budget UE 2021-2027, sulle proposte legislative in materia di coesione, sviluppo rurale, cultura, istruzione, giovani 

e sul futuro dell’UE. Può essere considerata l’edizione di quest’anno, una manifestazione ancora più di rilievo nell’anno in cui ricade 

il trentesimo anniversario della Politica di Coesione e sono in corso le trattative per la prossima programmazione dei fondi europei 2021-

2027. 

Relatori e partecipanti di questa 16^ edizione sono stati componenti della Commissione europea, del Parlamento europeo, del Comitato 

europeo delle Regioni,  politici nazionali, regionali e locali; funzionari ed esperti del governo europeo, nazionale, regionale e locale nel 

campo della gestione e valutazione dei programmi della Politica di Coesione; rappresentanti di società private, istituzioni finanziarie e 

associazioni europee e nazionali; giornalisti europei, nazionali, regionali e locali; professori universitari, ricercatori, dottorandi o studenti 

che frequentano un master e professionisti nel campo della politica regionale e urbana europea. 

Lunedì 8 ottobre 2018, nel pomeriggio, è stato dato il via ufficiale alla EWRC. La sessione di apertura si è tenuta allo Square Conference 

Centre di Bruxelles con la partecipazione del Presidente della Commissione UE,  Jean-ClaudeJuncker, della Commissaria europea per la 

Politica regionale, Corina Cretu, del Presidente del CdR, Karl-Heinz Lambertz e del Vice-presidente del Parlamento europeo, Pavel 

TeliÄka.  

E’ seguito un evento di networking e di presentazione di varie attività collaterali che si sono tenute a Bruxelles durante la Settimana. 

 

REGIONI E CITTÀ PROTAGONISTE A BRUXELLES  

“EUROPEAN WEEK OF REGIONS AND CITIES”  

BRUXELLES 8 - 11 OTTOBRE 2018 

 

 

 

LA REGIONE SICILIANA PARTECIPA ALL’EVENTO DEL RICC E ORGANIZZA UN SIDE EVENT 

PRESSO LA PROPRIA SEDE SULLA TEMATICA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Bruxelles 9 e 10 ottobre 2018 
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Dal 9 all’11 ottobre si sono svolti i workshop, seminari, conferenze in 

cui centinaia di responsabili di progetti, amministratori locali e 

politici nazionali si sono incontrati e confrontati su diversi temi fra 

cui le proposte per la Politica di Coesione post 2020. 

 Nel pomeriggio del 9 ottobre allo Square Centre si è tenuta la 

cerimonia di premiazione del concorso RegioStars Awards 2018; 

questo concorso premia da diversi anni le best practice e le iniziative 

finanziate dalla Politica di Coesione, individuando i progetti 

innovativi capaci di ispirare altre Regioni europee. 

Il 10 ottobre sono stati annunciati i vincitori del terzo bando Urban 

Innovative Actions (UIA), l’iniziativa europea per lo sviluppo urbano, cui è seguito  giorno 11 ottobre il lancio della quarta call. 

 Sulla Settimana europea delle Regioni e delle Città: 

Il sito web della #EURegionsWeek 

Il programma della EWRC 
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Nel corso della Settimana delle Regioni e delle Città la Regione Siciliana ha partecipato e promosso iniziative 
 

Nell'ambito della Settimana Europea delle Regioni e delle Città, la Regione Siciliana ha 

partecipato e promosso iniziative negli ambiti della cultura e del patrimonio culturale. 

Lo scorso  9 ottobre, la Regione Siciliana ha partecipato, attraverso l’Iniziativa Regionale 

per la Cultura e la Creatività (RICC), di cui è parte, al workshop della Settimana europea 

delle Regioni e delle Città “How to ensure quality in EU-funded heritage and architectural 

projects?”. Il tema dell’evento è stato un focus sulla qualità degli interventi di restauro e 

conservazione del patrimonio culturale e architettonico finanziati dall’UE.  

Il RICC è stato rappresentato dalla co-chair Camila de Epalza Azqueta dell'Ufficio di 

Bruxelles dei Paesi Baschi. 

La Regione Siciliana ha preso parte al workshop, attraverso il proprio Ufficio di Bruxelles, 

con il contributo dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana. Sono 

stati presentati in sede europea, attraverso slide, due strumenti strategici e di eccellenza 

riguardanti la protezione e il recupero del patrimonio culturale e architettonico siciliano: La Soprintendenza del Mare e il Centro del 

Restauro. 

Maggiori Informazioni sul workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REGIONE SICILIANA ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLE REGIONI E DELLE CITTA’  

“HOW TO ENSURE QUALITY IN EU-FUNDED HERITAGE AND ARCHITECTURAL PROJECTS? 

BRUXELLES 9 OTTOBRE 2018 

 

 

 

LA REGIONE SICILIANA PARTECIPA ALL’EVENTO DEL RICC E ORGANIZZA UN SIDE EVENT 

PRESSO LA PROPRIA SEDE SULLA TEMATICA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Bruxelles 9 e 10 ottobre 2018 
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Lo scorso 10  ottobre, la Regione Siciliana, nell’ambito delle attività e manifestazioni della Settimana europea delle Regioni e delle  Città, ha 

organizzato il Side Event  “Education, culture, tourism, youth, best practices in Sicily.(The Arab-Norman route of Palermo, Cathedrals of 

Cefalù and Monreale - UNESCO World Heritage Site and the experience of Palermo, Capital of Culture 2018 )”. 

Gli organizzatori della Settimana europea delle Regioni e delle Città danno la possibilità a Regioni e Città di organizzare, oltre agli eventi a 

Bruxelles in partenariato e a quelli locali nei propri territori, eventi collaterali (Side Event), i cui argomenti debbono rientrare in una delle 

tematiche prioritarie previste per la EWRC 2018.  

Il Side Event della Regione Siciliana si è tenuto lo scorso 10 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 16.00, presso la sede della Regione Siciliana a 

Bruxelles, in Rue Belliard 12 ed è stata l’occasione per presentare in sede europea il percorso Arabo-Normanno che si snoda tra Palermo, 

Monreale e Cefalù, che ha avuto il riconoscimento WHL-UNESCO.  

Il 3 luglio 2015, il World Heritage Committee, nel corso della 39a riunione annuale tenutasi a Bonn, decise di iscrivere nella World Heritage 

List il sito “Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”, che è diventato il cinquantunesimo sito UNESCO italiano e ha 

confermato il primato della Sicilia quale Regione italiana con il maggior numero di siti, patrimonio mondiale dell’umanità. 

 
A distanza di tre anni, la Regione Siciliana, che con la Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia fu l’ente promotore della candidatura, ha 

voluto mostrare in sede europea una tale eccellenza, facendo anche il punto  della situazione. A grandi linee, sono state illustrate le tappe 

che hanno portato a tale riconoscimento da parte dell’Unesco, che ha valutato il valore culturale di tale testimonianza, ancora attualissima, 

di una particolare condizione politica e culturale caratterizzata da una proficua convivenza di genti di diversa provenienza (musulmani, 

bizantini, latini, ebrei, ecc.) che favorì lo scambio di valori umani e la fioritura di una vivace stagione di sincretismo culturale. Pertanto, il 

percorso arabo-normanno è un esempio di come la storia e la cultura dell’Isola siano alla base del multiculturalismo siciliano. Il 

IL SIDE EVENT DELLA REGIONE SICILIANA 

 ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLE REGIONI E DELLE CITTA’  

 “Education, culture, tourism, youth, best practices in Sicily (The Arab-Norman route of Palermo, 

Cathedrals of Cefalù and Monreale - UNESCO World Heritage Site and the experience of Palermo, 

Capital of Culture 2018 )” 

UFFICIO DI BRUXELLES DELLA REGIONE SICILIANA 

BRUXELLES, 10 OTTOBRE 2018 

 

 

 

LA REGIONE SICILIANA PARTECIPA ALL’EVENTO DEL RICC E ORGANIZZA UN SIDE EVENT 

PRESSO LA PROPRIA SEDE SULLA TEMATICA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Bruxelles 9 e 10 ottobre 2018 
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riconoscimento Unesco, fortemente voluto dalla Regione Siciliana, ha costituito una tappa fondamentale per il rilancio della Sicilia nel 

campo del turismo culturale e un’eccezionale volano economico per l’impresa e l’occupazione. 

Durante il Side Event è’ stata presentata altresì Palermo Capitale Italiana della Cultura 

2018, che è una delle principali iniziative culturali e turistiche promosse dalla Regione 

Siciliana. Le attività comprendono mostre, concerti, eventi interattivi, un nuovo 

approccio per l’istruzione, il turismo, nuove opportunità di lavoro per i giovani e 

l’incontro tra culture. 

Dopo i saluti di benvenuto e una breve introduzione dell’evento, il Dott. Vincenzo 

Falgares, Dirigente Generale del Dipartimento regionale degli Affari extraregionali e 

Dirigente incaricato dell’Ufficio di Bruxelles, presentando i relatori ha dato il via al side 

event.  

A seguire la presentazione dell’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità 

siciliana,  Prof. Arch. Sebastiano Tusa, che ha fatto un excursus del percorso arabo 

normanno, mostrando anche le varie tappe che hanno portato al recupero e restauro di 

alcuni beni architettonici presenti nel percorso arabo-normanno. 

La presentazione del Prof. Andrea Cusumano, Assessore alle Attività e Beni Culturali del Comune di Palermo, ha riguardato oltre alla  

descrizione di alcuni monumenti di Palermo oggetto di riconoscimento Unesco,  la presentazione di Palermo Capitale Italiana della Cultura 

2018 con le moltplici iniziative messe in campo, che stanno riscuotendo un grande successo e che rappresentano un’esperienza certamente 

positiva e stimolante e anche di crescita economica.  

 

L’intervento del Dott. Paolo Fontani, Direttore della sede di Bruxelles dell’Unesco ha messo in evidenza le peculiarità del percorso arabo-

normanno, oggetto di riconoscimento da parte dell’Unesco, ricordando le motivazioni che hanno porrtato a tale riconoscimento.  

Le conclusioni sono state affidate al Prof. Avv. Gaetano Armao, Vicepresidente e Assessore all’Economia della Regione Siciliana, 

componente del Comitato delle Regioni e della Commissione delle Isole della CRPM, che ha  ricordato i momenti che hanno portato al 

riconoscimento Unesco del percorso e all’importanza che riveste un tale riconoscimento e, iniziative come questa presentata,  

rappresentano l’inizio di un percorso per mostrare le bellezze e le prerogative di una terra ricca di tesori, quale è la Sicilia. 

 

Per avere maggiori Informazioni sull’evento   
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Alcune immagini del side event: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sinistra: 

Dott. Paolo Fontani, Responsabile della Sede di Bruxelles dell’Unesco 

Prof. Andrea Cusumano, Assessore alle Attività e Beni Culturali del Comune di Palermo 

Al centro: 

Prof. Avv. Gaetano Armao, Vicepresidente e Assessore all’Economia della Regione Siciliana, componente del Comitato delle Regioni e della  

Commissione delle Isole della CRPM   

A destra: 

Prof. Arch. Sebastiano Tusa, Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana 
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La Commissione europea ha presentato, lo scorso 23 ottobre, il programma delle attività per il 2019, che fissa gli obiettivi 

di lavoro e le priorità per l’anno successivo.  

Ogni anno la Commissione adotta un programma di lavoro in cui sono elencate le azioni che prevede di realizzare nell’anno successivo. Il 

programma di lavoro informa i cittadini e i colegislatori degli impegni politici in termini di presentazione di nuove iniziative, ritiro di 

proposte in sospeso e riesame della normativa europea vigente. 

La preparazione del programma di lavoro 2019 della Commissione 

è stata arricchita con consultazioni con il Parlamento europeo e il 

Consiglio, nel contesto dell’accordo interistituzionale “Legiferare 

meglio” e dell’Accordo Quadro sulle relazioni tra il Parlamento e 

la Commissione ed è stata basata sulla lettera di intenti inviata dal 

Presidente Juncker e dal Primo vicepresidente Timmermans il 12 

settembre dopo il Discorso del Presidente sullo stato dell’Unione. 

La Commissione Juncker è stata eletta dal Parlamento europeo in 

conformità a chiari orientamenti politici. Le dieci priorità 

costituiscono la cornice della programmazione annuale della 

Commissione. Dall’insediamento della Commissione Juncker, i 

programmi di lavoro annuali si sono incentrati su alcune iniziative 

chiave necessarie per attuare le priorità concordate che hanno 

previsto 26 iniziative prioritarie all’anno. 

Nel sottolineare il fatto che il 2019 sarà un anno incerto dovuto in particolare alle elezioni del Parlamento europeo che si terranno nel 

maggio prossimo e ad ottobre si avrà la fine del mandato dell’attuale Commissione,  la Commissione europea ha messo in particolare 

evidenza la necessità di portare a termine le iniziative legislative già in corso per realizzare le sue dieci priorità politiche nonché di adottare 

nuove misure che tengano conto di una futura Europa a 27. 

Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha dichiarato: “Tra sette mesi esatti, in occasione delle elezioni europee, l’Europa 

avrà con gli elettori l’appuntamento più importante dell’ultima generazione. Invito il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare le proposte presentate 

dalla Commissione negli ultimi quattro anni. Ai cittadini non interessano le proposte, ma le leggi in vigore che conferiscono loro diritti. Non potremmo 

dare agli elettori che si recheranno alle urne il prossimo anno un messaggio migliore della dimostrazione che quest’Unione realizza risultati concreti per 

loro.” 

Tre sono le priorità indicate per il 2019:  

 Il rapido raggiungimento di un accordo sulle proposte legislative già presentate per realizzare le sue dieci priorità politiche;  

 L’adozione di alcune nuove iniziative per affrontare le sfide in sospeso 

 La presentazione di diverse iniziative che racchiudono una prospettiva per il futuro di un'Unione a 27 per rafforzare le fondamenta per 

un'Europa forte, unita e sovrana. 

I contenuti principali del programma riguardano l’analisi del piano d’investimenti europeo e una serie di riflessioni su come garantire 

un’Europa sostenibile per le generazioni future. Saranno presentati piani coordinati in vari settori, quali in particolare lo sviluppo 

IL PROGRAMMA DI LAVORO 2019 DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_it.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_it


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       11 

dell’intelligenza artificiale in Europa e la lotta alla disinformazione. Saranno 

inoltre analizzati gli ostacoli, che ancora persistono per la realizzazione del 

mercato unico e,  verranno presentate proposte per rimuovere tali ostacoli.  In 

ambito energetico e climatico e per completare l’Unione dell’energia, la 

Commissione intende presentare una strategia a lungo termine per la riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra. 

La Commissione ha già avanzato tutte le proposte legislative necessarie per 

realizzare le dieci priorità della Commissione Juncker. Finora è stato raggiunto un 

accordo con il Parlamento europeo e il Consiglio su circa la metà di tali proposte e un ulteriore venti percento è a un buon punto nell’iter 

legislativo. Obiettivo per il prossimo anno è di ottenere il via libera per la definizione del maggior numero possibile di proposte in sospeso. 

Il Programma di lavoro 2019 prevederà: 

 15 nuove iniziative;  

 10 nuove valutazioni REFIT*  volte a rivedere la normativa esistente e garantire che sia ancora adeguata al suo scopo; 

 45 proposte prioritarie pendenti nell’ambito della dichiarazione congiunta sulle priorità legislative di cui chiede l’adozione al 

Parlamento europeo e al Consiglio prima delle elezioni europee, al fine di garantire la centralità dei risultati; 

 17 proposte di ritiro o abrogazione di atti in sospeso o di normative vigenti. 

La Commissione presenterà, quindi, alcune nuove iniziative, in particolare per offrire ai cittadini europei solide prospettive per il futuro e 

per fare il punto sul piano degli investimenti per l’Europa e presenterà un documento di riflessione su come garantire un’Europa 

sostenibile per le generazioni future.  

Tra le nuove iniziative: 

 Un piano coordinato sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale in Europa; 

 Un piano d’azione contro la disinformazione; 

 Valutare inoltre le barriere che ancora ostacolano il mercato unico, proponendo idee per 

rimuoverle; 

 Una raccomandazione per istituire una cartella clinica elettronica europea. 

 Una strategia sugli interferenti endocrini.  

 Un nuovo quadro istituzionale per la politica energetica e climatica verso il 2025: 

- Una strategia a lungo termine per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al 

fine   di completare l’Unione dell’energia e 

   affrontare i cambiamenti climatici; 

- Una relazione sullo stato dell’Unione dell’energia e del piano  d’azione sulle batterie. 

Al fine di rendere la legislazione dell’UE più semplice e meno costosa, nel programma 2019 della Commissione vi sono anche le 

valutazioni di REFIT*, che riguarderanno: 

 La Direttiva Quadro “sulle acque”; 

 Il Regolamento “prodotti da costruzione”. 

Come sopra detto, per garantire la centralità dei risultati, il programma di lavoro della Commissione elenca pure 45 proposte prioritarie 

pendenti, tra cui: 

- La proposta di Direttiva sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano; 

- La proposta di Regolamento relativo ai requisiti minimi per il riutilizzo dell’acqua; 

- La proposta di Regolamento sulla conformità alla normativa di armonizzazione e sulla sua applicazione; 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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- La proposta di Regolamento sul reciproco riconoscimento di merci 

legalmente commercializzate in altri Stati membri. 

La Commissione suggerisce inoltre di ritirare o abrogare 17 proposte in 

sospeso o alcune normative vigenti. 

Infine, la Commissione intende: 

◊ Sostenere la necessità del passaggio al voto a maggioranza qualificata in 

settori chiave come l’energia, il clima, la tassazione e le politiche sociali; 

◊ Rafforzare il quadro sullo Stato di diritto, il ruolo internazionale 

dell’euro; 

◊ Riferire sui progressi della reciprocità dei visti; 

◊ Presentare idee per “Comunicare l'Europa”. 

Saranno infine necessarie alcune misure per adattare l’acquis dell’UE al contesto della Brexit. La Commissione europea adatterà gli obiettivi 

di efficienza energetica all’UE a 27, avanzerà le proposte necessarie per i visti per i cittadini del Regno Unito dopo la Brexit e presenterà, 

prima della fine del 2018, alcuni atti delegati e legislativi necessari. 

Il primo Vicepresidente Frans Timmermans, dopo il Discorso del Presidente Juncker sullo 

stato dell’Unione lo scorso 12 settembre, ha dichiarato: “La Commissione si è sempre concentrata 

sulle problematiche che possono essere risolte soltanto mediante un'azione europea collettiva. Il 

programma di lavoro non contiene sorprese: abbiamo presentato tutte le proposte necessarie, ma 

occorre adesso che vengano accolte e che il loro impatto positivo possa esprimersi concretamente. 

Guardiamo inoltre avanti con iniziative volte a garantire che l'Unione a 27 di domani sia portatrice di 

una visione ottimistica per un futuro equo e sostenibile per tutti gli Europei.” 

Per maggiori informazioni sul Programma di lavoro 2019 della Commissione Europea consultare i documenti qui di seguito indicati: 

Le 10 priorità politiche della Commissione Juncker  

La lettera di intenti 

Il Discorso 2018 del Presidente Juncker sullo stato dell’Unione  

Domande e risposte sul programma di lavoro della Commissione 2019 

Schede informative sul programma di lavoro della Commissione 

Scheda informativa: Programma di lavoro della Commissione 2019 – documenti principali 

Scheda informativa: Programma di lavoro della Commissione 2019 – iniziative REFIT e proposte prioritarie in sospeso 

Documenti concernenti il Programma di lavoro della Commissione 2019  

 * REFIT 

REFIT fa parte dell'iniziativa “Legiferare meglio” della Commissione e assicura che la legislazione dell'UE offra i benefici previsti ai 

cittadini, alle imprese e alla società, eliminando nel contempo la burocrazia e riducendo i costi. Un altro obiettivo è semplificare la 

legislazione europea e renderla più comprensibile. 

Il programma REFIT dedica una particolare attenzione alle piccole imprese, su cui l’onere di attuare le norme dell’UE può gravare in modo 

sproporzionato. Nell’Unione europea il 99% delle imprese sono di piccole o medie dimensioni (PMI). 

Ulteriori informazioni su REFIT sono disponibili collegandosi al link:  

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-

costly_it#cos-refit 
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Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP),  ha 

lanciato lo scorso 23 ottobre un nuovo bando, sulla Blue Economy 

con scadenza il 31 gennaio 2019 ( Call for proposals Blue Economy 

call – EMFF Work Programme 2018)  

Il bando mette a disposizione 18,7 milioni di euro per progetti sui 

seguenti topic: 

1. Blue Labs: soluzioni innovative per le sfide marittime; Per Blue Labs si intende un laboratorio di innovazione per lo sviluppo di 

nuove idee e soluzioni relative alle nuove sfide marittime, secondo una impostazione  multidisciplinare e collaborativa. I Blue Lab 

potranno affrontare uno dei seguenti temi: Bio-risanamento; Ordigni inesplosi in mare; Design navale innovativo; Biomassa marina e 

bio-economia; Acquacoltura sostenibile. L’obiettivo di questa azione è  quello di sostenere i giovani scienziati supportati da ricercatori 

esperti, industria e parti interessate locali, per collaborare e sviluppare tecnologie, prodotti e servizi innovativi a sostegno dell' 

economia sostenibile, preservando le risorse marine e gli ecosistemi. La proposta deve pervenire da almeno due enti di due diversi 

paesi. Il budget è 5 milioni di euro e si esplica in un cofinanziamento per progetto (tra 500.000 e 1milione di euro) a copertura massima 

dell’80% dei costi totali. 

2. Blue Careers in Europa; con il quale si vuole promuovere l’insegnamento e dei metodi di formazione innovativi per aumentare le 

capacità imprenditoriali e le soft skill dei laureati al fine di favorire lo sviluppo delle loro idee, prodotti e start-up; nonché promuovere 

sistemi strutturati e permanenti di collaborazione tra industria e istruzione, nei quali gli sviluppi tecnologici innovativi siano integrati 

all’offerta formativa, così da rispondere alle richieste del mercato del lavoro; infine si vogliono creare reti tra Autorità pubbliche e il 

mondo dell’istruzione e dell’industria per mappare le attività educative esistenti, favorire la condivisione di buone pratiche e del 

capitale fisico e umano, sviluppare programmi formativi congiunti e aumentare la mobilità transnazionale di insegnanti e studenti. La 

proposta deve pervenire da almeno due enti di due diversi Paesi. Il budget è di 5,5 milioni di euro, e si esplica in un  cofinanziamento 

per progetto (tra 500 000 e 1 milione di euro), a copertura massima dell’80% dei costi totali. 

3. Blue Economy : investire nell'innovazione; l’idea è quella di promuovere l’innovazione al di là della ricerca favorendo l’accesso al 

mercato di tecnologie e servizi marittimi già vicini alla commercializzazione; di contribuire ad almeno una delle aree prioritarie 

europee in materia di Economia circolare, Bioeconomia blu e in materia di 

clima ed energia; di dimostrare una chiara applicazione delle tecnologie 

abilitanti come tecnologie satellitari, materiali avanzati, ICT, big data, 

bio/nanotecnologie, ingegneria subacquea o il trasferimento di tecnologie 

da settori diversi dall’industria marittima. I progetti in questo ambito 

possono essere presentati da un consorzio di enti o da singoli. Il budget è 

di 8,2 milioni di euro, che si esplicano in un cofinanziamento per progetto 

(tra 500.000 e 1milione di euro) a copertura massima del  65% dei costi 

totali. 

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

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 

CALL FOR PROPOSAL BLUE ECONOMY 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-03-2018;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EMFF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=31099251;sortQuery=openingDate;onlyTenders=false


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       14 

 

 
 

L’Osservatorio Europeo del Mercato dei Prodotti della Pesca e dell’Acquacoltura (EUMOFA) è uno strumento di market intelligence 

dell’Unione europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura, sviluppato dalla Commissione europea. 

 

Lo scopo è quello di incrementare la trasparenza e l’efficienza del mercato, analizzare le dinamiche dei mercati dell’UE, supportare le 

decisioni aziendali e di policy making. 

 

EUMOFA consente il monitoraggio diretto di volumi, valori e prezzi dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dalla prima vendita alla 

vendita al dettaglio, comprese le importazioni e le esportazioni. 

I dati sono raccolti dai paesi dell’UE, dalla Norvegia, dall’Islanda e dalle Istituzioni dell’UE e sono aggiornati quotidianamente. 

 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito:  

 

http://www.eumofa.eu/home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN OSSERVATORIO EUROPEO ON LINE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA. 
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La Commissione europea stanzierà un finanziamento di 172,5 milioni 

di euro provenienti dal bilancio agricolo europeo per promuovere i 

prodotti agroalimentari dell’UE in Europa e nel resto del mondo. 

Nel corso dei prossimi tre anni saranno avviate 79 campagne relative a 

un’ampia gamma di prodotti tra cui i prodotti lattiero-caseari, le olive 

e l’olio d’oliva nonché gli ortofrutticoli. 

Degli oltre 172 milioni disponibili, 97 milioni sono destinati ai 

“programmi di promozione semplici”, cioè proposti da una o più 

organizzazioni provenienti dallo stesso Stato membro, mentre 75,5 

milioni di euro vanno i "programmi multipli", che sono proposti da almeno due organizzazioni provenienti da almeno due Stati membri o 

da una o più organizzazioni europee. 

Phil Hogan, Commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "L’Europa è nota in tutto il mondo per la buona qualità dei suoi 

prodotti alimentari e per il suo patrimonio culinario. I produttori dell’UE possono contare sul sostegno della Commissione europea per contribuire a 

diffondere in Europa e nel mondo la notorietà di questi prodotti di alta qualità. Io stesso mi sono recato in vari paesi del mondo, come la Cina, il Giappone, 

il Messico e la Colombia, per aprire nuovi mercati. Si tratta di un grande potenziale per i nostri prodotti."  

I programmi finanziati dai Fondi europei sono volti ad aiutare i produttori del settore agroalimentare dell’UE per far conoscere la qualità 

dei loro prodotti al fine di promuoverli all’interno dell’UE e di aprire nuovi mercati. Tra le priorità dei programmi figurano l’attenzione alla 

qualità dei prodotti alimentari europei con indicazione geografica e i metodi di produzione biologici. 

La Commissione europea ha selezionato i programmi destinatari dei fondi UE per la promozione dei prodotti agroalimentari. 

I programmi sono stati proposti da candidati provenienti da 19 Stati membri, tra cui l'Italia, in particolare da parte di organizzazioni di 

categoria, organizzazioni di produttori e organismi dell'agroalimentare, in risposta al bando pubblicato dalla Commissione nel mese di 

gennaio 2018. Le candidature sono state in seguito valutate e classificate dall'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e 

la sicurezza alimentare (Chafea), con l'ausilio di esperti esterni. 

Dei 79 programmi approvati, 48 sono destinati a Paesi non membri dell’UE, Alcuni settori di prodotti sono rappresentati in misura 

significativa. Ad esempio, 23 programmi sono destinati al settore degli ortofrutticoli. Altri settori includono i formaggi e i prodotti lattieri. 

Quest’anno, un totale di 97 milioni di euro è stato destinato a “programmi di promozione semplici”, proposti da una o più organizzazioni 

provenienti dallo stesso Stato membro. Un importo supplementare di 75,5 milioni di euro finanzierà i “programmi multipli”, proposti da 

almeno due organizzazioni provenienti da almeno due Stati membri o da una o più organizzazioni europee. I programmi selezionati 

includono candidati provenienti da 19 Stati membri. 

Un’ampia gamma di organizzazioni, come ad esempio organizzazioni di categoria, organizzazioni di produttori e organismi 

dell’agroalimentare che si occupano di attività di promozione, sono state ammesse a presentare domanda di finanziamento tramite l’invito 

a presentare proposte pubblicato nel gennaio 2018. Esse sono state in seguito valutate e classificate dall’Agenzia esecutiva per i 

consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea), con l’ausilio di esperti esterni. 

172 MILIONI DI EURO PER PROMUOVERE I PRODOTTI AGROALIMENTARI ALL’INTERNO 

E ALL’ESTERNO DELL’UE  
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Per ulteriori informazioni: 

Per saperne di più sulla politica di promozione dei prodotti agricoli dell'UE 

Elenco delle proposte accettate 

 

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

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il nuovo bando europeo dedicato alle misure di informazione riguardanti la Politica Agricola Comune (PAC). A 

disposizione 4 milioni di euro per la realizzazione di conferenze, eventi mediatici e campagne online, rivolti a giovani, agricoltori e 

stakeholder. 

La Commissione europea ha lanciato il bando 2019 per la realizzazione di attività informative sulla Politica Agricola Comune (PAC), con 

l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’importanza del sostegno dell’Unione all’agricoltura e allo sviluppo rurale 

attraverso la PAC. 

Le risorse a disposizione ammontano a 4 milioni di euro. 

Chi può partecipare 

Possono partecipare al bando le persone giuridiche costituite in uno Stato membro dell’Unione, come ad esempio: le organizzazioni 

senza scopo di lucro (private o pubbliche), le autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali), le associazioni europee, le università, 

gli istituti di istruzione, i centri di ricerca e le società di mezzi di comunicazione. 

Nelle proposte progettuali per la realizzazione di misure di informazione i richiedenti devono illustrare in che modo la PAC debba 

continuare a contribuire alla realizzazione delle priorità politiche della Commissione europea. 

Le misure di informazione ammissibili sono: 

 produzione e distribuzione di materiale multimediale o audiovisivo, 

 campagne in Internet e sui social media, 

 eventi mediatici, 

 conferenze, seminari, gruppi di lavoro e studi su questioni inerenti alla PAC, che devono essere attuate a livello multiregionale, 

nazionale o europeo. 

POLITICA AGRICOLA COMUNE  

BANDO UE PER SERVIZI DI INFORMAZIONE  
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Destinatari 

Gli interventi formativi devono rivolgersi al pubblico in generale (ai giovani nelle aree urbane), agli agricoltori e ad altri soggetti attivi nel 

mondo rurale.  

In particolare, per le azioni destinate agli allievi delle scuole, agli insegnanti e agli studenti universitari è opportuno adottare nuovi 

approcci per dialogare con i giovani e sensibilizzarli alla PAC e al contributo che essa apporta in molti settori, quali la lotta contro i 

cambiamenti climatici, i prodotti alimentari, un’alimentazione sana e di elevata qualità intesa come stile di vita, nel contesto anche del 

nuovo Programma dell’UE per la distribuzione di latte, frutta e verdura nelle scuole, in vigore dal 1° agosto 2017. 

I progetti devono avere una durata massima di 12 mesi. 

Le domande devono essere presentate entro il 14 dicembre 2018.  

Maggiori informazioni:   

Bando 
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La Commissione europea ha pubblicato il 17 ottobre scorso il programma di lavoro Erasmus+ 2019 

Il Programma europeo Erasmus +, con un budget di oltre 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, intende contribuire agli obiettivi 

della strategia Europa 2020, allo sviluppo sostenibile dei Paesi terzi nel settore dell’istruzione superiore e allo sviluppo della dimensione 

europea dello sport. 

Erasmus+ sostiene tre tipi di azioni chiave: 

1. Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo (KA1), 

2. Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi (KA2), 

3. Sostegno alle riforme politiche (KA3). 

Con il Work Programme 2019, il Programma mirerà in particolare a sostenere l’attuazione dello Spazio europeo dell’istruzione attraverso le 

richieste delle università europee, con l’attivazione di centri di eccellenza professionale e con il sostegno all’attuazione della tessera europea 

per studenti. 

Per il 2019 è previsto un budget complessivo di 3 miliardi di euro, superiore a quello del 2018, che prevedeva uno stanziamento di 2,7 

miliardi di euro.  

Dei 3 miliardi di euro di budget previsti, 30 milioni sono destinati per le Università europee. 

Tale iniziativa si inserisce tra gli sforzi per realizzare uno spazio europeo dell’istruzione entro il 2025, decisione approvata dai leader 

dell’Unione europea in occasione del “vertice sociale” di Göteborg del novembre 2017. 

I leader hanno delineato una visione per l’Europa in grado di sfruttare appieno il potenziale dell’istruzione e della cultura per creare una 

forza lavoro resiliente, giustizia sociale, cittadinanza attiva e un’esperienza dell’identità europea in tutta la sua diversità.  

In tale prospettiva, sostenere la creazione di Università europee contribuirà al conseguimento dell’obiettivo che si è prefissato, mettendo 

insieme una nuova generazione di europei capaci di lavorare e di cooperare in diverse culture europee e mondiali, in diverse lingue, e al di 

là delle frontiere, dei settori e delle discipline accademiche. 

A tal proposito, il Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics ha affermato: “A un anno di distanza, la 

Commissione europea sta mantenendo l’impegno assunto con gli Stati membri di costruire uno spazio europeo dell’istruzione entro il 2025. Ci 

impegniamo per un’Europa in cui l’apprendimento, lo studio e la ricerca non siano ostacolati dalle frontiere. Non vogliamo muri a intralciare l’eccellenza, 

l’innovazione e l’inclusione nel settore dell’istruzione. Le Università europee hanno un potenziale concreto per trasformare il panorama dell’istruzione 

“ERASMUS + 2019” 

WORKPROGRAMME E BANDO  
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superiore in Europa, e sono orgoglioso del forte impulso che stiamo dando loro attraverso il Programma Erasmus+.” 

Nel Work Programme 2019 sono inserite nuove iniziative per lo Spazio europeo dell’istruzione, affinché siano attuate sulla base di un 

approccio inclusivo e incentrato sullo studente. 

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

 

 

 

 

 

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, nel corso del mese di ottobre 2018, l’invito a presentare proposte 2019, in attuazione del  

Programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ( Erasmus+). 

Oltre all'invito a presentare proposte, la Commissione ha pubblicato anche la Guida del Programma Erasmus+ in tutte le lingue ufficiali 

dell’UE. La Guida contiene informazioni dettagliate su tutte le opportunità per studenti, personale, tirocinanti, insegnanti, volontari e altre 

categorie disponibili nell’ambito di Erasmus+ per il 2019. 

Per le attività del Programma 2019 è’ previsto uno stanziamento di 3 miliardi di euro di budget, di cui 30 milioni sono destinati per le 

Università europee e ciò nel quadro della creazione di uno Spazio europeo dell’istruzione entro il 2025. La Commissione ha proposto di 

istituire “Università europee” nell’Unione europea. 

Per finanziare tante iniziative, dalla mobilità dei giovani ai partenariati nel campo dello sport, vi sono quindi a disposizione per il 2019 2,7 

miliardi di euro. 

Destinatari 
Il bando è rivolto a qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello 

sport. I gruppi di giovani che operano nell’animazione socio-educativa, anche se non costituiscono un’organizzazione giovanile, possono 

inoltre presentare domanda di finanziamento, sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani,  sia 

per i partenariati strategici nel settore della gioventù. 

Misura specifica per le Università europee 

Nel bando 2019, la Commissione ha previsto quindi di avviare un programma pilota a sostegno di sei alleanze tra Università europee, 

ciascuna composta di un minimo di 3 Istituti di istruzione superiore di 3 Stati, al fine di promuovere una più forte identità europea, 

incoraggiando nel contempo l’eccellenza e contribuendo a rendere più competitivi gli Istituti di istruzione superiore europei. 

IL BANDO ERASMUS + 2019 
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Le strutture interessate devono presentare domanda di sovvenzione all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura entro 

il 28 febbraio 2019 per le alleanze che hanno inizio tra il 1º settembre e il 1º dicembre 2019. 

Un secondo invito pilota dovrebbe seguire l’anno prossimo, con una piena attuazione dell’iniziativa prevista nell’ambito del prossimo 

bilancio a lungo termine dell’UE, a partire dal 2021. 

L’obiettivo è istituire una ventina di Università europee entro il 2024.  

Di seguito sono elencate le misure oggetto di finanziamento con il bando 2019, nell'ambito delle tre Azioni chiave del 

Programma Erasmus+: 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento  

 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù  

 Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi  

 Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù  

 Università europee  

 Alleanze per la conoscenza  

 Alleanze per le abilità settoriali  

 Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore  

 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 

Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche  

 Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani 

Attività Jean Monnet  

 Cattedre Jean Monnet  

 Moduli Jean Monnet  

 Centri di eccellenza Jean Monnet 

 Sostegno Jean Monnet alle associazioni  

 Reti Jean Monnet 

 Progetti Jean Monnet 

Sport 

 Partenariati di collaborazione 

 Piccoli partenariati di collaborazione  

 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 

Scadenze 
Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 (ora locale di Bruxelles) delle scadenze previste per ciascuna delle Attività di 

ogni Azione chiave: 

Azione chiave 1 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 5 febbraio 2019 

 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore: 5 febbraio 2019 

 Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per adulti: 5 febbraio 2019 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 30 aprile 2019 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1° ottobre 2019 

 Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus: 14 febbraio 2019 

 Master congiunti Erasmus Mundus – Invito congiunto UE-Giappone: 1° aprile 2019 
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Azione chiave 2 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 5 febbraio 2019 

 Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione: 21 marzo 2019 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 30 aprile 2019 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 1° ottobre 2019 

 Università europee: 28 febbraio 2019 

 Alleanze per la conoscenza: 28 febbraio 2019 

 Alleanze per le abilità settoriali: 28 febbraio 2019 

 Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 7 febbraio 2019 

 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 24 gennaio 2019 

Azione chiave 3 

 Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani: 5 febbraio 2019, 30 aprile 2019, 1° ottobre 2019 

 Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti, progetti: 22 febbraio 

2019 

Azioni nel settore dello sport 

 Partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019 

 Piccoli partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019 

 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 4 aprile 2019 

Ulteriori informazioni: 

 
Il “Work Programme for the implementation of Erasmus+ 2019”è consultabile al link: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/c-2018-6572_en.pdf  

 
Il bando generale 2019 di Erasmus + è consultabile al link: 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=EN  

 
La Guida al Programma di lavoro 2019 di Erasmus+  è disponibile alla  pagina:  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_it 

 

Maggiori informazioni sul Programma Erasmus+ sono disponibili: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it  
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A fine novembre apriranno nuovamente le candidature per 

partecipare all’iniziativa DiscoverEU rivolta ai giovani europei che 

vogliono viaggiare. In palio 12mila biglietti Interrail per esplorare 

l’Europa non solo in treno, ma anche in autobus e traghetto. 

Dopo il successo della prima tornata di candidature, la Commissione europea 

ha deciso di riaprire a fine novembre i termini per aderire 

all’iniziativa DiscoverEU, che consentirà a12mila giovani di scoprire gli Stati 

membri dell’Unione grazie ai pass Interrail. 

Il primo round di DiscoverEU si è svolto a giugno, con l'assegnazione di 15mila biglietti gratis. 

Scopo dell'iniziativa DiscoverEU è consentire ai giovani di conoscere le diverse culture e tradizioni che caratterizzano l’Unione europea, 

affinché possano individuare non solo le differenze ma anche gli elementi che accomunano i cittadini europei. L’obiettivo è rafforzare 

l’identità europea, mettendo a disposizione dei cittadini più giovani altri 12mila biglietti Interrail gratis per viaggiare liberamente negli 

Stati membri dell’Unione. 

I biglietti Interrail sono dei pass ferroviari che permettono di salire su quasi tutti i treni in Europa, sia da soli che in gruppo. Per favorire 

una maggiore mobilità dei giovani, i pass offrono una serie di alternative, inclusa la possibilità di viaggiare su autobus e traghetti. 

Poiché il 2018 è l'Anno europeo del patrimonio culturale, i vincitori dei biglietti avranno la possibilità di partecipare a numerosi eventi che 

si svolgono in tutta Europa. 

La Commissione europea intende sviluppare l'iniziativa, che è stata inclusa nella proposta per il Programma Erasmus post 2020. Se il 

Parlamento europeo e il Consiglio approveranno la proposta, altri 1,5 milioni di diciottenni dovrebbero avere la possibilità di mettersi in 

viaggio tra il 2021 e il 2027, grazie a un bilancio di 700 milioni di euro. 

Come partecipare 

In base alle prime anticipazioni, potranno partecipare alla seconda tornata di candidature i cittadini europei che hanno compiuto 18 

anni entro il 31 dicembre 2018.  

Con i pass Interrail finanziati dall'UE sarà possibile viaggiare, sia da soli che in gruppo (fino a 5 persone), per un periodo massimo di 30 

giorni, compreso nel periodo che va dal 15 aprile al 31 ottobre 2019. 

Le candidature si apriranno il 29 novembre 2018 dalle ore 12.00 (CET) sull’European Youth Portal e dovranno essere inviate entro le ore 

12.00 (CET) dell’11 dicembre 2018. I nomi dei giovani selezionati saranno resi noti a metà gennaio. 

Maggiori informazioni sull’iniziativa e su Discover EU sono disponibili sull’European Youth Portal  

 

 

DiscoverEU – INIZIATIVA PER I GIOVANI  

12MILA BIGLIETTI INTERRAIL PER VIAGGIARE IN EUROPA 
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E’ disponibile il quarto bando “Urban Innovative Actions”, l’iniziativa europea per lo sviluppo urbano che fornisce alle 

aree urbane di tutta Europa risorse per testare soluzioni nuove per affrontare le sfide. Sulla base dell’articolo 8 del FESR, 

l’iniziativa ha un bilancio totale sul FESR di 372 milioni di euro per il periodo 2014-2020. 

Circa 359 milioni di persone (il 72% della popolazione totale dell’Unione europea) vivono in città, paesi e periferie. Le aree urbane 

affrontano sfide multiple e interconnesse legate all’occupazione, alla migrazione, alla demografia, all’acqua e all’inquinamento del suolo. 

Sono però anche motori di nuove idee e soluzioni, luoghi dinamici dove i cambiamenti avvengono su larga scala e ad un ritmo veloce. 

Per rispondere alle sfide sempre più complesse che devono affrontare, le autorità urbane devono andare oltre le politiche e i servizi 

tradizionali, devono essere audaci e innovative. 

Il quarto bando Urban Innovative Actions (UIA), a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020, è stato lanciato 

nell’ambito dell’European Week of Regions and Cities, dalla Commissione europea per il finanziamento di soluzioni innovative e per 

affrontare le sfide urbane.  

Il budget di circa 80-100 milioni di euro a valere sul FESR è volto a finanziare progetti innovativi finalizzati a proteggere gli spazi pubblici e 

a ridurne la vulnerabilità, come annunciato nel piano d’azione del 2017 nel quadro dell’Agenda europea sulla sicurezza. 

Il bando riguarda il finanziamento di progetti basati sui seguenti temi: 

 Transizione digitale; 

 Uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura; 

 Inclusione sociale (Povertà urbana); 

 Sicurezza urbana. 

L'invito a presentare proposte rimarrà aperto: 

dal 15 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 alle ore 4:00 CET. 

BANDO “RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ONLINE – 2018 CEF TELECOM CALL” 

 

URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA)  

LANCIATA LA “4^ CALL” 
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Le città vincitrici saranno annunciate nell’estate del 2019. 

E’ possibile scaricare sul sito di UIA, in lingua inglese o francese – informazioni sull’iniziativa e sul nuovo bando. Alcune informazioni sono 

anche  in italiano): https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals 

Relativamente al terzo bando, si segnala che una volta selezionati i progetti, durante la Settimana europea delle Regioni e delle Città sono 

state premiate 22 città europee individuate. 

I finanziamenti assegnati nell’ambito del terzo invito UIA, a valere sul FESR 2014-2020 sono stati pari a 92 milioni di euro. 

A beneficiarne quindi 22 città per progetti basati su 4 settori tematici differenti: 

 Adeguamento ai cambiamenti climatici; 

 Qualità dell'aria;  

 Edilizia abitativa; 

 Posti di lavoro e competenze nell’economia locale.  

Per l’Italia, il comune di Portici si è distinto con il progetto “Air Heritage”, finalizzato a migliorare la conoscenza puntuale della Qualità 

dell’Aria (QA) sul proprio territorio con la conseguente predisposizione delle misure ottimali di pianificazione urbana, infrastrutturale, di 

controllo del traffico e di rimedio.  
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Pubblicato a fine ottobre, sul sito di Interreg Med, il terzo 

bando del Programma europeo per la cooperazione 

transfrontaliera nel Mediterraneo “Interreg MED 2014-

2020”. A disposizione 32 milioni di euro. 

Il Programma Interreg MED 2014-2020, dotato di un budget di 

oltre 275 milioni di euro, intende stimolare la cooperazione tra 

territori per trasformare il bacino del Mediterraneo in una regione 

competitiva a livello internazionale, sostenendo la coesione 

territoriale, la crescita e l’occupazione. 

Il programma prevede 4 assi prioritari: 

 Asse Prioritario 1 - Rafforzamento delle capacità di innovazione, 

 Asse Prioritario 2 - Protezione dell’ambiente e promozione di uno sviluppo territoriale sostenibile, 

 Asse Prioritario 3 - Miglioramento della mobilità e dell’accessibilità dei territori, 

 Asse Prioritario 4 - Promozione di uno sviluppo policentrico ed integrato dell’area Med. 

Interreg MED 2014-2020 coinvolge 10 Stati membri e 3 Paesi candidati: 

 Albania, 

 Bosnia-Erzegovina, 

 Montenegro, 

 Croazia, 

 Cipro, 

 Francia (5 regioni: Corsica, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence Alpes Côte d'Azur, Rhône-Alpes), 

 Italia (19 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto), 

 Malta, 

 Portogallo (3 regioni: Algarve, Alentejo, Lisbona), 

 Slovenia, 

 Spagna (6 regioni autonome: Andalusia, Aragona, Catalogna, Isole Baleari, Murcia, Valencia e le città di Ceuta e Melilla), 

 Regno Unito (Gibilterra). 

Albania, Bosnia-Herzegovina e Montenegro, inoltre, aderiscono al programma tramite lo strumento di assistenza preadesione (IPA). 

 

 

INTERREG MED 2014-2020  

BANDO 2018 PER PROGETTI DI COOPERAZIONE 
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Bando Interreg MED 2018 

Il bando 2018 Interreg MED è stato aperto lo scorso 30 ottobre, con scadenza il 31 gennaio 2019 e ha a disposizione un budget di 32 milioni 

di euro, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e 2 milioni di euro a valere sullo Strumento di 

assistenza preadesione (IPA). 

E’ possibile presentare progetti relativi a un obiettivo del primo asse e due obiettivi del terzo asse:  

 Asse 1, Obiettivo 1 - Blue Growth: focus sui cluster marittimi; 

 Asse 3, Obiettivo 3.1 - Turismo sostenibile: focus su insularità e aree a bassa densità; 

 Asse 3, Obiettivo 3.2 - Protezione della biodiversità: focus sulle Aree Marine Protette. 

E' prevista solamente una tipologia di intervento, ossia i progetti multi-modulari che combinano il Modulo 2 (Verifica) e il Modulo 3 

(Capitalizzazione). 

Per la presentazione delle domande è prevista una procedura in due fasi. La fase di pre-selezione si concluderà in aprile 2019. Solo i 

progetti che supereranno la prima fase saranno ammessi alla seconda, che 

si aprirà fra maggio e giugno 2019. 

Il budget del bando a disposizione a valere sul FESR ammonta a 30 

milioni di euro: 8 milioni assegnati per i progetti dell’Obiettivo 1 e 22 

milioni destinati a sostenere i progetti dell’Obiettivo 3. 

Si intende finanziare progetti con un valore tra 2,5 milioni di euro e 4 

milioni di euro. 

La procedura per la presentazione delle candidature è a 2 fasi: solo i 

progetti che supereranno la 1^ fase saranno ammessi alla 2^ fase 

(indicativamente maggio-giugno 2019). I progetti selezionati per il 

finanziamento dovranno avere inizio a novembre 2019. 

Sul sito di INTERREG MED sono già disponibili i Terms of Reference del bando. 

Inoltre, il Segretariato Tecnico Congiunto sta organizzando un Infoday dedicato alla call rivolto ai potenziali applicant di progetto, che si 

terrà a Marsiglia il 28 novembre prossimo. 

Maggiori informazioni e documentazione sul sito di Interreg Med al link: https://interreg-med.eu/ 
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Il progetto CRISS rappresenta una applicazione concreta del processo di identificazione e sviluppo delle competenze 

digitali ed è stato ideato per scuole, insegnanti e studenti. 

E’ quanto ha sostenuto l’Assessore regionale all’istruzione della Regione Umbria, in occasione della riunione di approfondimento del 

progetto europeo, che si è svolta lo scorso 4 ottobre, a Bruxelles. 

CRISS è una piattaforma digitale e un sistema che mira ad attuare il quadro metodologico per la certificazione delle competenze digitali in 

Europa. 

Per la valutazione della piattaforma CRISS verrà lanciato uno studio pilota durante l’anno scolastico 2018-2019 che coinvolgerà più di 25.000 

studenti, 2.000 insegnanti e 400 istituti scolastici provenienti da tutta Europa. 

Iscrizioni alla piattaforma CRISS sul sito al seguente link: https://www.crissh2020.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CRISS”  

PIATTAFORMA DIGITALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI IN EUROPA 

 

mondiale della salute 2018: “Copertura sanitaria universale: per tutti e dovunque” 
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Lo scorso 4 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE il Regolamento del  Corpo europeo di 

solidarietà, rivolto ai giovani che vogliono intraprendere esperienze di volontariato, tirocinio o inserimento professionale. 

Stanziati 375,6 milioni di euro per il periodo 2018-2020. 

Al centro dell’iniziativa quindi il valore della solidarietà - uno dei valori fondanti dell’Unione europea - e i giovani che possono cogliere 

opportunità per impegnarsi non solo in attività di 

volontariato ma anche in attività che possono favorire il 

passaggio verso il mercato del lavoro, così come essere 

promotori e protagonisti di progetti di solidarietà. 

Il Corpo europeo di solidarietà è stato lanciato per la 

prima volta nel dicembre 2016 con l’obiettivo di offrire ai 

giovani l’opportunità di partecipare ad attività solidali in 

tutta l’UE in svariati settori, contribuendo in questo 

modo ad affrontare sfide sociali o situazioni difficili che 

colpiscono le società europee e favorendo, allo stesso 

tempo, la crescita personale e professionale e 

l’occupabilità dei giovani coinvolti. In questa fase iniziale il Corpo europeo di solidarietà è stato attuato attraverso otto diversi Programmi e 

Fondi UE, ciascuno con la propria base giuridica, i propri obiettivi e il proprio bilancio (Erasmus+ in primis, ma anche EaSI, LIFE, Fondo 

Asilo e Migrazione, Salute, Europa per i cittadini, FESR, FEASR), che hanno permesso di sostenere e offrire ai giovani occasioni di 

volontariato, tirocinio o lavoro in tutta l’Unione. 

A maggio 2017, in seguito a consultazioni mirate con le parti interessate, la Commissione europea ha compiuto un ulteriore passo avanti 

per consolidare l’iniziativa e creare maggiori opportunità per i giovani, presentando una proposta legislativa mirata a dotare il Corpo 

europeo di solidarietà di una propria base giuridica e di un proprio budget fino al 2020 e di un ventaglio più ampio di attività che potessero 

essere sostenute. L’iter legislativo per l’approvazione della proposta si è concluso agli inizi di ottobre 2018 e ha sancito l’entrata in vigore 

del nuovo Regolamento 2018/1475 che definisce il quadro di riferimento per il Corpo europeo di solidarietà per il periodo 2018-2020. 

Il Corpo europeo di solidarietà persegue i suoi obiettivi attraverso  una serie di azioni: 

 Volontariato; 

 Tirocini e lavori; 

 Progetti di solidarietà e attività di rete; 

 Misure di qualità e di sostegno. 

Possono partecipare al Corpo europeo di solidarietà i giovani di età compresa tra 17 e 30 anni, registrandosi sull’apposito portale web. 

Tuttavia, al momento di iniziare un’attività di volontariato, un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà, i giovani  devono avere 

almeno 18 anni e non più di 30. 

Le attività di solidarietà possono essere proposte da soggetti giuridici pubblici o privati, con o senza scopo di lucro, a condizione abbiano 

ricevuto un marchio di qualità. 

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’  

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UE IL REGOLAMENTO 2018-2020 
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Per quanto riguarda la collocazione geografica, sono ammissibili non solo gli Stati membri, ma anche i paesi in via di adesione, i Paesi 

candidati e i potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, i Paesi EFTA che sono firmatari dell’accordo 

SEE, la Confederazione svizzera e i paesi interessati dalla Politica europea di Vicinato. 

I soggetti giuridici pubblici o privati stabiliti che svolgono attività di solidarietà nei paesi ammissibili possono 

richiedere finanziamenti nell’ambito del Corpo europeo di solidarietà. 

Il bilancio totale disponibile per l’attuazione del Corpo europeo di solidarietà è pari a 375,6 milioni di euro (a prezzi correnti), per il 

periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Queste risorse sono destinate a sostenere diverse tipologie di azioni: oltre a consentire ai 

giovani di svolgere attività di volontariato per un massimo di 12 mesi, tirocini di 2-6 mesi e lavori per 3-12 mesi, l’iniziativa offrirà per la 

prima volta sostegno a piccoli gruppi di giovani che intendono sviluppare propri progetti di solidarietà a livello locale così come ad 

attività di volontariato in gruppo per brevi periodi. Il volontariato di gruppo sarà promosso anche per affrontare specifiche priorità 

individuate a livello UE, come ad esempio la tutela del patrimonio culturale europeo, l'integrazione dei migranti, la risposta alle sfide 

ambientali e climatiche, attraverso un'azione dedicata chiamata "gruppi di volontariato in settori ad alta priorità". Le attività sostenute dal 

Corpo europeo di solidarietà dovranno essere accessibili a tutti i giovani, soprattutto a quelli con minori opportunità, che potranno contare 

su un sostegno finanziario specifico e formati adattati di attività. E’ previsto inoltre il sostegno ad attività di rete, ovvero attività mirate ad 

elevare la qualità dell'attuazione del Corpo europeo di solidarietà, nonché la sua incidenza e visibilità. Rispetto alla fase iniziale 

viene ampliato anche l’ambito geografico dell’iniziativa: oltre ai Paesi dell’UE, la partecipazione al Corpo europeo di solidarietà potrà 

essere aperta ad altri Paesi extra UE (Paesi EFTA/SEE, Paesi candidati, Paesi della politica di vicinato) sulla base di accordi bilaterali con 

questi ultimi. 

Un paese partecipante può mettere a disposizione dei beneficiari del programma fondi nazionali da gestire in base alle norme del Corpo 

europeo di solidarietà e utilizzare a tale scopo le strutture decentrate, a 

condizione che ne garantisca proporzionalmente il finanziamento 

complementare. 

Nel triennio 2018-2020 la gestione dell’iniziativa sarà affidata alla 

Commissione europea, coadiuvata dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, 

gli audiovisivi e la cultura (EACEA) e le Agenzie Nazionali già responsabili 

del settore “Gioventù” di Erasmus+, alle quali spetterà la gestione della 

maggior parte delle azioni sostenute dal Corpo europeo di solidarietà.  

Per l’Italia l’Agenzia Nazionale di riferimento è l’ Agenzia Nazionale per i 

Giovani. 

Per la realizzazione delle azioni previste dal Corpo europeo di solidarietà, la Commissione europea pubblicherà bandi per il sostegno a 

progetti. Il primo bando, con un budget di oltre 44 milioni di euro, è stato lanciato lo scorso 10 agosto. Su questa call è ancora possibile 

presentare candidature (fino al 18 febbraio 2019) solo per “gruppi di volontariato in settori ad alta priorità” (per progetti di volontariato, 

tirocini e lavori e progetti di solidarietà la scadenza era fissata al 16 ottobre 2018). 

I giovani e le organizzazioni interessati a richiedere finanziamenti o a partecipare ai progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà 

devono comunque tener conto di alcune modalità: 

- i giovani devono innanzitutto registrarsi nel portale dell’iniziativa. Possono registrarsi i giovani tra i 17 e i 30 anni che siano cittadini o 

residenti di un Paese ammissibile al Corpo europeo di solidarietà. Tuttavia, per prendere parte a un progetto di volontariato, tirocinio, 

lavoro o richiedere finanziamenti per un progetto di solidarietà è necessario avere almeno 18 anni; 

- le organizzazioni che intendono chiedere finanziamenti per progetti di volontariato, tirocini o lavori devono, invece, previamente ottenere 

il “Marchio di Qualità”. Il “Marchio” certifica che l'organizzazione è in grado di garantire le condizioni necessarie affinché i giovani 

possano partecipare alle attività di solidarietà nel rispetto dei principi e degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà. Le candidature per 
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ottenere il “Marchio” vanno presentate all’Agenzia Nazionale del Paese di provenienza dell’organizzazione o, a seconda del profilo 

dell'organizzazione (ad esempio nel caso di soggetti di livello europeo), all’Agenzia esecutiva EACEA. Le candidature possono essere 

presentate in qualsiasi momento. Le organizzazioni che hanno ottenuto il “Marchio” hanno anche accesso al portale del Corpo europeo di 

solidarietà, nelle loro funzioni di organizzazioni di accoglienza o di sostegno, e possono presentare offerte per le attività di volontariato, 

tirocinio e lavoro ai giovani registrati (per le organizzazioni/enti italiani interessati a richiedere il “Marchio di Qualità” sul sito dell’Agenzia 

Nazionale per i Giovani vengono fornite tutte le indicazioni). 

Per concludere, si anticipa fin da ora che la Commissione europea intende dare continuità al Corpo europeo di solidarietà anche per il 

periodo di programmazione finanziaria 2021-2027. A tal fine, lo scorso 11 giugno ha presentato una proposta relativa al Corpo europeo di 

solidarietà dopo il 2020, a cui vorrebbe assegnare un budget da 1,26 miliardi di euro per supportare le attività e attuare l’iniziativa nel 

prossimo settennio. 

  

Maggiori informazioni: 

Programma 

Bando 

European Solidarity Corps Guide    

Regolamento  

Agenzia Nazionale Giovani 
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Lo scorso 23 ottobre l’Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana ha partecipato alla riunione del Coordinamento degli Uffici di Bruxelles 

delle Regioni italiane, che si è tenuto presso la sede di Bruxelles della Regione Emilia Romagna, con la partecipazione dell’Arch. Rossella 

Rusca, responsabile Politica regionale, Fondi Strutturali, Cooperazione Territoriale, Strategie macroregionali della Rappresentanza 

Permanente d’Italia presso l’Unione europea. 

Rossella Rusca ha aggiornato i rappresentanti delle Regioni sulle complesse trattative in corso riguardanti il Quadro Finanziario 

Pluriennale post 2020, la politica di coesione, la partecipazione italiana alle posizioni del Consiglio europeo, il calendario dei lavori stilato 

dalla Presidenza austriaca, i lavori del Parlamento europeo e del Comitato delle Regioni e gli esiti del Consiglio europeo del 17-18 ottobre 

scorsi. 

Si tratta di un negoziato difficile, con un calendario estremamente serrato: 

Il Parlamento di fatto sta chiudendo i battenti e intende essere pronto al trilogo relativamente ai Regolamenti e a dare il proprio parere sul 

Quadro Finanziario Pluriennale. 

Per il Pacchetto Coesione, il Parlamento ha messo sul tavolo le proposte di parere, alcune delle quali hanno raccolto già tutte le proposte di 

emendamento: il Regolamento Fondo Sociale Plus, Cooperazione territoriale, il meccanismo Cross Border. 

Sul fronte del Consiglio, per quanto riguarda il Pacchetto Coesione, c’è la volontà di chiudere il prima possibile, perché diversi Paesi 

guardano già al 2020 e se, come ormai è deciso, tutto l’avvio della nuova programmazione si incardinerà sul processo del Semestre europeo, 

questo significa essere pronti a discutere con la Commissione l’analisi dei fabbisogni e le priorità. 

Il primo gennaio 2021 non è così lontano e, quindi, molti Stati 

spingono per andare avanti e definire almeno le parti sostanziali, 

ad esempio sulla parte del “pacchetto” Regolamenti. 

La discussione sul QFP è più complicata, perché si tratta 

dell’elemento portante e perché è soggetto a un processo di 

approvazione che necessita del consenso e quindi richiede un 

negoziato più complesso. 

La Presidenza austriaca ha impostato il negoziato in modo 

ordinato e sequenziale: all’inizio, da giugno ad agosto e in parte 

anche a settembre, vi è stato il tempo di approfondire le proposte regolamentari e il Quadro finanziario, consentendo a tutti di andare a 

fondo nella lettura e nella comprensione. Terminato il tempo dei chiarimenti, le posizioni si sono definite e si è iniziato a negoziare. 

URC – GRUPPO COESIONE  

 RIUNIONE DI COORDINAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI ITALIANI A BRUXELLES 

AGGIORNAMENTO SU QFP E POLITICA DI COESIONE POST 2020 
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La Presidenza austriaca del Consiglio dell’Unione europea sta preparando il cosiddetto “Negotiating Box”: un documento articolato come il 

Quadro Finanziario Pluriennale, con una parte introduttiva e i capitoli delle diverse rubriche. All’interno di queste rubriche sono riportati 

gli elementi sostanziali con cui il Consiglio vuole caratterizzare il Quadro Finanziario Pluriennale. 

Per la parte relativa alla Coesione, la Presidenza austriaca ritiene che la proposta della Commissione sia una proposta estremamente valida 

e quindi ha proposto di approvarla “as it is”, salvo piccole modifiche, chiedendo di non aggiungere elementi (less is more) anzi, di togliere 

tutto ciò non necessario, che non vada regolamentato. 

 Sulla Coesione gli elementi sostanziali che riguardano il QFP sono gli obiettivi della Politica di Coesione, l’Allocazione delle risorse, il 

Cofinanziamento, il Disimpegno economico, la Concentrazione tematica, la Condizionalità macroeconomica. 

Per quanto riguarda il Quadro pluriennale c’è una situazione di stallo, con blocchi contrapposti, con i Paesi dell’est che protestano per il 

taglio delle risorse che diminuirebbe la quantità di risorse loro destinate, i Paesi rigoristi che frenano sulla quantità di risorse e fazioni 

diverse per quanto riguarda il cofinanziamento. 

La discussione sta adesso affrontando anche un altro aspetto interessante perché alcuni Paesi, tra cui l’Italia, stanno chiedendo di togliere 

dalla discussione sul QFP alcuni argomenti che dovrebbero essere discussi invece nel gruppo settoriale: misure strutturali, quali la 

condizionalità macroeconomica, la concentrazione tematica e  il cofinanziamento. 

E’ difficile prevedere adesso l’andamento del negoziato. La Presidenza austriaca vuole dimostrare di avere fatto tutto il possibile quindi 

vuole portare a termine entro novembre un documento di sintesi, prima senza discussione e poi a novembre con discussione, e al Consiglio 

Affari Generali di novembre si dovrebbe iniziare ad entrare nel merito della discussione, affrontando la questione in termini molto generali. 

L’Italia ha chiesto che il cofinanziamento sia scorporato dal patto di stabilità ma di fatto nel QFP non c’è un riscontro in merito, quindi resta 

attualmente un’enunciazione di principio, e ancora non vi sono elementi per potere portare avanti tecnicamente quella proposta. 

Presto l’Italia dovrà entrare nel merito della questione e dire qual’è il tasso di cofinanziamento che ritiene appropriato. 

Lo stesso vale per la condizionalità macroeconomica: oltre a cercare di spostare la discussione sul gruppo tecnico bisogna che il Governo 

dia delle indicazioni. 

Il dibattito è poi molto serrato sul “metodo di allocazione”, che è uno dei coefficienti che giocano nel calcolo delle risorse per le Regioni 

meno sviluppate, coefficienti parametrati al reddito nazionale 

lordo, in tre fasce, e su cui la Commissione ha operato una 

riduzione non proporzionale molto forte, 50% in meno 

proprio su una fascia dove si trova l’Italia con pochissimi altri 

Paesi. 

Su questo si sta dibattendo animatamente poiché si tratta di 

un punto sostanziale, anche perché è un punto dove anche 

uno 0,1 per cento può cambiare le risorse in modo 

significativo. Ci sono stati poi molti malcontenti su altri 

coefficienti che in realtà sono dei bonus aggiuntivi che pesano 

pochissimo e sui quali all’Italia non interessa puntare i piedi, 

ma ne si è ben consapevoli e i decisori italiani hanno la 

capacità di reagire all’interno del negoziato a queste proposte. 

Per quanto riguarda il pacchetto Regolamenti, è stato diviso in sette blocchi tematici e si è cominciato a proporre di discutere di quelli più 

importanti: il primo è Gestione e Controllo, il secondo blocco è la Programmazione su cui la discussione è andata abbastanza avanti, e poi 

è stata aperta la discussione sulle Condizioni abilitanti, già ex-ante, tra cui c’è anche la Condizionalità economica ed è stato inoltre avviato 
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il confronto su FESR, Fondo sociale e Cooperazione territoriale e anche sul meccanismo Cross-Border. 

Sulla Programmazione c’è il problema del posizionamento dell’accordo di partenariato rispetto ai Programmi. 

La Commissione nella sua proposta ha tentato di rendere l’Accordo di partenariato estremamente light, ritenendo che potesse essere la 

strada per fare accettare l’accordo ai Paesi che lo vedono come un’inutile duplicazione della propria programmazione economica nazionale. 

Non è stato così perché questi Stati membri hanno richiesto di sottrarsi agli Accordi di partenariato. 

La scelta della Commissione di preferire un approccio costruito sul singolo programma con l’affidamento alle Autorità di gestione di tutta 

una serie di compiti che hanno un valore politico, come la verifica delle condizioni abilitanti, la coerenza con le strategie europee di un 

singolo progetto, si sta rivelando una scelta pericolosa. 

Non si può pensare di discutere a livello europeo mettendo a confronto 500 programmi o che tutto il risultato della Politica di Coesione sia 

analizzabile attraverso i dati di un portale Open Data della Commissione: I paesi membri devono decidere se vogliono che continui ad 

esistere una vera Politica di Coesione. 

Altre questioni sulla Programmazione riguardano lo 

strumento Invest Eu che consentirà gli investimenti al di 

fuori dei Programmi con contributi o trasferimenti tra 

Fondi, le nuove Condizioni Abilitanti, che pongono tutta 

una serie di adempimenti complessi, di cui la 

Commissione ha spiegato che richiedevano ai Paesi 

l’implementazione di nuove strategie e la Cooperazione 

Territoriale, su cui vi è stato un dibattito che ha visto un 

ampio schieramento di chi ha contestato la separazione 

delle frontiere interne ed esterne. 

Sulla Cooperazione interregionale la Commissione ha chiarito che sarà articolata in due parti: una con lo scopo di continuare a incoraggiare 

reti tra soggetti e cluster per la creazione di catene di valore tra quelli che già lo fanno e l’altra finalizzata a facilitare l’approccio delle 

Regioni meno sviluppate alla creazione di catene internazionali, affiancando tra loro soggetti che sanno cooperare e soggetti che hanno 

bisogno di essere accompagnati in questi processi. 

Piattaforme come S3 e Iniziativa Vanguard potrebbero sostituire del tutto strumenti come  InterregEurope, a scapito della Cooperazione 

territoriale e di strumenti come Urban, Espon, Interact invece che JRC o Horizon Europe o Invest EU. 

Per quanto riguarda l’Italia, rimane sospesa sulla trattativa la pesante questione legata alla modalità di ripartizione delle risorse: la 

Commissione europea ha pubblicato un’altra scheda in cui ha meglio articolato la ripartizione dei fondi paese per paese, da cui si evince 

chiaramente che l’Italia subirebbe una riduzione del 40%. 
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Dieci milioni di posti di lavoro in Africa nei prossimi 5 anni: è questo l’ambizioso risultato che 

la Commissione europea si aspetta attraverso la nuova alleanza fra l’UE e l’Unione Africana 

(UA), lanciata dal Presidente della Commissione europea Juncker nel quadro del discorso 

sullo Stato dell’Unione 2018. 

La nuova alleanza proposta dalla Commissione intende promuovere un incremento degli 

investimenti, stimolare gli scambi commerciali, creare posti di lavoro e contribuire a uno 

sviluppo sostenibile e inclusivo in Africa e rappresenta la risposta della Commissione alla 

richiesta del Consiglio europeo (28 giugno 2018) che chiedeva un nuovo quadro nelle 

relazioni con l’Africa, al fine di accrescere in modo sostanziale gli investimenti privati degli 

africani e degli europei quale misura per affrontare alla radice il problema della migrazione 

dall’Africa. 

La strategia proposta è molto più di un semplice piano finanziario: presenta un cambiamento radicale nel modo di lavorare con i Paesi 

partner africani, che segue una logica imperniata sul potenziale economico dell’Africa e sulla mobilitazione del settore privato. L'Europa e 

l'Africa condividono numerosi interessi – ha dichiarato l'Alta rappresentante e Vicepresidente della Commissione Federica Mogherini -

 entrambe vogliono un'Africa più forte con posti di lavoro di qualità per i giovani, un migliore clima imprenditoriale e pace e sicurezza per tutti. In questi 

anni abbiamo iniziato a costruire un vero partenariato tra pari con l'Africa. Siamo già partner 

politici forti, il passo successivo consiste nel diventare veri partner economici e approfondire le 

nostre relazioni in materia di scambi e di investimenti. Vogliamo offrire ai giovani 

l'opportunità di realizzare le proprie aspirazioni. Stimolare investimenti responsabili in Africa 

rappresenta una soluzione vincente per entrambe le parti.”  

La proposta della Commissione prevede 10 azioni chiave che agiscono in modo 

sinergico e che sono comprese all’interno di 5 temi: 

1. Promuovere gli investimenti strategici in Africa per creare posti di lavoro e potenziare il ruolo del settore privato, in particolare 

attraverso il ricorso a garanzie abbinate a sovvenzioni e prestiti, che riducano i rischi per gli investitori. Al fine di concentrare le 

risorse verso settori dove sono più produttive, la Commissione ha attivato tavoli di confronto da un lato con i singoli Stati partner per 

discutere dei loro patti per l’occupazione e la crescita, e dall’altro con gruppi di stakeholder africani ed europei, su base territoriale, per 

individuare i settori economici più determinanti, nell’ottica di individuare le sfide a lungo termine e gli interessi strategici su cui 

concentrarsi e definire così strategie per promuovere la riforma delle politiche e della regolamentazione settoriali nei paesi africani e 

agevolare i relativi investimenti pubblici e privati dell'UE. 

2. Investire nelle persone mediante investimenti nell'istruzione e nelle competenze perché rispondano meglio alle esigenze del mercato 

del lavoro, concentrandosi soprattutto su abilità e competenze digitali. Si doteranno così i giovani, e in particolare le donne e le ragazze, 

delle competenze più adeguate per costruire il loro futuro, consolidando anche possibili percorsi di migrazione legale. 

3. Rafforzare il contesto imprenditoriale e promuovere un clima più favorevole agli investimenti, in particolare consolidando il dialogo e 

la cooperazione con i partner africani per migliorare il contesto imprenditoriale, puntando in particolare sulla tutela degli investimenti 

attraverso misure che, come i gemellaggi, l’assistenza tecnica e lo scambio di informazioni, contribuiranno all’affermarsi in loco di 

amministrazioni efficienti, trasparenti e responsabili. 

VERSO UNA NUOVA ALLEANZA AFRICA – EUROPA  

 PER GLI INVESTIMENTI E L’OCCUPAZIONE  
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4. Sfruttare appieno il potenziale dell'integrazione economica e degli scambi commerciali, attraverso il rafforzamento della zona 

continentale di libero scambio in Africa nell’ottica di giungere, nel medio termine, a un accordo intercontinentale di libero scambio UE-

Africa, sulla base, per esempio, degli accordi giù esistenti (come gli accordi di partenariato attivi fra l’UE e i Paesi africani che rientrano 

nella politica di vicinato). Per fare ciò sarà imprescindibile investire in connettività einfrastrutture, sia all’interno del continente africano sia 

in termini di collegamenti strategici UE-Africa 

5. Un ingente pacchetto di risorse finanziarie, che comprende le risorse previste nel quadro del fondo per gli investimenti esterni e che 

aumenteranno nel nuovo quadro finanziario 2021-2027, con il nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione 

internazionale (NDICI) che riunirà le risorse degli attuali ENI (Strumento europeo di vicinato), DCI II (Strumento per la cooperazione allo 

sviluppo), EIDHR (Strumento per la democrazia e i diritti umani), IcSP (Strumento per la stabilità e la pace) e IP (Strumento di partenariato 

per la cooperazione con i Paesi terzi), e che, nella proposta della Commissione, comprenderà anche il Fondo europeo di sviluppo, fino ad 

ora rimasto fuori dal bilancio dell'Unione. 

Questa nuova alleanza è una componente essenziale di una strategia che combina in 

modo coerente ed equilibrato i diversi elementi dell’impostazione dell’UE in materia di 

migrazione: la condivisione di responsabilità per affrontare le cause alla base della 

migrazione irregolare, la gestione efficace delle frontiere, la prevenzione e la lotta al 

traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, il salvataggio e la protezione di vite 

umane, l’offerta di percorsi di migrazione legale e la migliore cooperazione in materia 

di rimpatrio, riammissione e reinserimento dei migranti irregolari, in linea con i 

principi e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e sulla base di modalità 

concordate. 

La sua attuazione terrà conto delle diversità del continente e delle peculiarità che caratterizzano i singoli stati partner dell’Africa, comprese 

le relazioni attive con alcuni Paesi, in particolare quelli del nord-Africa nell’ambito dei rispettivi accordi di associazione, e si baserà dei 

principi di partenariato, dialogo e titolarità, previsti nel nuovo consenso europeo per lo sviluppo. 

Nei prossimi mesi si avvieranno percorsi di dialogo e di consultazione con i paesi partner dell’Africa per definire le priorità e adottare 

ulteriori misure per completare il processo di definizione dell’alleanza. 

 

La  Comunicazione della Commissione europea n. 0643/2018 -  Verso una nuova alleanza Africa-Europa (file .pdf)  
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I PREMI EUROPEI 

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# 

 

 

Cleanest Engine of the Future 

 
Il premio Horizon 2020 “Cleanest Engine of the Future” mira a stimolare lo sviluppo di 

tecnologie di motori e propulsori di nuova generazione che utilizzano combustibili 

convenzionali. Ciò dovrebbe ridurre le emissioni di inquinanti in condizioni di guida reali al 

livello più basso possibile, al fine di migliorare i problemi di qualità dell’aria nelle città 

europee, garantendo al contempo una migliore economia dei consumi e minori emissioni di CO2 nelle stesse condizioni di prova realistiche. 

Il concorso è aperto a tutte le persone giuridiche (cioè persone fisiche o giuridiche) o gruppi di persone giuridiche. Si applicano alcune 

eccezioni (vedere le regole del concorso). I candidati che hanno già ricevuto un premio UE o Euratom non possono ricevere un secondo 

premio per le stesse attività. 

È possibile presentare la domanda per partecipare al concorso, attraverso il portale dei partecipanti fino al 20 agosto 2019 entro le ore 

17:00 (CET). I partecipanti devono altresì consegnare il prototipo (ovvero il prototipo con l’innovazione installata che è già stata testata dai 

candidati, senza modifiche) al CCR di Ispra. 

Maggiori informazioni e i link ai diversi documenti sono disponibili alla pagina dedicata al Premio sul sito della Commissione europea. 
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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). 

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 

HORIZON 2020 Prizes for Social Innovation 

Improved mobility for older people 

Questo premio Horizon per l'innovazione sociale premierà le migliori soluzioni per migliorare la 

mobilità delle persone anziane. La Commissione ha stanziato 2milioni di euro che andranno ai vi 

La popolazione dell’UE sta invecchiando, ciò richiede di riconsiderare i sistemi di mobilità 

esistenti, che soddisfino le esigenze delle persone anziane e contribuiscano a combattere 

l’esclusione sociale e sostenere la vita indipendente, specialmente per le persone a mobilità ridotta.  

Il Premio Horizon per l’innovazione sociale premierà le migliori soluzioni per migliorare la mobilità degli anziani: 1.000.000 di euro saranno 

assegnati alla soluzione migliore e i quattro premi secondari riceveranno 250.000 euro ciascuno.  

Il concorso è aperto a qualsiasi entità legale o gruppo di persone giuridiche stabilite negli Stati membri dell’UE o nei Paesi associati a 

Horizon 2020. 

Il premio è stato lanciato durante il convegno “Aprirsi a un’era di innovazione sociale” a Lisbona il 27 novembre 2017.  

 

Le iscrizioni saranno accettate fino al 28 febbraio 2019 e il premio sarà assegnato nel secondo o terzo trimestre del 2019. 

 

Una volta chiuso il concorso, una giuria di alto livello valuterà tutte le voci ammissibili rispetto ai seguenti criteri di aggiudicazione: 

Misurabilità, Impatto sociale, Impatto economico, Impegno comunitario, Scalabilità e replicabilità, Sostenibilità, Originalità e creatività. 

 

I premi saranno assegnati alle voci più innovative e con il maggior impatto sociale pur rispettando i criteri di aggiudicazione. Queste migliori 

soluzioni dovrebbero essere sviluppate e implementate per un periodo di almeno 5 mesi durante il periodo del concorso. 

Maggiori informazioni sono disponibili in lingua inglese su: 

Rules of Contest 

Application Guide 
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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 
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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 sulla raccomandazione relativa alla mobilità 

connessa  e automatizzata 

 
Area tematica:  Economia e società digitali 

Periodo della consultazione: 24 Ottobre 2018 - 4 Dicembre 2018 

Gruppo di destinatari: Tutte le parti interessate, Cittadini, Utenti finali, Fornitori dell'industria automobilistica (di primo livello, di secondo 

livello...), Fornitori del mercato automobilistico a valle (assistenza post-vendita, manutenzione, mobilità come servizio), Fornitori nel 

settore delle telecomunicazioni, Costruttori di apparecchiature originali (OEM), Venditori (ad es. di veicoli o di componenti di veicoli), 

Compagnie di assicurazione, Organismi di normazione, Governi nazionali o regionali responsabili delle politiche nel settore della mobilità, 

Autorità stradali, Organismi di certificazione, Comuni, ecc.  sono invitati a partecipare alla consultazione. 

Obiettivi della consultazione: Basandosi su tre settori chiave in cui sono necessari dei chiarimenti - i dati, la cibersicurezza e l’uso delle 

bande 5G commerciali - la presente consultazione pubblica mira a individuare presso il grande pubblico e le parti interessate pertinenti le 

principali sfide connesse all'introduzione oggi di automobili connesse e automatizzate. Essa si baserà sulla conoscenza esistente fornita 

dalle parti interessate, dall’UE e dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). 

Il questionario: E’ disponibile soltanto in lingua inglese al link:  
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OPCCAMSurvey2018 

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

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-connected-and-automated-mobility-cam_it 
  

 

 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 
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Consultazione pubblica sulla valutazione del regolamento   relativo a un 

codice di comportamento in materia di sistemi telematici di 

prenotazione 
 
Area tematica:  Trasporti  

Periodo della consultazione:  17 settembre 2018 - 10 dicembre 2018 

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

partecipare alla consultazione.  

Obiettivi della consultazione: Il 7 dicembre 2015 la Commissione ha adottato una strategia per l'aviazione volta a rafforzare la competitività 

e la sostenibilità dell’intera rete di valore del trasporto aereo dell’UE. La strategia prevede una valutazione del codice di comportamento 

per i CRS al fine di stabilire in quale misura il regolamento potrebbero essere oggetto di revisione. Obiettivo è garantire che, oltre alle 

organizzazioni direttamente coinvolte nell’attuazione o soggette ai requisiti del codice di comportamento per i CRS, gruppi più ampi di 

parti interessate e il pubblico in generale abbiano la possibilità di esprimere la loro opinione su questo tema. 

Il questionario: E’ disponibile in tutte le lingue dell’Unione, quello in italiano è al link:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-CRS-Code-of-Conduct?surveylanguage=IT 

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

https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_it 

Consultazione pubblica sulla valutazione della decisione n. 573/2014/UE 

su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego (SPI) 
 
Area tematica:  Occupazione e affari sociali   

Periodo della consultazione 20 Settembre 2018 - 13 Dicembre 2018 

Gruppo di destinatari: Sono invitati a partecipare tutti i cittadini, le organizzazioni e le 

autorità pubbliche. In particolare, la consultazione intende raccogliere le opinioni di singoli cittadini, a titolo personale o professionale, di 

ricercatori e rappresentanti del mondo accademico, delle organizzazioni della società civile che lavorano con persone in cerca di lavoro o 

nel campo dei servizi per disoccupati e dei servizi per l’occupazione, delle parti sociali, dei fornitori di servizi per l’impiego e di servizi 

sociali nonché delle autorità pubbliche, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale. 

Obiettivi della consultazione: Lo scopo della presente consultazione è raccogliere opinioni sulle misure proposte nella decisione del 2014 

che istituisce una rete europea di servizi pubblici per l’impiego (decisione n. 573/2014/UE), che sostituisce la precedente cooperazione 

informale fra gli SPI. La consultazione pubblica intende inoltre raccogliere opinioni sull’attuazione delle misure, su ciò che ha funzionato 

bene e sulle aree in cui occorre apportare miglioramenti per una possibile cooperazione tra gli SPI europei dopo il 2020, nonché sul ruolo 

dell'Unione europea nel quadro di tale futura cooperazione. 

Il questionario: E’ disponibile in francese, in inglese e in tedesco e le risposte possono essere formulate in una qualsiasi delle 24 lingue 

ufficiali dell’UE, al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultationPESDecision 

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

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_it 
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Consultazione pubblica sulla valutazione della direttiva sulla 

sicurezza delle operazioni in mare 

Area tematica: Energia, Occupazione e affari sociali, Ambiente, Affari marittimi e 

pesca 

Periodo della consultazione: 19 Settembre 2018 - 21 Dicembre 2018 

Gruppo di destinatari: cittadini e parti interessate, enti pubblici e privati e 

organizzazioni non governative (ONG) legati alle attività in mare nel settore degli 

idrocarburi, o che potrebbero essere interessati da tali attività. Ad esempio, professionisti nel settore degli idrocarburi (imprese o singoli 

cittadini), istituti di ricerca e studiosi, ONG ambientali, comunità costiere e altri aggregati, organizzazioni del settore della pesca, soggetti 

dell’economia costiera e marina. 

Obiettivi della consultazione: La consultazione servirà a raccogliere opinioni sull’attuazione della direttiva, l’efficacia, la pertinenza, la 

coerenza, il valore aggiunto UE e l’efficienza della stessa, nonché le eventuali necessità di ulteriore sviluppo ed adeguamento. I contributi 

ricevuti dalla consultazione pubblica costituiranno un elemento importante per valutare e analizzare le esperienze in relazione alla 

direttiva e alla sua attuazione. 

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

Per maggiori informazioni consultare la  pagina dedicata, al seguente link: 

 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-on-the-evaluation-of-the-offshore-safety-directive_it  

 

Consultazione pubblica sullo Sportello unico dell’UE per le dogane 

Area tematica: Dogane  
 

Periodo della consultazione: 9 Ottobre 2018 - 16 Gennaio 2019 

Gruppo di destinatari: cittadini, amministrazioni doganali nazionali degli Stati membri dell'UE e altri enti 

nazionali che fanno affidamento sulle dogane per controllare o attuare le loro politiche alle frontiere; operatori economici che si occupano 

di circolazione transfrontaliera delle merci; associazioni commerciali e imprenditoriali nazionali, europee e/o internazionali; gli esperti 

informatici; le autorità e i funzionari addetti alla protezione dei dati; le università, gli istituti di ricerca e i gruppi di riflessione; le 

organizzazioni internazionali che si occupano di commercio internazionale e dogane; le società di consulenza specializzate; le 

organizzazioni non governative.  

Obiettivi della consultazione: La consultazione intende dare agli operatori impegnati nella circolazione transfrontaliera delle merci e al 

grande pubblico la possibilità di esprimere il loro punto di vista su tutti gli elementi ripresi nella valutazione d'impatto: definizione del 

problema e rispettivi fattori/cause profonde; la questione della sussidiarietà e del valore aggiunto di un intervento a livello dell'UE; opzioni 

preliminari per misure/pacchetti strategici; possibili impatti di ogni opzione. 

Gli interessati sono invitati a fornire informazioni sia qualitative (opinioni, punti di vista, percezioni, suggerimenti) che quantitative (dati, 

statistiche). 

Il questionario online è disponibile al link: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU_SW_Environment_4_Customs_Public_Consultation  

Per maggiori informazioni consultare la  pagina al link di seguito: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_it 
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sottoprogramma Cultura - Bando 2019 per progetti di cooperazione europea 

Bando EACEA 34/2018 

Obiettivi 

 

Sostegno a progetti mirati alle seguenti priorità: 

A) Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti e la circolazione delle opere culturali e 

creative, al fine di migliorare la capacità di cooperare a livello internazionale e di internazionalizzare le 

carriere, nonché favorire gli scambi culturali, il dialogo interculturale, la comprensione della diversità 

culturale e l'inclusione sociale. I progetti orientati a questa priorità devono concepire e sviluppare una 

effettiva strategia di mobilità transnazionale. 

B) Rafforzare l’Audience Development come strumento per stimolare l’interesse delle persone nei confronti 

delle opere e del patrimonio culturale europei e migliorare l’accesso ad essi. L’AD punta ad avvicinare le 

persone e la cultura, richiede di impegnarsi in modi nuovi e innovativi con il pubblico, sia per 

diversificare o costruire un nuovo pubblico, raggiungendo anche gruppi sottorappresentati, sia per 

migliorare l'esperienza del pubblico esistente e approfondire il rapporto con esso. Una strategia di AD 

può essere quindi rivolta all'ampliamento, alla diversificazione del pubblico o all'intensificazione della 

relazione col pubblico fidelizzato/esistente (o a una combinazione di questi aspetti). 

C) Capacity building, ovvero aiutare gli operatori culturali ad acquisire nuove abilità e a 

internazionalizzare le loro carriere, generando nuove opportunità professionali e creando le condizioni 

per una maggiore circolazione delle opere culturali e creative e per il networking internazionale. Questa 

priorità è declinata in tre aspetti: 

1) digitalizzazione; 

2) creazione di nuovi modelli di business culturale; 

3)  istruzione e formazione (ampliamento di competenze e abilità). 

D) Contribuire all'integrazione di migranti e rifugiati nelle società europee, migliorando la comprensione 

reciproca e promuovendo il dialogo interculturale, la tolleranza e il rispetto per le altre culture. 

E) Retaggio dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, ovvero promuovere il patrimonio culturale 

come fonte di ispirazione per la creazione contemporanea e l'innovazione e per rafforzare il senso di 

appartenenza a uno spazio comune europeo. 

I progetti dovranno comprendere una strategia motivata e una descrizione dettagliata di come intendono 

implementare una o più di queste priorità. I progetti potranno riguardare fino a un massimo di tre priorità 

fra A, B, C1, C2, C3, D, E. 

Azioni finanziate 

 

 

Tipologia di progetti finanziabili 

1. Progetti di cooperazione di piccola scala 

Progetti che coinvolgono almeno 3 partner (il capofila di progetto + almeno 2 partner) stabiliti in 3 diversi 

Paesi ammissibili al Sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei partner devono essere stabiliti 

in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 

2. Progetti di cooperazione di larga scala 

Progetti che coinvolgono almeno 6 partner (il capofila di progetto + almeno 5 partner) stabiliti in 6 diversi 

Paesi ammissibili al Sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei partner devono essere stabiliti 

BANDI EUROPEI 
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in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 

Le attività progettuali devono riguardare i settori culturali e creativi e contribuire al conseguimento delle 

priorità indicate. Non sono ammissibili attività afferenti esclusivamente al settore audiovisivo; tuttavia 

iniziative in questo settore possono essere ammesse qualora siano elementi accessori di attività riguardanti 

settori culturali e creativi diversi dall'audiovisivo. 

Le attività potranno consistere in (elenco esemplificativo): 

- scambi di operatori culturali finalizzati al rafforzamento delle capacità (capacity building), per consentire 

agli operatori culturali di acquisire le competenze e il know-how necessari per adattarsi ai cambiamenti 

(passaggio al digitale, nuovi modelli di business e di gestione, nuovi approcci di Audience Development).  

Ciò può includere moduli di formazione, workshop, preparazione di materiali, siti web dedicati, ecc; 

- scambi transnazionali di operatori culturali, incluso soggiorni e residenze artistiche, finalizzati a favorire 

lo sviluppo delle carriere di artisti e professionisti. Gli scambi possono comprendere la creazione artistica, 

tra cui co-creazioni e co-produzioni che vengono poi esposte o rappresentate nei diversi Paesi coinvolti. 

Possibilmente gli scambi dovrebbero prevedere anche attività di formazione e a sostegno dell’Audience 

Development e dell'interazione con le comunità locali, incluso quelle per raggiungere gruppi 

sottorappresentati come i rifugiati; 

- co-produzioni tra organizzazioni culturali di diversi Paesi, comprese attività di promozione e di Audience 

Development. Le attività dovrebbero favorire lo sviluppo delle carriere degli artisti/professionisti culturali, 

aiutare gli artisti e le opere a raggiungere un pubblico più vasto, sia in che al di fuori dell’Europa, e 

prolungare l'esistenza delle produzioni e delle organizzazioni per sviluppare una cooperazione sostenibile 

con nuovi partner in altri Paesi, nonché nuove opportunità professionali; 

- scambi transnazionali di artefatti con particolare dimensione europea: gli scambi possono favorire la 

circolazione di opere nuove ed esistenti, per esempio attraverso mostre ospitate nei diversi Paesi partner o 

prestiti di opere tra musei di diversi Paesi, con particolare attenzione ad accrescere e allargare il pubblico per 

queste opere e a prolungare l'esistenza delle mostre; 

- attività culturali che contribuiscono all’integrazione dei rifugiati arrivati in Europa, dando la possibilità a 

cittadini e rifugiati di lavorare insieme, scoprire e capire i reciproci valori e culture, anche in collaborazione 

con strutture sociali che già lavorano con i rifugiati. I progetti possono promuovere creazioni e spettacoli 

congiunti, per esempio di teatro, musica, audiovisivi e spettacoli di strada. I progetti dovrebbero favorire 

l’individuazione di specifiche capacità artistiche dei rifugiati, utilizzare i loro talenti, o migliorare le loro 

capacità per una migliore integrazione nella vita sociale e nel mercato del lavoro. 

- cooperazione tra diversi tipi di organizzazioni dei beni culturali (musei, biblioteche, archivi 

cinematografici, siti del patrimonio, organizzazioni della società civile ecc.), organizzazioni culturali e/o altri 

stakeholder del patrimonio culturale per lo sviluppo di azioni volte a promuovere lo scambio di buone 

pratiche sulla cooperazione in un contesto di sperimentazione creativa e dialogo tra il settore del patrimonio 

culturale e altri settori creativi; a incoraggiare il riutilizzo innovativo del patrimonio culturale; a promuovere 

e rafforzare l'uso della cultura e la creatività per preservare, presentare e interpretare meglio il patrimonio 

culturale, sfruttando il potenziale delle industrie creative per migliorare l'offerta di servizi culturali attraverso 

nuovi servizi a più alto valore aggiunto; 

- Attività culturali e/o mostre e/o spettacoli itineranti in diverse regioni e Paesi europei, incentrate 

sull'esplorazione, la documentazione, la diffusione e la promozione degli aspetti sottorappresentati del 

patrimonio culturale europeo. 

Il progetto proposto deve essere basato su un accordo di cooperazione siglato tra il capofila e i partner. 

Per entrambe le tipologie di progetti la durata massima deve essere di 48 mesi, con inizio tra il 1° settembre 

e il 15 dicembre 2019. 

Candidati Operatori (pubblici e privati) attivi nei settori culturali e creativi che siano legalmente costituiti in uno dei 

Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. 

Il capofila di progetto deve dimostrare di essere legalmente costituito come persona giuridica da almeno       
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2 anni alla data di scadenza del bando. 

Paesi ammissibili (per i Paesi non-UE l'elenco è aggiornato al 30/10/2018): Paesi UE, i Paesi EFTA/SEE 

(solo Islanda e Norvegia), i Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Albania,  Bosnia-Erzegovina,                

ex Repubblica jugoslava di Macedonia,  Montenegro,  Serbia, Kosovo), Paesi PEV           

(solo Georgia, Moldova,Ucraina, Tunisia, Armenia). 

Budget e contributi 
 € 44.659.800, di cui € 17.800.000 per i progetti di piccola scala. 

Il 25% delle risorse dedicate ai progetti di piccola scala è destinato a progetti focalizzati sulla priorità D 

(integrazione di migranti e rifugiati). 

- Progetti di cooperazione di piccola scala: contributo UE fino al 60% dei costi totali ammissibili del progetto 

per un massimo di 200.000 euro. 

- Progetti di cooperazione di larga scala: contributo UE fino al 50% dei costi totali ammissibili del progetto 

per un massimo di 2.000.000 euro. 

Scadenza del bando 
11-12-2018, ore 12:00 (ora di Bruxelles) 

Link utili  Testo del bando in italiano-(file.pdf) 

 Testo del bando EACEA 34/2018  

Le linee guida del bando EACEA 34/2018 – (file.pdf)  

Europa Creativa - Guidelines bando EACEA 34/2018 

Referente: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 

Sito Web  

Referente: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura 

Sito Web  

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. 

 

 

PROGRAMMA HORIZON 2020 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Rinascimento rurale 
Bando Rinascimento rurale: Approcci alimentari sistemici, innovativi e guidati dai cittadini in ambito urbano 

Obiettivi 

 

 Creare un sistema alimentare sostenibile nelle città europee, di qualità e a prezzi accessibili a tutti i 

cittadini; 

 Migliorare il potenziale naturale, sociale, culturale ed economico delle aree rurali europee; 

 Promuovere i servizi eco sistemici; 

 Favorire l'innovazione imprenditoriale, 

 Sostenere le filiere alimentari e non alimentari, 

 Valorizzare gli asset locali e il capitale umano, naturale e culturale. 

Candidati I bandi sono aperti a raggruppamenti di imprese, università, centri di ricerca e ad altri soggetti giuridici 

operanti nei settori di intervento. 

Budget  Call da 84 milioni di euro 

Scadenza del bando Le domande di finanziamento potranno essere presentate fino al 23 gennaio 2019. 

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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PROGRAMMA HORIZON 2020 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Bando per ricercatori 
Bando Bando per ricercatori 

Obiettivi 

 

L'obiettivo del bando è aiutare i titolari di sovvenzioni durante la fase di pre-dimostrazione, affinché possano 

elaborare un “pacchetto” da presentare a società o investitori di capitali di rischio che potrebbero 

scommettere sulla nuova tecnologia e guidarla attraverso la prima fase della commercializzazione. 

Azioni finanziate 

 

 

I finanziamenti possono essere utilizzati per: 

 Determinare la fattibilità, le questioni tecniche e l’orientamento generale del progetto; 

 Chiarire la posizione e la strategia sui diritti di proprietà intellettuale; 

 Fornire un riscontro per l’elaborazione di un bilancio e altre forme di discussione commerciale; 

 Fornire collegamenti a finanziamenti successivi; 

 Coprire le spese iniziali sostenute per la creazione di un’impresa. 

Candidati Possono aderire all'invito tutti i ricercatori principali che beneficiano di una sovvenzione ERC Advanced 

Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Starting Grant o ERC Synergy Grant ancora in corso o il cui progetto 

risulti terminato da meno di 12 mesi al 1° gennaio 2018. 

Budget  25 milioni a disposizione per il bando 2019 ERC Proof of Concept, rivolto ai ricercatori già assegnatari di una 

borsa del Consiglio Europeo per la Ricerca (ERC). 

Scadenza del bando Sono previste tre scadenze per la presentazione delle domande, tutte nel corso del 2019, sempre entro le ore 

17.00 (ora locale di Bruxelles): 

22 gennaio 2019,  

25 aprile 2019, 

19 settembre 2019. 

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. 

 
 

PROGRAMMA HORIZON 2020 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Sicurezza digitale 
Bando Sicurezza digitale 

Obiettivi Il bando è dedicato alla sicurezza digitale e intende sviluppare sistemi user-friendly per proteggere i dati e la 

privacy dei cittadini europei, nel contesto della strategia per il mercato unico digitale. 

Candidati Possono partecipare al bando i soggetti giuridici aventi sede negli Stati membri dell'UE, Paesi e territori 

d'oltremare legati agli Stati membri e Paesi associati al programma Horizon 2020. 

Budget  25 milioni di euro a disposizione per il bando 2019 ERC Proof of Concept, rivolto ai ricercatori già 

assegnatari di una borsa del Consiglio Europeo per la Ricerca (ERC). 

Scadenza del bando Chiusi i termini per partecipare ai topic relativi a Cybersecurity preparedness e Cybersecurity in the 

Electrical Power and Energy System, sono ancora aperti i topic: 

 Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises: 

domande dal 14 marzo 2019 al 22 agosto 2019; 

 Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors:                    
domande dal 14 marzo 2019 al 22 agosto 2019. 

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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PROGRAMMA HORIZON 2020 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Sostegno all’innovazione delle PMI 
Bando Sostegno all’innovazione delle PMI 

Obiettivi Il bando è parte di un'azione più ampia volta ad affrontare le sfide delle PMI e sviluppare l'ecosistema di 

sostegno alla loro innovazione in Europa. 

Azioni finanziate 

 

 

Le azioni sono destinate a fornire a Stati membri e regioni UE l’opportunità per migliorare i propri servizi 

attraverso la collaborazione e l’apprendimento tra pari (peer-learning). 

La call prevede una serie di topic, fra cui sono ancora aperti i seguenti: 

 Supporting experimentation in innovation agencies;  

 European SME innovation Associate; 

 Workplace innovation uptake by SME; 

 Peer learning of innovation agenzie; 

 European Open Innovation network in advanced technologies. 

Candidati Stati membri e Regioni dell’UE  

Scadenze La call prevede una serie di topic che hanno scadenze diverse. Sono ancora aperti: 

 Supporting experimentation in innovation agencies: domande entro il 13 novembre 2018; 

 European SME innovation Associate: le domande vanno presentate entro il 17 gennaio 2019; 

 Workplace innovation uptake by SME: anche in questo caso le domande vanno presentate entro il 17 

gennaio 2019; 

 Peer learning of innovation agencies: previste due scadenze nel 2019, il 13 marzo e il 16 ottobre; 

 European Open Innovation network in advanced technologies: c’è tempo fino al 1 agosto 2019 per 

partecipare. 

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. 

 

PROGRAMMA LIFE 

PROGETTI DI CAPACITY BUILDING 
Bando Progetti di Capacity Building 

Obiettivi 

 

Il programma LIFE mira a contribuire allo sviluppo sostenibile, al raggiungimento degli obiettivi e alle 

finalità della strategia Europa 2020. Il programma di Capacity Building intende fornire gli strumenti 

finanziari agli enti di assistenza sul Programma Life che operano negli Stati membri. 

Candidati 

 

Università, scuole e centri di ricerca, PMI, Autorità  locali (regionali, provinciali, municipali), Ong, 

associazioni e enti no profit, Autorità nazionali. 

Area candidati Paesi membri UE 

Budget 

 

Importo Budget Bando: 1.500.000 euro; 

 

Importo Progetto: MIN 0€ - MAX 750.000 euro 

 

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 100% 

 

Note Budget: Può essere finanziata una sola richiesta per Stato membro 

Scadenza del bando 

 

31-03-2019 ore 16:00 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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PROGRAMMA ERASMUS +  2019 

Bando Bandi 2019 

Obiettivi 

 

La Commissione UE ha lanciato il bando Erasmus+ 2019, in attuazione del Programma europeo per 

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. 

Il Programma Erasmus+, con un budget di oltre 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, intende 

contribuire agli obiettivi della strategia Europa 2020, allo sviluppo sostenibile dei Paesi terzi nel settore 

dell’istruzione superiore e allo sviluppo della dimensione europea dello sport. 

Erasmus+ sostiene tre tipi di azioni chiave: 

4. Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo (KA1), 

5. Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi (KA2), 

6. Sostegno alle riforme politiche (KA3). 

Azioni finanziate 

 

 

Il bando Erasmus+ 2019 finanzia varie misure nell'ambito del tre azioni chiave del Programma: 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento  

 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù  

 Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi  

 Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù  

 Università europee  

 Alleanze per la conoscenza  

 Alleanze per le abilità settoriali  

 Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore  

 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 

Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche  

 Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani 

Attività Jean Monnet  

 Cattedre Jean Monnet  

 Moduli Jean Monnet  

 Centri di eccellenza Jean Monnet 

 Sostegno Jean Monnet alle associazioni  

 Reti Jean Monnet 

 Progetti Jean Monnet 

Sport 

 Partenariati di collaborazione 

 Piccoli partenariati di collaborazione  

 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 

Candidati Il bando è rivolto a qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della 

formazione, della gioventù e dello sport. I gruppi di giovani che operano nell’animazione socio-educativa, 

ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di 

finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per 

i partenariati strategici nel settore della gioventù. 

Budget  Le risorse stanziate ammontano a oltre 2,7 miliardi di euro. 

Scadenza del bando Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 (ora locale di Bruxelles) delle scadenze previste per 

ogni azione: 
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Azione chiave 1 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 5 febbraio 2019 

 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore: 5 febbraio 2019 

 Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per adulti: 5 

febbraio 2019 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 30 aprile 2019 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1° ottobre 2019 

 Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus: 14 febbraio 2019 

 Master congiunti Erasmus Mundus – Invito congiunto UE-Giappone: 1° aprile 2019 

Azione chiave 2 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 5 febbraio 2019 

 Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione: 21 marzo 2019 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 30 aprile 2019 

 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 1° ottobre 2019 

 Università europee: 28 febbraio 2019 

 Alleanze per la conoscenza: 28 febbraio 2019 

 Alleanze per le abilità settoriali: 28 febbraio 2019 

 Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 7 febbraio 2019 

 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 24 gennaio 2019 

Azione chiave 3 

 Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani: 5 febbraio 2019, 30 aprile 2019, 1° ottobre 2019 

 Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle 

associazioni, reti, progetti: 22 febbraio 2019 

Azioni nel settore dello sport 

 Partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019 

 Piccoli partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019 

 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 4 aprile 2019 

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. 

 
 
 
 
 

EU AID VOLUNTEERS 

Diritti umani & peace building 

Titolo bando  EU Aid Volunteers - Certification Mechanism for Sending and Hosting Organisations 

Obiettivi 

 
L’obiettivo del bando è quello di stilare una lista di organizzazioni d’invio e di accoglienza certificate. 

Candidati 

 
Autorità  locali (regionali, provinciali, municipali),Ong, associazioni e enti no profit,Operatori del settore 

pubblico,Organizzazioni internazionali intergovernative, Altro. 

Area candidati Paesi membri UE 

Scadenza del bando 

 
30-09-2020 

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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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Giuria per la selezione della Capitale europea della Cultura 

Bando Invito a presentare candidature per partecipare al panel “Capitale europea della cultura”. 

Obiettivi 

 

La Commissione Europea ha aperto questo bando per esperti europei con lo scopo di trovare una "giuria di 

selezione" per il Panel dedicato alla selezione della capitale europea della cultura. 

Candidati Partecipanti dei Paesi membri UE. 

I candidati devono essere in grado di dedicare al panel un numero adeguato di giorni lavorativi all'anno 

(specificati nel dettaglio al punto 3 del bando). 

Budget  Note Budget: Gli esperti designati riceveranno una retribuzione di 500 EUR al giorno per partecipare alle 

riunioni o partecipare alle visite, più 500 EUR al giorno per i loro lavori preparatori. Il numero di giorni da 

prendere in considerazione per i lavori preparatori si basa sul numero di file (applicazioni, rapporti di 

avanzamento) da esaminare. L'esperto ha anche diritto ad un pagamento di 250 € per l'elaborazione di 

rapporti di selezione, selezione e monitoraggio. Il Presidente del Collegio ha diritto a 500 € per il 

consolidamento e la redazione finale di tali relazioni. 

Scadenza del bando 31-12-2020 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZON2020 
A fine ottobre 2017 la Commissione europea ha adottato i programmi di lavoro 2018-2020 relativi a HORIZON 2020 per il sostegno ad 

attività di ricerca e innovazione nei prossimi tre anni. L'adozione dei programmi di lavoro ha dato avvio alla pubblicazione dei bandi per 

il triennio, che coprono tutti e tre i pilastri di HORIZON 2020: Eccellenza scientifica, Leadership industriale, Sfide della società. 

Eccellenza Scientifica 

Nel quadro del pilastro sulla Eccellenza scientifica, vi segnaliamo i seguenti bandi, con collegamento link, tramite il quale consultare la 

pagina ufficiale e repirere tutta la documentazione: 

con apertura nel mese di ottobre:  

- ERC-2019-COG: ERC Consolidator Grant 

- ERC-2019-POC: ERC Proof of Concept Grant 

- INFRAEOSC-02-2019: Prototyping new innovative services 

 

Leadership industriale  

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 2018-2020 "For a better innovation support to SMEs" (scadenze 2019) 

Nel quadro del  bando  "For a better innovation support to SMEs" (H2020-INNOSUP-2018-2020), vi segnaliamo le seguenti call.  

 

Dai link riportarti sarà possibile visionare alla relativa pagina web, dove reperire documentazione e informazioni dettagliate.  

 

ELENCO DEI BANDI HORIZON 2020 IN SCADENZA DIVISI PER PILASTRI 
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Il 16/10/2018 sono stati aperti i seguenti bandi, per i quali sarà possibile presentare proposte fino al 17-01-2019: 

- INNOSUP-02-2019-2020: European SME innovation Associate – pilot 

- INNOSUP-04-2019: Workplace innovation uptake by SMEs 

 
HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 2018-2020 "Information and Communication Technologies" (scadenze 2019) 

Di seguito indichiamo le opportunità offerte dal bando "Information and Communication Technologies" (H2020-ICT-2018-2020) lanciato 

nel quadro del pilastro Leadership industriale. Cliccando sui link riportati si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei topic del 

bando aventi scadenza nel 2019, dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

 

A partire dal 16/10/2018 verranno aperti, invece, i topic sotto indicati per i quali si potranno presentare proposte fino al 28-03-2019: 

- ICT-01-2019: Computing technologies and engineering methods for cyber-physical systems of systems 

- ICT-03-2018-2019: Photonics Manufacturing Pilot Lines for Photonic Components and Devices 

- ICT-05-2019: Application driven Photonics components 

- ICT-06-2019: Unconventional Nanoelectronics 

- ICT-08-2019: Security and resilience for collaborative manufacturing environments 

- ICT-09-2019-2020: Robotics in Application Areas 

- ICT-10-2019-2020: Robotics Core Technology 

- ICT-13-2018-2019: Supporting the emergence of data markets and the data economy 

- ICT-15-2019-2020: Cloud Computing 

- ICT-20-2019-2020: 5G Long Term Evolution 

- ICT-24-2018-2019: Next Generation Internet - An Open Internet Initiative 

- ICT-30-2019-2020: An empowering, inclusive Next Generation Internet 

- ICT-31-2018-2019: EU-US collaboration on NGI 

- ICT-33-2019: Startup Europe for Growth and Innovation Radar 

- ICT-34-2018-2019: Pre-Commercial Procurement open 

 

 

Sfide  della società  
 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Salute, benessere e cambiamento demografico" (scadenze 2019) 

 

 • Bando Digital transformation in health and care (H2020- SC1-DTH-2018-2020) 

 

A partire dal 16/10/2018 sono aperti i seguenti topic per i quali si potranno presentare proposte fino al 24/04/2019: 

- SC1-DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment 

- SC1-DTH-05-2019: Large scale implementation of digital innovation for health and care in an ageing society 

- SC1-DTH-09-2019: Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products 

- SC1-DTH-11-2019: Large Scale pilots of personalised & outcome based integrated care 

- SC1-HCC-02-2019: Support for the large scale uptake of open service platforms in the Active and Healthy Ageing domain 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e 

bioeconomia” (scadenze 2019) 

 

Di seguito segnaliamo le opportunità offerte dai bandi lanciati nel quadro del pilastro Sfide della società per la priorità “Sicurezza 

alimentare, agricoltura e selvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, bioeconomia”. Cliccando sui link riportati si verrà 

direttamente indirizzati alla pagina web dei topic dei bandi aventi scadenza nel 2019, dove è possibile reperire informazioni dettagliate e 

documentazione. 

  

• Bando Blue Growth (H2020-BG-2018-2020) 
 

A partire dal 16/10/2018 verranno aperti i seguenti topic per i quali sarà possibile presentare proposte fino al 23-01-2019: 

- BG-05-2019: Multi-use of the marine space, offshore and near-shore: pilot demonstrators 
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- BG-07-2019-2020: The Future of Seas and Oceans Flagship Initiative 

- CE-BG-06-2019: Sustainable solutions for bio-based plastics on land and sea 

- DT-BG-04-2018-2019: Sustainable European aquaculture 4.0: nutrition and breeding 

- LC-BG-09-2019: Coordination of marine and maritime research and innovation in the Black Sea 

 

Inoltre, il 16/10/2018 è stato aperto anche il topic  BG-08-2018-2019: All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship. In questo caso 

la procedura di presentazione delle proposte è a 2 fasi con due scadenze, 23-01-2019 (1° fase) e 4-09-2019 (2° fase) 

 

 

• Bando Rural Renaissance (H2020-RUR-2018-2020) 

Dal 16/10/2018  è possibile presentare proposte per i due seguenti topic per i quali vige la procedura di presentazione delle proposte a 2 

fasi con due scadenze, 23-01-2019 (1° fase) e 4-09-2019 (2° fase): 

- RUR-01-2018-2019: Building modern rural policies on long-term visions and societal engagement 

- RUR-04-2018-2019: Analytical tools and models to support policies related to agriculture and food 

Dal 16/10/2018 si sono aperti anche i topic seguenti. Le proposte potranno essere presentate fino al 23-01-2019: 

- CE-RUR-08-2018-2019-2020: Closing nutrient cycles 

- CE-RUR-10-2019: Circular bio-based business models for rural communities 

- LC-RUR-11-2019-2020: Sustainable wood value chains 

- RUR-01-2018-2019: Building modern rural policies on long-term visions and societal engagement 

- RUR-15-2018-2019-2020: Thematic networks compiling knowledge ready for practice 

- RUR-16-2019: Fuelling the potential of advisors for innovation 

- RUR-17-2019: Reinforcing the EU agricultural knowledge base 

- RUR-18-2019: Support to the BIOEAST initiative: boosting knowledge and innovation-based bioeconomies 

 

• Bando Sustainable Food Security (H2020-SFS-2018-2020) 
 

Il 16/10/2018 è avvenuto il lancio dei topic sotto indicati. La scadenza per presentare proposte è fissata al 23-01-2019 per i topic: 

- CE-SFS-24-2019: Innovative and citizen-driven food system approaches in cities 

- CE-SFS-39-2019: High-quality organic fertilisers from biogas digestate 

- DT-SFS-26-2019: Food Cloud demonstrators 

- LC-SFS-17-2019: Alternative proteins for food and feed 

- LC-SFS-20-2019: European Joint Programme on agricultural soil management 

- SFS-08-2018-2019: Improving animal welfare 

- SFS-11-2018-2019: Anti-microbials and animal production 

- SFS-12-2019: A vaccine against African swine fever 

- SFS-31-2019: ERANETs in agri-food 

Vige, invece, la procedura di presentazione delle proposte a 2 fasi con due scadenze, 23-01-2019 (1° fase) e 4-09-2019 (2° fase), per i topic: 

- LC-SFS-19-2018-2019: Climate-smart and resilient farming 

- LC-SFS-34-2019: Food Systems Africa 

- SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversity in action: across farmland and the value chain 

- SFS-04-2019-2020: Integrated health approaches and alternatives to pesticide use 

- SFS-05-2018-2019-2020: New and emerging risks to plant health 

- SFS-23-2019: Integrated water management in small agricultural catchments 

- SFS-28-2018-2019-2020: Genetic resources and pre-breeding communities 

- SFS-30-2018-2019-2020: Agri-Aqua Labs 

- SFS-35-2019-2020: Sustainable Intensification in Africa 

- SFS-37-2019: Integrated approaches to food safety controls across the food chain 
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Fondi EU per la Ricerca: I bandi aperti 

Advancing the Monitoring of the Evolution and Benefits of Responsible Research and Innovation 

Identificativo: SwafS-21-2018 

Apertura: 05/11/2017 - Scadenza: 10/12/2018 

Horizon for a Combined Heat and Power (CHP) Installation in a hospital using 100% Renewable Energy Sources 

Identificativo: LCE-Prize-RenewableHospital-01-2016 

Apertura: 05/06/2016 - Scadenza: 03/04/2019 

Horizon prize for CO2 reuse 

Identificativo: LCE-Prize-CO2Reuse-01-2016 

Apertura: 05/07/2016 - Scadenza: 03/04/2019 

Future Engine Prize 01-2016 

Identificativo: H2020-FutureEnginePrize-2016 

Apertura: 20/04/2016 - Scadenza: 20/08/2019 

EIC Horizon Prize for 'Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis' 

Identificativo: Sunfuel-EICPrize-2021 

Apertura: 06/12/2017 - Scadenza: 03/02/2021 

 

 

     BANDI BBABA 

BANDI SCADUTI DI RECENTE 
 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

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

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 

 

FONDI EU PER LA RICERCA: I BANDI APERTI 
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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  

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. 

 

 

PROGRAMMA: CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)  

BANDO “EUROPEAN E-JUSTICE PORTAL 

Bando Reference: CEF-TC-2018-4  

Il contesto generale per questo invito a presentare proposte è definito nella sezione 3.14 del CEF 

Programma di lavoro Telecom del 2018 come pubblicato sulla pagina del bando e sul Sito web dell’ 

Agenzia esecutiva per l’Innovazione e le Reti (INEA). 

Obiettivi L’obiettivo è continuare a sviluppare nuovi servizi generali che estendano l’area di copertura dei vari 

moduli dell’e-Justice Core Service Platform. Questa rappresenta l’evoluzione essenziale per l’utilità 

di ogni servizio. 

Candidati Conformemente al Programma di lavoro 2018 e ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento CEF, solo le 

proposte presentate dai seguenti tipi di candidati sono ammissibili: 

- Uno o più Stati membri; 

- Con l’accordo dello / degli Stato / i membro / i o i Paesi SEE interessati, le imprese comuni, o 

imprese pubbliche o private oppure organismi stabiliti negli Stati membri; 

Le proposte devono essere presentate da almeno un’autorità pubblica. Tutte le autorità pubbliche 

devono scaricare dalla pagina web del bando, compilare e caricare un’autodichiarazione, che affermi 

che l’autorità è competente per il modulo specifico e-Justice Core Service Platform. 

Budget Budget: 4.000.000 di euro 
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Modalità di 

partecipazione 

Le proposte devono essere: 

 Inviate elettronicamente attraverso il modulo TENtec Information System eSubmission. A tale 

riguardo, proposte o parti di proposte presentate via e-mail o in copia cartacea non saranno 

accettate; 

 Inviate entro il termine di presentazione (vedere le sezioni 3 per l’orario e 12.2 per il Processo 

di invio); 

 Complete, cioè tutte le parti del modulo di domanda (A, B, C o D) devono essere complete e 

caricate su TENtec; 

 Inviate utilizzando solo i moduli di domanda (A, B, C e D) forniti sulla pagina web del bando 

o (per modulo di domanda parte A) generato dal modulo TENtec eSubmission), debitamente 

firmati dal/i candidato/i. 

Il mancato rispetto di uno qualsiasi di questi requisiti porterà al rifiuto del applicazione. L’uso dei moduli di 

domanda (parti A, B, C e D) forniti sulla pagina web del bando o generata dal modulo TENtec eSubmission è 

obbligatoria. 

Scadenza del bando 22 -11-2018, ore 17:00.00 (ora di Bruxelles) 

Note Link di riferimento qui 

Approfondimenti qui 

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. 

 

 

 

 

PROGRAMMA: CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)  

BANDO “EUROPEAN E-JUSTICE PORTAL 
Bando CEF-TC-2018-4 

La Piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (ODR) è stata creata dalla Commissione 

europea per consentire ai consumatori e ai professionisti dell’UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein di 

risolvere le controversie relative agli acquisti online di beni e servizi senza dover adire le vie legali. La 

piattaforma ODR funge da spazio elettronico che garantisce sicurezza e riservatezza e che consente ai 

consumatori e ai professionisti di poter fare ricorso agevolmente a molteplici organismi di risoluzione 

alternativa delle controversie in materia di consumo in tutti i Paesi partecipanti. Gli organismi elencati sulla 

piattaforma sono stati verificati dalle rispettive autorità nazionali competenti, in termini di competenza ed 

efficienza. La piattaforma ODR è disponibile in tutte le lingue dell’UE, oltre che in norvegese e islandese. 

Cosa sono le ODR? (link Min. Sviluppo Economico) 

Obiettivi L’obiettivo generale del bando è quello di semplificare il trattamento delle controversie in materia di 

consumo presentate alla piattaforma ODR da organismi ADR, professionisti e piattaforme di e-Commerce. 

Obiettivi specifici sono: 

 Fare in modo che i sistemi informatici degli organismi interessati siano in grado di connettersi e di 

scambiare informazioni con la piattaforma ODR in modo interoperabile, sicuro e affidabile; 

 Aggiornamento del software di gestione dei reclami, il quale deve garantire che tale sistema sia 

pienamente conforme alle regole tecniche e al protocollo di messaggistica della piattaforma ODR. 
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Tali obiettivi rafforzeranno il livello di fiducia dei consumatori nei confronti del Mercato unico digitale e 

promuoveranno la concorrenza leale tra i commercianti online. 

Candidati Possono partecipare al bando: gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), essi devono 

essere di almeno uno Stato membro dell’UE o paese dello Spazio Economico Europeo (SEE); Commercianti 

online e piattaforme di e-commerce che hanno la propria sede in uno Stato membro dell’UE o in un Paese del 

SEE. 

Budget Budget: 400.000 di euro  

Modalità di 

partecipazione 

Le proposte devono essere presentate elettronicamente utilizzando il modulo TENtec eSubmission, 

accessibile qui. Il modulo di domanda parte A viene generato automaticamente dal modulo eSubmission. Le 

parti B, C e D, devono essere scaricate dalla pagina web del bando all’indirizzo summenzionato ed essere 

debitamente compilate e firmate. Una volta fatto ciò, le proposte devono essere caricate all’interno del 

sistema TENtec. 

Scadenza del bando 22 -11-2018, ore 17:00.00 (ora di Bruxelles) 

Note Link di riferimento qui 

Approfondimenti qui e qui 

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. 

 

 

 

PROGRAMMA CONNECTING EUROPE FACILITY  

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

Bando CEF Telecom - Cybersicurezza 

Obiettivi L’obiettivo generale del bando è la creazione e il dispiego di una piattaforma centrale di meccanismi di 

cooperazione, focalizzata sui CSIRTs (Computer Security Incident Response Teams). Si punta al 

miglioramento delle competenze dei CSIRTs negli Stati membri, con anche la creazione di una piattaforma 

per lo scambio sicuro di informazioni che permetterà la cooperazione operazionale per il network CSIRT. 

Tale piattaforma sarà ulteriormente sviluppata per includere le infrastrutture per supportare gli ISACs, 

Information Sharing and Analysis Centres o Centri di analisi e condivisione di informazioni. 

Candidati Autorità  locali (regionali, provinciali, municipali),Operatori del settore pubblico,Autorità 

nazionali,Operatori del settore privato 

Area Candidati Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia),Paesi membri UE 

Budget Importo Budget Bando: 13.000.000 di euro 

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 75% 

Note Budget: Ogni obiettivo specifico ha una soglia di budget 

Scadenza del bando 22-11-2018 

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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-fundin
ttps://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_2018-4_guide_for_applican
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_tc_checklist_call_2018_4.pdf
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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 gli inviti, è il 22 novembre 2018. 

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  
 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1316-20150704&from=IT
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-ehealth
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-eprocurement
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-ejustice
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-odr
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/connecting-europe-facility-cef-telecom-%E2%82%AC12.4-million-to-improve-european
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RICERCA PARTNER 

RICERCA PARTNER 

PROGRAMMA ERASMUS + - KA1 
 

Titolo bando Erasmus+ Erasmus + KA1 

Richiedente Comune di Hassleholm, Svezia 

Tema Formazione Professionale nella Ristorazione 

Descrizione del progetto  

 

Oggi, una parte crescente della popolazione svedese consuma il proprio pasto principale fuori casa, di 

conseguenza tutto il settore ristorativo è in forte espansione e con esso la necessità di formazione. In altre 

parole, sta crescendo la domanda di cuochi e personale preparato per la ristorazione. Tuttavia, permangono 

notevoli difficoltà nella recluta di studenti.  

Dunque, l'obiettivo è quello di trovare nuovi metodi e strategie di marketing per ottenere più candidati 

nella formazione professionale della zona, in modo tale da formare cuochi ed assistenti in grado di 

soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. In pratica, si vogliono studiare e acquisire esperienze dai 

contenuti dei corsi già effettuati in altri paesi, tramite visite e scambi di pratiche con enti di formazione 

professionale, sviluppando così delle specifiche competenze per gli educatori partecipanti e diffondendo 

esperienze e conoscenze con i colleghi delle rispettive scuole e comuni.  

Partner ricercati Enti di formazione professionale con esperienza nel campo della ristorazione 

Durata del progetto Si inizierà a settembre 2019, per tutto l'anno scolastico 2019/2020. Progetto da completare entro maggio 

2020. 

Scadenza per 

l’espressione di interesse 

Prima possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Katarina Stigsdotter Svensson. 

katarina.stigsdotter.svensson@hassleholm.se 

0046 (0) 729770017 

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

 

 

RICERCA PARTNER 

PROGRAMMA ERASMUS + KA101 
 

Titolo bando Erasmus+ Erasmus + KA101 

Richiedente Scuola secondaria di secondo grado “IES EL RINCON” di Las Palmas de Gran Canaria, Isole Canarie, 

Spagna.  

Tema Mobilità scolastica 

Descrizione del progetto  

 

Questo istituto scolastico si occupa di obbligo formativo e di istruzione secondaria superiore per studenti di 

età compresa fra i 12 e 18 anni, nonché di corsi di formazione professionale. I suoi insegnanti vorrebbero 

intraprendere un periodo di mobilità all'estero al fine di condividere la loro esperienza e imparare da altri 

sistemi educativi in Europa. Il fulcro del loro progetto riguarda: il miglioramento del processo 

motivazionale e di apprendimento per gli studenti, nonché il coinvolgimento degli studenti nelle iniziative 

europee. Inoltre, sono interessati a partecipare ai progetti “Etwinning” e “KA2” e sono disposti a ospitare lo 

staff dei loro partner nella cornice del programma “Erasmus +”. 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI  EUROPEI 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:katarina.stigsdotter.svensson@hassleholm.se
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Partner ricercati Altre scuole secondarie di secondo grado. 

Scadenza per 

l’espressione di interesse 

Prima possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Daniel Puche, danielpuche@ieselrincon.org  

Inoltre, vieni richiesta la compilazione del seguente documento: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclQjk3Bud33RniaSKlxPQHqv6iKO5RxjOwA-

HGG1Lrs7gSA/viewform  

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

 

 

 

                                                                     RICERCA PARTNER 

                    FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E PER LA PESCA (FEAMP) 

                                                     European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) 
 

Titolo bando FEAMP FEAMP programma 2018, call for proposals: Economia Blu. 

Link:http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche-emff-

blueeconomy-2018_en.pdf  

Le convenzioni di sovvenzione  saranno concluse in relazione ai seguenti domini: 

• EMFF-01-2018 (Argomento 1) - Blue Labs: soluzioni innovative per le sfide marittime 

• EMFF-02-2018 (Argomento 2) - Carriere blu in Europa 

• EMFF-03-2018 (Argomento 3) - Sovvenzioni per l'Economia Blu: investire in innovazione. 

Richiedente Fundation University Enterprise of the Region of Murcia (FUERM). Fondazione no-profit con un ruolo da 

interfaccia fra l'università e le imprese. La sua missione principale è quella di sviluppare un dialogo tra il 

settore lavorativo e quello formativo. Le loro attività si svolgono principalmente in quattro aree: L'ENEA 

Business School; Ricerca e Innovazione; Occupazione e Formazione; Servizi partner.  

Partner ricercati L'istituto richiedente è interessato a partecipare come partner e contribuirà tramite la sua esperienza nella 

progettazione, sviluppo e implementazione di programmi formativi, innovazione aziendale e gestione di 

progetti europei.  

 

Budget  18.700.000 euro (totale del bando)  

Scadenza del bando 31 gennaio 2019 alle 17:00  

Scadenza per 

l’espressione di interesse 

Prima possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Consuelo Garcia Sanchez, International Programmes Manager, 

consugar@um.es  

0034 96889899 

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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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 
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RICERCA PARTNER 

A CARATTERE GENERALE 

Sostegno alle Vittime della Tratta di Esseri Umani 

AMIF-2018-AG-INT-3 
 

Titolo bandi/ 

Programmi  

Programma: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF), più specificatamente la “call for proposals” a 

sostegno delle vittime della tratta di esseri umani, AMIF-2018-AG-INT-3: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2018-ag-inte-3.html  

Richiedente Centro Donna Giustizia (CDG), Ferrara, Emilia-Romagna. Organizzazione con esperienza nel sostegno alle 

donne immigrate, vittime della tratta di esseri umani, richiedenti asilo e rifugiati. 

 

Tema Fornire un migliore accesso ai diritti delle vittime della tratta di esseri umani 

 

Descrizione del 

progetto  

 

L'idea del progetto è quella di sostenere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri 

umani, concentrandosi sul lavoro e lo sfruttamento sessuale con una prospettiva di genere. Si prenderanno in 

considerazione i gruppi sociali maggiormente a rischio di essere colpiti da tale fenomeno al fine di sviluppare 

delle buone pratiche grazie all'esperienza e alla competenza del Centro Donna Giustizia. 

Obiettivo 1 - Rafforzare le conoscenze e le competenze per migliorare la capacità di intervento a favore delle 

vittime della tratta di esseri umani e / o dello sfruttamento lavorativo nell'area di Ferrara. 

Obiettivo 2 - Costruire una rete integrata basata sul modello hub & spoke, in grado di riconoscere casi di 

sfruttamento e trasmetterli al Centro Donna Giustizia come "punto di collegamento" della rete. Aumentare la 

consapevolezza e formare gli operatori e le organizzazioni locali come possibili "antenne". Fornire agli 

operatori linee guida semplici ed efficaci per identificare possibili indicatori della tratta di esseri umani e / o 

sfruttamento del lavoro, incluso un elenco di contatti utili rivolti alle vittime a servizi adeguati di prima 

assistenza e / o protezione 

Obiettivo 3 - Istituire un approccio di intervento multidisciplinare, basato sullo scambio di esperienze 

operative e sulla diffusione di buone pratiche sviluppate in diverse aree di azione (accattonaggio, spaccio di 

droga, prostituzione,ecc.) grazie a diverse figure (operatori di unità di strada, consiglieri, operatori sociali, ecc.) 

Obiettivo 4 - Promuovere e sostenere attività specifiche di prevenzione alla salute e protezione legale, nel 

tentativo di superare l'emarginazione delle donne vittime della tratta di esseri umani e / o sfruttamento del 

lavoro. Contemporaneamente, alla creazione di un meccanismo di monitoraggio del fenomeno. 

Partner ricercati Si ricerca un Partner Principale/Guida 

Scadenza del bando 31 gennaio 2019 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

30 novembre 2018 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

www.centrodonnagiustizia.it +39 0532790979 

Maria Elena Cirelli elena@olas.it  

Maria Carlotta Rossi carlotta@olas.it  

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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In questo numero: 

SENTENZE CORTE DI GIUSTIZIA/TRIBUNALE UE 

E CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE 

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

 Corte UE: Servizi energetici  

(Sentenza nella causa C-242/17 

Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (L.E.G.O.) SpA / Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA e a) 

L’obbligo di presentare dei certificati di sostenibilità, imposto dall’Italia agli intermediari che non conseguono la disponibilità fisica 

dei bioliquidi costituenti l’oggetto della transazione nella quale essi intervengono, è conforme al diritto dell’Unione 

L’accesso al regime di incentivazione dei certificati verdi di una società che utilizza i bioliquidi per un impianto termoelettrico è assoggettato a 

determinate condizioni 

La società Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (L.E.G.O.) possiede una stamperia in Italia che dispone di un impianto termoelettrico 

alimentato con un bioliquido (olio di palma). Tale impianto è stato riconosciuto come alimentato da fonti di energia rinnovabili e dunque 

la L.E.G.O. ha beneficiato di incentivi finanziari pubblici per il periodo 2012-2014. Tali incentivi sono stati tuttavia revocati dalle autorità 

italiane a motivo della mancata presentazione dei certificati di sostenibilità da parte della società intermediaria incaricata dell’acquisto del 

bioliquido per la L.E.G.O. presso un fornitore terzo, malgrado il fatto che i suddetti certificati fossero già stati presentati da quest’ultimo, 

il quale aveva aderito al sistema volontario di controllo «ISCC» (International Sustainability and Carbon Certification). 

La L.E.G.O. ha impugnato la decisione delle autorità italiane dinanzi ai giudici amministrativi nazionali. In tale contesto, il Consiglio di 

Stato (Italia), adito in ultima istanza, chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione 1 osti ad una normativa nazionale la quale 

imponga agli operatori economici oneri specifici, diversi e più ampi rispetto a quelli previsti da un sistema volontario di certificazione 

della sostenibilità, come il sistema «ISCC» e chiede altresì alla Corte se il diritto dell’Unione osti a che una normativa nazionale imponga 

un sistema nazionale di verifica della sostenibilità dei bioliquidi, il quale stabilisce che tutti gli operatori economici che intervengono nella 

catena di consegna del prodotto considerato, anche quando si tratti di intermediari che non conseguono la disponibilità fisica delle partite 

di bioliquidi, sono tenuti a rispettare gli obblighi di certificazione, di comunicazione e di informazione risultanti dal suddetto sistema. 

Con la sua sentenza odierna, la Corte risponde in senso negativo alle suddette questioni. 

La Corte ricorda, in via preliminare, che la direttiva 2009/28 ha armonizzato in modo esaustivo i criteri di sostenibilità che devono essere 

rispettati per i biocarburanti e i bioliquidi 2 affinché essi possano essere presi in considerazione quale energia rinnovabile. Così, gli Stati 

                                                 
1
  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 
2009, L 140, pag. 16), letto in combinato disposto con la decisione di esecuzione 2011/438/UE della Commissione, del 19 
luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema ISCC «International Sustainability and Carbon Certification» per la verifica 
del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28 e 2009/30/CE (GU 
2011, L 190, pag. 79) 
2
  Secondo la direttiva, un «biocarburante» è un carburante liquido o gassoso utilizzato per il trasporto e prodotto a 

partire dalla biomassa, mentre un «bioliquido» è un combustibile liquido destinato a scopi energetici diversi dal trasporto, 
compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, e prodotto a partire dalla biomassa. 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  

E TRIBUNALE DELL’UE 
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membri non possono, ai fini della direttiva, rifiutare di prendere in considerazione, per altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti e i 

bioliquidi rispondenti ai criteri di sostenibilità enunciati nella direttiva. 

Per quanto riguarda la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, la Corte sottolinea che la direttiva 

impone agli Stati membri di esigere dagli operatori economici che essi utilizzino un sistema di verifica della sostenibilità; tale sistema non 

ha costituito l’oggetto di un’armonizzazione esaustiva, sicché esso può essere attuato da un sistema nazionale previsto da ciascuno Stato 

membro ovvero mediante sistemi nazionali o internazionali volontari riconosciuti dalla Commissione, come il sistema «ISCC». 

La Corte conclude che, poiché il sistema «ISCC» riguarda (fino all’adozione della direttiva 2015/15133) i biocarburanti e non i 

bioliquidi, l’Italia era libera di prevedere un sistema nazionale di certificazione più restrittivo del sistema «ISCC» per dimostrare la 

sostenibilità dei bioliquidi. 

Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte osserva, anzitutto, che la direttiva non definisce la nozione di «operatore economico» 

e, pertanto, gli Stati membri conservano un importante margine di discrezionalità al riguardo. Nella fattispecie, l’Italia è libera di 

qualificare gli intermediari (ivi compresi quelli che non conseguono la disponibilità fisica dei suddetti prodotti) quali «operatori 

economici» allo scopo di garantire, conformemente alle prescrizioni della direttiva, la tracciabilità delle partite di bioliquidi lungo 

tutta la catena di consegna, permettendo così un miglior controllo della loro produzione e commercializzazione al fine di ridurre il 

rischio di frodi. 

Infine, la Corte rileva che l’obbligo di presentare dei certificati di sostenibilità, imposto dall’Italia agli intermediari che non conseguono la 

disponibilità fisica dei bioliquidi costituenti l’oggetto della transazione nella quale essi intervengono, ha come effetto di rendere più 

difficile l’importazione in Italia dei bioliquidi. Tuttavia, la Corte ritiene che tale limitazione della libera circolazione delle merci 

(articolo 34 TFUE) sia giustificata da obiettivi di tutela dell’ambiente nonché di lotta contro le frodi. 

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

Corte UE: Aiuti di Stato  

(Sentenza nelle cause riunite  C-622/16 P,Scuola Elementare Maria Montessori Srl / Commissione, C-623/16 P, 

Commissione / Scuola Elementare Maria Montessori Srl, e C-624/16 P,Commissione / Pietro Ferracci)  

 

La Corte annulla la decisione con cui la Commissione ha rinunciato a ordinare il recupero di aiuti 

illegali concessi dall’Italia sotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili 

I concorrenti direttamente interessati dei beneficiari di aiuti di Stato hanno il diritto di rivolgersi ai giudici dell’Unione per chiedere 

l’annullamento di una simile decisione 

Con decisione del 19 dicembre 20124 la Commissione ha dichiarato che l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili («ICI») concessa 

dall’Italia agli enti non commerciali (come gli istituti scolastici o religiosi) che svolgevano, negli immobili in loro possesso, determinate 

attività (quali le attività scolastiche o alberghiere) costituiva un aiuto di Stato illegale. La Commissione non ne ha tuttavia ordinato il 

recupero, ritenendolo assolutamente impossibile. La Commissione ha affermato, inoltre, che l’esenzione fiscale prevista dal nuovo regime 

italiano dell’imposta municipale unica («IMU»), applicabile in Italia dal 1° gennaio 2012, non costituiva un aiuto di Stato. 

L’istituto d’insegnamento privato Scuola Elementare Maria Montessori («Scuola Montessori») e il sig. Pietro Ferracci, proprietario di un 

«bed & breakfast», hanno chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare tale decisione della Commissione. Essi hanno lamentato, 

                                                 
3
  Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 

98/70 e la direttiva 2009/28 (GU 2015, L 239, pag. 1), la quale è entrata in vigore il 15 ottobre 2015 ed ha introdotto la 
possibilità di certificare la sostenibilità dei bioliquidi mediante sistemi volontari. 
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in particolare, che tale decisione li ha posti in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto agli enti ecclesiastici o religiosi situati 

nelle immediate vicinanze che esercitavano attività simili alle loro e potevano beneficiare delle esenzioni fiscali in questione. 

La Commissione ha obiettato che né la Scuola Montessori né il sig. Ferracci soddisfacevano le condizioni per rivolgersi ai giudici 

dell’Unione, previste dall’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») 4. 

Con sentenze del 15 settembre 2016 5, il Tribunale ha dichiarato i ricorsi ricevibili, ma li ha respinti in quanto infondati. 

La Scuola Montessori e la Commissione hanno proposto impugnazioni contro tali sentenze. 

Con la sua odierna sentenza, la Corte di giustizia esamina per la prima volta la questione della ricevibilità – sulla base dell’articolo 263, 

quarto comma, terza parte di frase, TFUE – dei ricorsi diretti proposti dai concorrenti di beneficiari di un regime di aiuti di Stato 

contro una decisione della Commissione la quale dichiari che il regime nazionale considerato non costituisce un aiuto di Stato e che gli 

aiuti concessi in base a un regime illegale non possono essere recuperati. La Corte rileva che una decisione del genere i) è un «atto 

regolamentare», ossia un atto non legislativo di portata generale, ii) che riguarda direttamente la Scuola Montessori e il sig. Ferracci e iii) 

che non comporta alcuna misura d’esecuzione nei loro confronti. La Corte conclude, di conseguenza, che i ricorsi della Scuola Montessori 

e del sig. Ferracci contro la decisione della Commissione sono ricevibili. 

Quanto al merito della causa, la Corte ricorda che l’adozione dell’ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza 

dell’accertamento della sua illegalità. È pur vero che la Commissione non può imporre il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto 

con un principio generale del diritto dell’Unione, come quello secondo cui «ad impossibilia nemo tenetur» («nessuno è tenuto 

all’impossibile»). Tuttavia, la Corte sottolinea che un recupero di aiuti illegali può essere considerato, in maniera obiettiva e assoluta, 

impossibile da realizzare unicamente quando la Commissione accerti, dopo un esame minuzioso, che sono soddisfatte due condizioni, 

vale a dire, da un lato, l’esistenza delle difficoltà addotte dallo Stato membro interessato e, dall’altro, l’assenza di modalità alternative di 

recupero. Nel caso di specie, quindi, la Commissione non poteva riscontrare l’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali 

limitandosi a rilevare che era impossibile ottenere le informazioni necessarie per il recupero di tali aiuti attraverso le banche dati catastali 

e fiscali italiane, ma avrebbe dovuto anche esaminare se esistessero modalità alternative che consentissero un recupero, anche solo 

parziale, di tali aiuti. In mancanza di un’analisi siffatta, la Commissione non ha dimostrato l’impossibilità assoluta di recupero dell’ICI. 

Per tale ragione, la Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui esso ha convalidato la decisione della Commissione di 

non ordinare il recupero dell’aiuto illegale concesso con l’esenzione dall’ICI e annulla, di conseguenza, la decisione della 

Commissione. 

La Corte ritiene, inoltre, che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto dichiarando che l’esenzione dall’IMU, che non si estendeva 

ai servizi didattici forniti dietro remunerazione, non si applicava ad attività economiche e non poteva pertanto essere considerata un aiuto 

di Stato. A tale riguardo, la Corte richiama la propria giurisprudenza 6 secondo cui le esenzioni fiscali in materia immobiliare possono 

costituire aiuti di Stato vietati se e nei limiti in cui le attività svolte nei locali in questione siano attività economiche. 

 

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

                                                 
4
  L’articolo 263 TFUE, quarto comma, dispone che «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni 

previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e 
individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura 
d'esecuzione». 
5
  Sentenze del Tribunale del 15 settembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori / Commissione (T-220/13), e 

Ferracci / Commissione (T-219/13). 
6
  Sentenza della Corte del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C-74/16; v. anche 

comunicato stampa n. 71/17) 
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Corte UE: Telecomunicazioni/Diritto d’autore  

(Sentenza nella causa C-149/17 Bastei Lübbe GmbH & Co. KG / Michael Strotzer – 18/10/2018) 

Il detentore di una connessione internet, attraverso la quale siano state commesse violazioni del diritto 

d’autore mediante una condivisione di file, non può esonerarsi dalla propria responsabilità indicando 

semplicemente un suo familiare che aveva la possibilità di accedere alla suddetta connessione 

I titolari di diritti devono disporre di una forma di ricorso effettivo o di strumenti che consentano alle autorità giurisdizionali competenti 

di ordinare la comunicazione delle informazioni necessarie  

La casa editrice tedesca Bastei Lübbe cita in giudizio il sig. Michael Strotzer dinanzi al Landgericht München I (Tribunale del Land, 

Monaco I, Germania), chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che un audiolibro sul quale essa è titolare dei diritti d’autore 

e dei diritti connessi è stato condiviso, perché potesse essere scaricato, con un numero illimitato di utenti di una piattaforma internet di 

condivisione (peer-to-peer) mediante la connessione internet della quale il sig. Strotzer è titolare.  

Il sig. Strotzer contesta di aver violato personalmente il diritto d’autore. Inoltre, fa valere che i suoi genitori, conviventi con lo stesso, 

avevano parimenti accesso a tale connessione, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima 

connessione è stata utilizzata dagli stessi e alla natura dell’utilizzo medesimo. Secondo il Landgericht München I, risulta dalla 

giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che, alla luce del diritto fondamentale alla protezione della 

vita familiare, una siffatta difesa è sufficiente, nel diritto tedesco, per escludere la responsabilità del titolare della connessione internet1. 

In tale contesto, il Landgericht München I chiede alla Corte di giustizia di interpretare le disposizioni di diritto dell’Unione sulla tutela 

dei diritti di proprietà intellettuale7. 

Con la sentenza odierna, la Corte afferma che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale (come quella in parola, interpretata 

dal giudice nazionale competente), in forza della quale il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse 

violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, possa non essere considerato responsabile qualora indichi un suo 

familiare che aveva la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui 

la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura di tale utilizzo. 

Secondo la Corte, occorre trovare un giusto equilibrio tra diversi diritti fondamentali, vale a dire il diritto ad un ricorso effettivo e il diritto 

di proprietà intellettuale, da una parte, e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, dall’altra. 

Un tale equilibrio viene meno qualora sia offerta una protezione quasi assoluta ai familiari del titolare di una connessione internet per 

mezzo della quale siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file. 

Infatti, se il giudice nazionale adito mediante un’azione per responsabilità non può esigere, su richiesta dell’attore, le prove relative ai 

familiari della controparte, l’accertamento dell’asserita violazione del diritto di autore nonché l’identificazione dell’autore della stessa 

sono resi impossibili e, conseguentemente, vengono violati in modo grave il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo e il diritto 

fondamentale di proprietà intellettuale che spettano al titolare del diritto d’autore. 

                                                 
7
  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni 

aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), nonché direttiva 
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 
2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16). 
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Sarebbe tuttavia diverso se, per evitare un’ingerenza ritenuta inammissibile nella vita familiare, i titolari dei diritti potessero disporre di 

un’altra forma di ricorso effettivo, che in un simile caso consentisse loro, ad esempio, di far riconoscere conseguentemente la 

responsabilità civile del titolare della connessione internet di cui trattasi. 

Inoltre, spetta in ultima analisi al Landgericht München I verificare se, eventualmente, il diritto interno interessato offra altri strumenti, 

procedure e mezzi di ricorso che consentano alle autorità giurisdizionali competenti di ingiungere che siano fornite le necessarie 

informazioni atte a rendere possibile, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’accertamento della violazione del 

diritto d’autore nonché l’identificazione dell’autore di quest’ultima. 

 

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

 

Corte UE: E-commerce  

(Sentenza nella causa C-105/17 Komisia za zashtita na potrebitelite/Evelina Kamenova – 4/10/2018) 

Una persona che pubblica su un sito Internet un certo numero di annunci di vendita non ha 

automaticamente la qualità di «professionista» 

Tale attività può essere considerata come «pratica commerciale» se la persona agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, 

artigianale o professionale 

Un consumatore ha acquistato un orologio d’occasione su una piattaforma di vendita online. Dopo aver constatato che l’orologio non 

presentava le caratteristiche indicate nell’annuncio di vendita, il consumatore ha espresso al venditore la propria volontà di recedere dal 

contratto. La sig.ra Evelina Kamenova, venditrice, ha rifiutato di riprendere il bene dietro rimborso del prezzo. Di conseguenza, il 

consumatore ha presentato una denuncia presso la Commissione bulgara per la tutela dei consumatori (KZP). 

Dopo aver consultato la piattaforma, la KZP ha constatato che, in data 10 dicembre 2014, otto annunci di vendita aventi ad oggetto vari 

prodotti erano ancora pubblicati su tale sito dalla sig.ra Kamenova con lo pseudonimo «eveto-ZZ». 

Con decisione del 27 febbraio 2015, la KZP ha accertato che la sig.ra Kamenova aveva commesso un illecito amministrativo e le ha inflitto 

varie ammende amministrative sulla base di una legge nazionale sulla tutela dei consumatori. Secondo la KZP, la sig.ra Kamenova 

avrebbe omesso di indicare, in ciascuno dei suddetti annunci, il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica del 

professionista, il prezzo totale del bene messo in vendita comprensivo delle imposte, le condizioni di pagamento, di consegna e di 

esecuzione, il diritto del consumatore di recedere dal contratto di vendita a distanza, le condizioni, il termine e le modalità di esercizio di 

tale diritto, nonché la menzione dell’esistenza di una garanzia legale di conformità dei prodotti venduti. 

La sig.ra Kamenova ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi agli organi giurisdizionali bulgari adducendo di non avere la 

qualità di «professionista» e che le disposizioni della legge bulgara non erano pertanto applicabili. In tale contesto l’Administrativen sad – 

Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria) chiede alla Corte di giustizia se una persona che pubblica, su un sito Internet, un 

numero relativamente elevato di annunci per la vendita di beni di valore significativo possa essere qualificata come «professionista» ai 

sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali 8. 

Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara, anzitutto, che, per poter essere qualificata come «professionista», ai sensi della direttiva, è 

                                                 
8
  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali 

sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le 
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005, L 149, pag. 22). 
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necessario che la persona interessata agisca «nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale» oppure in 

nome o per conto di un professionista. 

La Corte precisa, poi, che il senso e la portata della nozione di «professionista» devono essere determinati rispetto alla nozione di 

«consumatore», la quale designa ogni privato non impegnato in attività commerciali o professionali. 

La Corte rileva, a tal riguardo, che spetta al giudice nazionale stabilire, caso per caso, se una persona fisica, come la sig.ra Kamenova, 

abbia agito nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, verificando, in particolare, se la vendita sia 

stata effettuata in modo organizzato, se essa abbia carattere di regolarità o fini di lucro, se l’offerta sia concentrata su un numero limitato 

di prodotti, nonché esaminare lo status giuridico e le competenze tecniche del venditore. 

Inoltre, per ritenere che l’attività in questione costituisca una «pratica commerciale», il giudice nazionale deve verificare che tale attività, 

da un lato, provenga da un «professionista» e, dall’altro, consista in un’azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione 

commerciale «direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori». 

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che una persona fisica, che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un 

certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d’occasione, deve essere qualificata come «professionista» e una siffatta 

attività costituisce «pratica commerciale» soltanto qualora tale persona agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, 

artigianale o professionale. 

 

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

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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