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L'Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana, nel quadro delle attività istituzionali di competenza, volte alla promozione e diffusione delle 

opportunità offerte dalla Commissione Europea ha organizzato, in vista della pubblicazione dei nuovi bandi 2019, una sessione informativa 

“in anteprima” dedicata al Programma europeo caratterizzato dallo slogan “Enjoy! It’s from Europe”, grazie alla disponibilità e 

collaborazione dell’Agenzia europea CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture 

and Food Executive Agency), che ha concesso una sessione informativa 

straordinaria per gli operatori siciliani. 

 “ENJOY! IT’S FROM EUROPE” è il Programma europeo volto alla promozione 

dei prodotti agroalimentari europei. Annualmente, la Commissione europea 

pubblica bandi  con l’individuazione di prodotti da promuovere e possibili 

mercati di esportazione. I beneficiari dei finanziamenti possono utilizzare il 

marchio del Programma sia all’interno, sia all’esterno dell’UE. 

La sessione informativa si è tenuta giorno 18 gennaio 2019 presso l’Ufficio di 

Bruxelles dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed è stata trasmessa in videoconferenza in 

collegamento con il Dipartimento regionale dell’Agricoltura a Palermo e con la 

sede di Catania della Regione Siciliana.  

La sessione informativa è stata seguita presso le sedi regionali dai rappresentanti 
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di: consorzi e organizzazioni di produttori, di associazioni di categoria, di Enti agroalimentari e dai funzionari regionali interessati per la 

tematica. Presso l’Ufficio di Bruxelles hanno preso parte all’Infoday i rappresentanti di altre regioni italiane ed anche europee e si è registrata 

anche la presenza di diversi attori locali del settore. 

La sessione informativa si è articolata attraverso gli interventi dell’Assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca 

mediterranea, On.le Edy Bandiera e del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, Dott. Carmelo Frittitta. Per la 

Commissione europea, la Dott.ssa Vincenza Ferrucci, Policy Adviser presso Chafea  è intervenuta approfondendo i seguenti temi: 

 Informazioni sull’Agenzia Chafea 

 Introduzione al Programma “Enjoy! It’s from Europe” 

 Le opportunità offerte dal nuovo bando 2019  

 Chi sono i destinatari  

 Come partecipare  

 Prospettive e budget. 

L’iniziativa ha incontrato il gradimento degli intervenuti presso la sede di Bruxelles Regione Siciliana, compresa la relatrice, oltre che 

l’apprezzamento dei vertici regionali dell’Assessorato Agricoltura e degli stakeholders presenti presso le sedi siciliane, parimenti destinatari 

della sessione informativa. 

La dott.ssa Ferrucci,  in apertura del suo intervento,  ha elogiato l’iniziativa promossa dall’Uffico di Bruxelles della Regione Siciliana di aver 

voluto condurre in sede regionale un Infoday, per informare i propri stakeholders regionali e diffondere le opportunità offerte dal 

programma “Enjoy! It’s from Europe” e dalla nuova call 2019, esitata dalla Commisione europea il 15 gennaio u.s.. 

La relatrice ha proseguito fornendo informazioni generali su CHAFEA e ha illustrato in generale il ruolo della CHAFEA nell’attuazione del 

Programma “Enjoy! It’s from Europe”; ha introdotto il Programma stesso, le opportunità che offre il nuovo bando 2019, evidenziando lo 

scopo e le condizioni di accessibilità, oltre alle condizioni di partecipazione alle diverse campagne di promozione. 

 In particolare si è soffermata sulla riforma della politica di promozione dei prodotti agro-alimentari, sulla promozione dei prodotti agricoli  

nei Paesi terzi, sulla semplificazione delle procedure di selezione delle campagne dei prodotti agro-alimentari, sul budget e sulle possibilità 

per diversi tipi di candidature, sui prodotti elegibili e sulle condizioni di rappresentatività degli organismi del settore. Ha fornito 

informazioni riguardo alla possibilità di creare partenariati anche per presentare prodotti differenti e alla diverse condizioni di elegibilità dei 

prodotti agro-alimentari.  

Della sessione informativa è stata effettuata una diretta Facebook il cui video è disponibile alla pagina Facebook dell’Ufficio di Bruxelles al 

link:  https://www.facebook.com/bruxellesregionesicilia/videos/2145888942391566/  

Il Programma e alcune immagini dell’evento sono disponibili sul sito web della Regione Siciliana, alla pagina dedicata dell’Ufficio  di 

Bruxelles, cliccando qui  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/bruxellesregionesicilia/videos/2145888942391566/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_Areetematiche/PIR_Inevidenza/PIR_Eventi/PIR_EventiAnno2019/PIR_ChafeaInfoday
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Il 14 novembre 2018, la Commissione europea ha adottato il 

Programma di lavoro per il 2019 delle campagne di promozione, con 

una dotazione di 191,6 milioni di euro destinati a programmi 

selezionati per il cofinanziamento dell'UE - un aumento di 12,5 

milioni di euro rispetto al 2018. Saranno assegnati 89 milioni di euro 

a campagne nei paesi che presentano una crescita elevata del 

consumo di prodotti agroalimentari europei, come Canada, Cina, 

Colombia, Corea, Giappone, Messico e Stati Uniti. Una parte dei 

fondi sarà destinata alla promozione di prodotti specifici, come le 

olive da tavola. 

I programmi per il 2019 destinati alla promozione dei prodotti agroalimentari dell'UE saranno incentrati principalmente sui mercati esterni 

all'UE che presentano il più alto potenziale di crescita. 

Phil Hogan, Commissario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: “L’Europa è il maggior produttore di prodotti 

enogastronomici di qualità. Sono lieto di affermare che, con un’attenzione sempre crescente agli sforzi di promozione nel 2019, effettueremo un’azione di 

sensibilizzazione in merito, sia nell’UE che nei paesi terzi aventi un elevato potenziale di crescita, a beneficio dei nostri agricoltori e produttori 

agroalimentari. Il numero sempre maggiore di accordi commerciali significa più opportunità per i nostri produttori e la Commissione è pienamente 

impegnata ad assisterli nella promozione e nell’esportazione dei loro prodotti.” 

Nella stessa UE l'accento è posto sulle campagne che promuovono i diversi regimi di qualità e le etichette, comprese la denominazione di 

origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP) e la specialità tradizionale garantita (STG) nonché i prodotti biologici. Alcuni 

settori specifici sono inoltre destinatari di una quota di finanziamento, come il riso e gli ortofrutticoli di produzione sostenibile. Questi ultimi 

sono stati scelti appositamente per promuovere un'alimentazione sana presso i consumatori dell'UE. 

Il 15 gennaio scorso la Commissione europea ha pubblicato, nell'ambito del programma di lavoro 2019 per la promozione dei prodotti agro-

alimentari,  le call per finanziare azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei 

paesi terzi. I bandi sono aperti a un'ampia gamma di organismi come organizzazioni di categoria, organizzazioni di produttori e organismi 

dell'agroalimentare che si occupano di attività di promozione. 

Le risorse disponibili ammontano a 181,6 milioni di euro, ripartiti tra due bandi: 

◊ Call per progetti semplici: 95 milioni di euro; 

◊ Call per progetti multipli: 86,6 milioni di euro. 

Chi può partecipare 

I bandi sono rivolti a organizzazioni professionali o interprofessionali, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di 

produttori, organismi del settore agroalimentare che hanno sede negli Stati membri dell'UE. 

Sono previsti due tipi di progetti: 

Per i progetti semplici le proposte possono essere presentate da una o più organizzazioni, tutte provenienti dal medesimo Stato membro 

dell’UE. 

Per i progetti multipli, invece, le proposte sono presentate da: 

- Almeno due organizzazioni di cui alle lettere a), c) o d) dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014, provenienti 

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA EUROPEO DI LAVORO PER IL 2019 PER LE CAMPAGNE DI 

PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI  
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da almeno due Stati membri; oppure 

- Una o più organizzazioni dell’Unione di cui alla lettera b) dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014. 

Cosa finanziano i bandi UE 

I bandi finanziano diverse azioni di informazione e di promozione, dalla pubblicità all'organizzazione di eventi stampa, con riferimento ad 

una serie di tematiche previste dal programma di lavoro 2019 per la promozione dei prodotti agro-alimentari: 

Sono previsti programmi semplici e multipli che al loro interno presentano distinzioni per temi specifici. 

Un programma semplice è un programma di promozione presentato da una o più organizzazioni proponenti provenienti dallo stesso Stato 

membro. 

Un programma multiplo è un programma presentato da almeno due organizzazioni proponenti di almeno due Stati membri, ovvero da una 

o più organizzazioni europee. 

Programmi semplici 

 Tema 1 - Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di 

qualità dell’Unione quali definiti all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 

 Tema 2 - Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione 

agricola nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari europei e dei regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, 

lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 

 Tema 3 - Azioni di informazione e di promozione destinate a uno o più dei seguenti paesi: Cina (compresi Hong Kong e Macao), 

Giappone, Corea del Sud, Taiwan, regione del sud-est asiatico o Asia meridionale 

 Tema 4 - Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Canada, Stati Uniti, Messico o 

Colombia 

 Tema 5 - Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre zone geografiche 

 Tema 6 - Programmi di informazione e di promozione destinati a qualsiasi paese terzo sulle olive da tavola come definite 

all’allegato I, parte VII, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 

Programmi multipli 

     Tema A - Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di 

qualità dell’Unione 

     Tema B - Programmi di informazione e di promozione che mirano ad aumentare il consumo di frutta e verdura fresca nel mercato 

interno nel contesto di abitudini alimentari corrette ed equilibrate 

     Tema C - Programmi di informazione e di promozione che mirano a evidenziare l’aspetto della sostenibilità della produzione di 

riso 

     Tema D - Programmi di informazione e di promozione destinati a qualsiasi paese terzo 

     Tema E - Programmi di informazione e di promozione relativi alla carne bovina destinati a qualsiasi paese terzo. 

 

Le domande devono essere presentate entro il 16 aprile 2019, ore 17:00 CET. 

Maggiori informazioni: 

Opportunità di finanziamento, ammissibilità, quadro legale 

Domande frequenti (FAQ) 

Mappa delle campagne e statistiche 

Ciclo di vita di un programma di promozione 

 

 (Fonte Commissione europea) 

 

http://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities?fbclid=IwAR1s-WAD_HuHFDFn5sUGHou8Xca2qNOlWZ5e_bmSc0_U_ZU-qOGwYLIXrjA
http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html?fbclid=IwAR1-pR3BemQXFjI09Rl2xFTvVtw5rWtejBFBdWtEzdivIhfJdpTQgYJveIc
http://ec.europa.eu/chafea/agri/campaigns/map-and-statistics-target-countries?fbclid=IwAR17UzPq2WYhkJteT132ec2eR0bVRlWBelyiRu3r
http://ec.europa.eu/chafea/documents/agri/agri-project-lifecycle_en.pdf?fbclid=IwAR2V9m37NHXt9YFmEWrNR3uMprY8JH5LA9sx6yxoKaxcc2
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Giornata informativa sugli “inviti a presentare proposte” 2019 

Giovedì 7 febbraio 2019, dalle ore 09:00 alle ore 17:00 a Bruxelles, a seguito della pubblicazione delle “Call for proposal 2019”, inerenti al 

Programma europeo “Enjoy! It’s from Europe”, per la realizzazione di campagne di informazione e misure di promozione finanziate dall’UE 

relative ai prodotti agro-alimentari, CHAFEA ha organizzato una giornata informativa per i potenziali candidati. 

I relatori della Commissione europea e di CHAFEA hanno presentato il programma di lavoro annuale 2019 e le call e hanno illustrato le 

condizioni di partecipazione e in particolare i criteri di ammissibilità. I potenziali candidati hanno avuto l’opportunità di porre domande 

durante le sessioni dedicate. 

L’Infoday ha incluso anche una presentazione delle opportunità di esportazione per i prodotti agroalimentari nei Paesi terzi e un de-briefing 

sulle iniziative della Commissione europea. 

Durante l’evento si è tenuta una sessione di match-making che ha permesso di riunire potenziali candidati alla ricerca di partner in vista 

della presentazione di domande congiunte per il finanziamento. Tutte le presentazioni sono state trasmesse via web e sono disponibili sul 

portale per il periodo di 2 anni. 

Maggiori informazioni sull’Infoday 

Il programma dell’evento 

Il video dell’evento 

 

(Fonte Commissione europea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EUROPA FIRMA (E PROMUOVE) I PRODOTTI DEI SUOI TERRITORI. 

INFODAY  

07 FEBBRAIO 2019 

 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/events/registrations-open-info-day-calls-proposals-2019
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/infoday-agenda-07022018-signed_en.pdf?fbclid=IwAR2LCLW6h9qzGozsuAqj7w4Jh9-0
https://webcast.ec.europa.eu/info-day-on-the-calls-for-proposals-2019-promotion-of-agricultural-products
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L’Ufficio di Bruxelles, nell’ambito delle sue competenze istituzionali, al fine di diffondere le opportunità offerte dai Programmi europei a 

gestione diretta, in collaborazione con i Dipartimenti regionali Turismo e Beni 

culturali e l’Agenzia esecutiva della Commissione europea EACEA, ha organizzato lo 

scorso 29 marzo un Infoday sul Programma europeo a gestione diretta “Europa 

Creativa” - Sottoprogramma Cultura – Cooperazione, dal titolo "Creative Europe, 

Culture, Cooperation". 

L'Infoday si è svolto dalle ore 10:30 alle ore 13:30 presso la sala conferenze dell'Ufficio 

di Bruxelles della Regione Siciliana , sito a Bruxelles in Rue Belliard, 12  ed è stato  

trasmesso in collegamento in videoconferenza con la sede dell’Assessorato regionale 

del turismo dello sport e dello spettacolo a Palermo - via Notarbartolo, 9 e con la sede 

di Catania della Regione Siciliana - via Beato Bernardo, 5.  

La sessione è stata dedicata ad enti e associazioni culturali siciliane e al personale 

regionale interessato per materia. L’Infoday ha avuto lo scopo di spiegare e 

approfondire le azioni, le strategie e i programmi a sostegno dei progetti di 

valorizzazione del patrimonio culturale sostenuti dai finanziamenti Europei 2014-2020 

e oltre, ciò, per diffondere le opportunità offerte nel 2019 da programmi, fondi e bandi a gestione diretta della Commissione Europea. La 

sessione informativa inoltre ha avuto come fine quello di fornire un background più chiaro ed esaustivo sui traguardi generali e specifici di 

Europa Creativa, con particolare riguardo al sottoprogramma Cultura e ai progetti dedicati alla cooperazione. 

Il video della sessione informativa, che è stata trasmessa attraverso la diretta Facebook, è visionabile alla pagina Facebook dell’Ufficio- 

sezione Video, collegandosi a @bruxellesregionesicilia 

E’ intervenuto l’Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Dott. Sandro Pappalardo. E’ seguito l’intervento del Dott. Luca Mattiotti, 

Administrator at Culture and Education Commitee -  European Parliament. 

Relatrice dell’Infoday è stata la Dott.ssa Fiona Deuss-Frandi, Project Advisor Selection coordinator to European cooperation project at 

Education, Audiovisual and Cultura Executive Agency (EACEA) - European Commission. La relatrice nel suo intervento ha fatto una breve 

presentazione dell’Agenzia europea EACEA e ha riferito a brevi linee sul Programma europeo Europa Creativa in generale. 

EACEA è l’Agenzia della Commissione europea per l'educazione, gli audiovisivi e la cultura e gestisce alcuni dei Programmi di 

finanziamento diretto dell’UE, tra cui Europa Creativa (cultura, media e audiovisivi), Erasmus + (istruzione, formazione, gioventù e sport), 

Corpo di solidarietà europeo (volontariato, tirocini e opportunità di lavoro per i giovani di tutta Europa), Europa per i cittadini (ricordo e 

partecipazione civica), Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (formazione e rafforzamento delle capacità di volontari e organizzazioni 

umanitarie), Programma di mobilità intraafricana (mobilità accademica in Africa) oltre a gestire i progetti selezionati durante i programmi di 

finanziamento 2007-2013 e la rete Eurydice (il sistema di analisi dati sui sistemi e le politiche in materia di istruzione in Europa). 

La Commissione Europea, con il Programma denominato Europa Creativa ha messo in campo un bilancio globale di circa 1,46 miliardi di 

euro da dedicare al settore culturale e creativo (cinematografico e audiovisivo) per il 2014 -2020.  

Europa Creativa è il programma della Commissione Europea sviluppato per sostenere il settore audiovisivo, culturale e creativo europeo e 

SESSIONE INFORMATIVA  

EUROPA CREATIVA - SOTTOPROGRAMMA CULTURA - COOPERAZIONE 

 REGIONE SICILIANA -  UFFICIO DI BRUXELLES  

29 MARZO 2019  
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gestito, come già detto dall’Agenzia della Commissione EACEA. I diversi schemi di finanziamento offerti incoraggiano gli operatori 

audiovisivi, culturali e creativi a operare in tutta Europa, a raggiungere nuovo pubblico e a sviluppare le competenze necessarie nell’era 

digitale. Aiutando le opere culturali e audiovisive europee a raggiungere il pubblico in altri Paesi, il Programma contribuisce anche a 

salvaguardare la diversità culturale e linguistica. Europa Creativa ha due Sottoprogrammi: Cultura e Media. Il Sottoprogramma Cultura è 

concepito per aiutare le organizzazioni culturali e creative a operare a livello transnazionale e promuove la circolazione transfrontaliera delle 

opere culturali e la mobilità degli attori culturali. Fornisce sostegno finanziario a progetti con una dimensione europea per condividere 

contenuti culturali attraverso i confini. Le opportunità di finanziamento coprono una vasta gamma di schemi: progetti di cooperazione, 

traduzione letteraria, reti o piattaforme. Le attività supportate mirano a consentire agli stakeholder culturali e creativi di lavorare a livello 

internazionale.  

Durante la sessione informativa l’attenzione è stata focalizzata sul sottoprogramma Cultura, con riferimento alle azioni dedicate alla 

cooperazione.  

L’intervento della relatrice si è focalizzato principalmente su alcune 

priorità per sostenere la capacità dei settori culturali, come ad esempio: 

rafforzare le capacità del settore ad accedere ai fondi e ad operare sul 

piano transnazionale e internazionale e a promuovere la circolazione e 

la mobilità transnazionale degli artisti europei e la circolazione di opere 

culturali e creative. Le informazioni hanno riguardato le possibilità di 

finanziamento dei progetti di cooperazione culturale.  

Con i progetti di cooperazione s’intende inoltre migliorare l’accesso alle 

opere culturali e creative europee e ad estendere la loro portata a un 

pubblico nuovo e più ampio nonché contribuire all’innovazione e alla 

creatività nel campo della cultura. I progetti di cooperazione culturale 

devono avere lo scopo di sviluppare le capacità, le competenze e il 

know-how, compreso il modo di adattarsi alle tecnologie digitali e di testare approcci innovativi di sviluppo dell’audience, sperimentare 

nuovi modelli di business e di gestione, consentire la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle carriere nell’UE e oltre e facilitare 

l’accesso a opportunità professionali, organizzare attività culturali internazionali, come eventi itineranti, mostre, scambi e festival e sostenere 

la circolazione della letteratura europea stimolare l’interesse e migliorare l’accesso alle opere culturali e creative europee. I progetti possono 

coprire uno o più settori culturali e creativi e possono essere interdisciplinari.  

Il programma e alcune foto dell’Infoday sono disponibili cliccando qui. 

 

 

 

 

 

(Nella foto sopra: il Dott. Luca Mattiotti e la Dott.ssa Fiona Deuss-Frandi) 

 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_UfficioBruxelles_News?stepThematicNews=det_news&idNews=199050952&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsUfficioBruxelles
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Si è tenuto lo scorso 8 febbraio, presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE, un incontro tra i funzionari dell’Ufficio di 

Bruxelles della Regione Siciliana e i funzionari della stessa Rappresentanza Permanente concernente il tema delle infrazioni e in particolare 

quelle a carico della Regione Siciliana e il tema degli Aiuti di Stato. 

Riguardo al tema delle infrazioni a carico della Regione, durante l’incontro si è proceduto all’analisi delle procedure attualmente aperte in 

cui è coinvolta la Regione Siciliana: 

La più recente è una procedura di infrazione sul monitoraggio della qualità delle acque e la designazione delle zone vulnerabili ai 

nitrati. L’infrazione è dell’8 novembre, per la quale lo Stato Italiano ha chiesto una proroga di due mesi per fornire una risposta (quindi 

entro l’8 marzo). E’ un caso che riguarda tutte le regioni tranne la Val d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. 

Proseguendo in ordine cronologico, in ordine alle acque reflue urbane, è l’infrazione 2017/2181 del luglio 2018. Riguarda complessivamente, 

a livello nazionale, 286 agglomerati con un numero di abitanti superiori a 2000 unità che scaricano sia in aree sensibili che in aree normali. 

Contro l’Italia sono aperte quattro procedure relative alle acque reflue urbane, questo perché c’è stata una prima procedura di infrazione che 

riguardava esclusivamente gli agglomerati non conformi che scaricano in acque normali e una seconda che riguarda gli agglomerati non 

conformi che scaricano in aree sensibili. Successivamente la Commissione, accortasi di non aver preso in considerazione molti altri 

agglomerati, ha prodotto due gap case numericamente consistenti, accorpando 276 agglomerati non conformi; di questi la Sicilia ne conta 

ben 35. 

La procedura 2015/2163, ormai datata,  riguarda la mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione e delle misure di 

conservazione stabilite dalla direttiva 9243 (direttiva Habitat). La procedura riguarda tutte le regioni italiane e si registra un aggravamento, 

lettera di messa in mora complementare del 25 gennaio u.s. 

Altra infrazione, la 2015/2043, riguarda la qualità dell’aria ed in particolare il mancato rispetto dei limiti di biossido di azoto (NO2). Per la 

Sicilia sono coinvolte la città di Catania e le zone industriali siciliane. La procedura è pervenuta al parere motivato dal febbraio 2017, il che 

significa rischio concreto di rinvio alla Corte di Giustizia Europea ex art. 258, poiché sono trascorsi due anni dall’invio del parere motivato. 

L’infrazione coinvolge diverse regioni, tra le quali anche la Sicilia. 

Per la 2014/2147, infrazione relativa al superamento dei limiti di PM10, si è giunti al rinvio alla Corte di Giustizia Europea nel maggio 2018. 

Ci si trova in una fase dibattimentale tra l’Avvocatura dello Stato e la Corte di Giustizia per i rilevi elevati alla Regione Siciliana, per quanto 

riguarda i valori giornalieri non rispettati registrati nella città di Palermo e nelle zone industriali siciliane. 

Altra procedura sulle acque reflue urbane, 2014/2059, che riguardano per l’Italia complessivamente 758 agglomerati urbani non conformi 

con più di 2000 abitanti; per la Sicilia sono 176 gli agglomerati considerati non conformi. La procedura è giunta a parere motivato 

complementare del maggio 2017. Anche in questo caso il rinvio alla Corte appare probabile, anche se è opportuno sottolineare che si tratta di 

un rinvio ex art. 258 e quindi senza penalità. 

La successiva procedura, che riguarda una serie di regioni, in realtà ricade sui Comuni in quanto si tratta dei rumori ambientali ma le regioni 

sono interessate in quanto dovrebbero attuare un monitoraggio e di raccolta dati. La procedura è la 2013/2022. 

L’ulteriore procedura 2009/2034, sempre sulle acque reflue urbane, riguarda esclusivamente le aree sensibili: l’Italia è stata messa in mora ex 

art. 260 nel maggio 2018, ciò significa che il prossimo passo è il rinvio alla Corte di Giustizia con penalità (art. 260). Globalmente gli 

INCONTRO PRESSO LA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D’ITALIA PRESSO L’UE 

BRUXELLES, 8.2.2019 

ITER DELLE INFRAZIONI COMMINATE ALLA REGIONE E DEGLI AIUTI DI STATO 
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agglomerati superiori ai 10.000  abitanti non conformi sono 14 di cui 5 insistono in Sicilia. 

Continuando con le infrazioni sulle acque reflue urbane, la procedura 2004/2034 riguarda gli agglomerati con più di 15.000 abitanti che 

scaricano in acque normali. 

L’Italia è stata condannata, con sentenza della Corte di Giustizia ex art. 260 del 31.5.2018, ad una pena forfettaria di €.25.000.000 già pagata 

più una penalità pari a circa euro 30.000.000 per ciascun semestre di ritardo nell’attuazione delle misure. 

L’Italia è stata condannata per la non conformità di 74 agglomerati urbani in Italia; di questi, ben 48 insistono nella nostra Regione. Vi è il 

rischio che lo Stato possa chiedere alla Regione Siciliana di essere rimborsato. 

La penalità è regressiva, ciò significa che se ogni 6 mesi si dimostra la conformità di un certo numero di agglomerati, la penalità viene 

proporzionalmente ridotta. 

Ovviamente sarebbe opportuno dare priorità alla risoluzione di queste infrazioni che comportano un onere rilevante rispetto a quelle 

infrazioni che non danno luogo ad alcuna penalità. 

Infine, la procedura storica per la quale l’Italia sta pagando è la 2003/2077 sulle discariche abusive. Anche in questo caso la penalità è 

regressiva. L’Italia fu condannata nel dicembre del 2014 per 200 siti non conformi, progressivamente ridotti oggi a 55 siti; ciò ha consentito di 

diminuire consistentemente la penalità semestrale (da euro 42.000.000 iniziali a euro10.000.000 attuali). Dei 55 siti non conformi 5 sono in 

Sicilia; in precedenza erano 12. 

Tenendo presente che per le discariche abusive contenenti rifiuti normali la penalità è pari a euro 200.000 ogni sei mesi mentre per quelle che 

contengono rifiuti pericolosi la penalità è pari a euro 400.000 ogni sei mesi, per le 7 discariche siciliane sanate si è già realizzato un risparmio 

di euro 3.000.000. 

Per quanto riguarda sia le discariche abusive sia le procedure di infrazione sulle acque reflue per la quali c’è già stata una sentenza  della 

Corte di Giustizia o un rinvio alla stessa Corte, quindi la 2004/2034 e la 2009/2034, è stato nominato dai Governi precedenti un Commissario 

Straordinario: per il coordinamento sui siti non conformi riguardanti le discariche abusive è stato nominato il Generale Mandalà dell’Arma 

dei Carabinieri, che collabora con le Autorità statali e regionali competenti, mentre per le acque reflue urbane è stato nominato un 

Commissario Unico nella persona del Prof. Enrico Rolle, che collabora con il Ministero. 

In ultimo, si fa rilevare che la Commissione Europea ha cambiato approccio in ordine alle tematiche ambientali, non concentrandosi più su 

casi specifici ma avviando procedure di infrazione laddove si rilevino profili di sistematicità nella violazione. 

In ordine agli Aiuti di Stato, il funzionario competente della Rappresentanza Permanente, dott. Perini,  ha focalizzato il tema su aeroporti e, 

più in particolare, sui porti specificando che per gli aeroporti gli ambiti sono due: 

- quello dei collegamenti, che ha come interlocutori la DG COMP e la DG MOVE; 

- quello degli investimenti. 

Sui porti il dibattito è più acceso, poiché la Commissione ha chiesto la revisione della normativa fiscale riguardante le Autorità Portuali: 

l’interlocuzione è con il Mit e con la Commissione. Con la ristrutturazione delle Autorità portuali si prevede l’istituzione di un’Autorità 

Unica di Sistema Portuale. 

Il tema della tassazione è, ovviamente, un tema di carattere politico. 

Ulteriore caso su Aiuti di Stato che possano riguardare la Sicilia è quello relativo all’AST (Azienda Siciliana Trasporti): nonostante il caso sia 

rischioso, il dott. Perini fa rilevare che si è registrato silenzio da parte della Commissione che potrebbe significare che per la stessa non si 

tratta di un caso prioritario, per cui i funzionari della Rappresentanza non hanno sollecitato la questione. La considerazione di fondo è che 



 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       10 

più tempo trascorre più la posizione della Commissione potrebbe indebolirsi per cui la stessa non ha “interesse” a riprendere la questione, 

anche se in valore assoluto non è sempre così: ci sono stati episodi in cui, a fronte di un lasso di tempo considerevole trascorso la 

Commissione abbia improvvisamente riaperto il caso. 

Si è poi trattato del caso Tirrenia e sue collegate, quali la Siremar. Questo è una fattispecie che rientra nella casistica prima descritta: silente 

per molto tempo, la Commissione si è risvegliata e, in questo caso, anche la Rappresentanza, al fine di definire almeno la parte che non 

riguarda la componente siciliana (Siremar), per la quale il dott. Perini non pensa che venga definita da questa Commissione ma piuttosto 

dalla prossima. 

In ultimo, con propria nota la Rappresentanza Permanente ha comunicato l’archiviazione del caso AST. 
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Lo scorso 22 gennaio, il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani si è recato in visita ufficiale in Sicilia, 

aderendo all’invito che il Governatore Nello Musumeci gli ha rivolto nell’ottobre scorso, in occasione della 

missione a Bruxelles. 

Il programma della visita ha previsto due tappe: la mattina a Catania e il pomeriggio a Palermo. A partire dalle 10, a Palazzo della Cultura, si 

è tenuto un seminario su “Sicilia 2030: ripartiamo da un Piano per le infrastrutture”. 

Oltre agli interventi dei Presidenti  Musumeci e Tajani, vi sono stati gli interventi del sindaco di Catania Salvo Pogliese, del rettore 

dell’Università di Catania Francesco Basile e dei rappresentanti del mondo produttivo, della ricerca e del’'innovazione. Nel pomeriggio, alle 

15.30, a Palazzo d’Orleans la Giunta regionale si è riunita in seduta straordinaria con la partecipazione del Presidente del Parlamento 

europeo. Alle 16.00 i Presidenti Musumeci e Tajani hanno incontrato i giornalisti nella Sala delle Colonne. Successivamente, si sono recati a 

Palazzo Reale per una seduta solenne dell’Assemblea regionale siciliana.  

Nel suo intervento all’Assemblea regionale siciliana in seduta 

straordinaria., il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani si è 

così espresso: 

“La Sicilia rappresenta la frontiera dell’Europa verso il Mediterraneo. Ma 

deve avere una Europa vicina ai cittadini. Io ho dedicato il mio mandato nel 

tentativo di avvicinare le istituzioni alla gente. Vuole dire che l’Europa così 

come è non va e che va cambiata. Credere nell’Europa non vuole dire 

annullare la nostra identità nazionale, siamo europei perché siamo italiani e 

perché siete siciliani. Questo palazzo è il cuore della democrazia europea”.  

Fonte: www.livesicilia.it 

IL PRESIDENTE TAJANI IN VISITA IN SICILIA 

22 GENNAIO 2019 

 

http://www.livesicilia.it/
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La Commissione ricerca e cultura del Comitato europeo delle Regioni, organismo dell'Unione Europea composto dai rappresentanti 

degli enti locali provenienti dai 28 Stati membri si è riunito in seduta esterna  per la prima volta in Italia, e precisamente a Palermo. 

Il programma digitale europeo 2021-27 è stato al centro dei lavori della Sedec. 

“La commissione Sedec si è riunita a Palermo per presentare il programma digitale europeo 

2021-27, su cui abbiamo espresso un parere come Comitato, ma anche per guardare alla 

Sicilia, che rappresenta uno dei riferimenti europei. La rivoluzione digitale offre alla Sicilia 

l’opportunità di superare i drammatici ritardi nell’industrializzazione e puntare ad una 

nuova prospettiva di sviluppo e di crescita economica”, ha detto il presidente 

dell'intergruppo delle Regioni insulari del Comitato Europeo delle Regioni (CdR) e 

vice presidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, organizzatore con il 

supporto dell’Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana della due giorni a 

Palermo: un evento di grande prestigio internazionale, un external meeting SEDEC 

ospitato per la prima volta in Italia a Palermo, i cui lavori sono stati tradotti in 10 

lingue, che ha permesso di fare il punto sullo stato di avanzamento della spesa dell’Agenda digitale, il cui plafond in Sicilia supera i 300 

milioni di euro, di cui ben 232 di questi sono destinati alla banda ultralarga. 

“Occorre completare l’infrastrutturazione, puntando sul fatto che le più importanti dorsali del Mediterraneo passano per la Sicilia che sta completando la 

propria rete a banda ultralarga – ha aggiunto Armao -. Nell'isola sono stati spesi già 75 milioni di euro, un tetto di spesa che ha fatto sì che la 

Commissione Europea ci ha riconosciuto altri 55 milioni: questo dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Nel 2022 saremo l'area più digitalizzata 

del Mediterraneo”. 

L’obiettivo finale è di dare copertura a tutti i 390 comuni dell'isola. Oltre alla banda ultra larga, in Agenda digitale sono previsti 80 milioni 

per i servizi informatici e le infrastrutture immateriali, di cui 30 sono stanziati per la sanità digitale e 50 per la digitalizzazione dei processi e 

servizi di e-government, e-culture ed e-justice. 

Sono stati oltre cento i rappresentanti dei 28 Stati membri dell’Ue a partecipare alla due giorni. Markku Markkula, primo vice presidente del 

Comitato europeo delle Regioni, ha molto apprezzato il lavoro che sta svolgendo la Regione Siciliana: “Agenda digitale è cruciale per competere 

sui mercati con Usa e Cina. Noi in Europa abbiamo il vantaggio di avere Paesi differenti e una grande quantità di investimenti per la popolazione, oltre a 

un eccellente sistema di ricerca delle nostre Università”. Anche per il presidente della commissione Sedec, Josè Ignacio Ceniceros Gonzalez “La 

digitalizzazione è una questione di estrema importanza per tutte le Regioni europee ed è la chiave per affrontare la sfida dello spopolamento delle aree 

rurali. Per quanto riguarda La Rioja, saremo la prima regione in Spagna a coprire il 90% del territorio con fibra a velocita' ultra rapida”, ha aggiunto. 

Tra i relatori del convegno anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e il Rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari: “Abbiamo 

accolto con grande piacere la richiesta di ospitare questo convegno allo Steri, la più storica delle nostre sedi – ha commentato il Rettore -. Parlare di 

rivoluzione digitale in questo luogo costituisce un ulteriore importante passaggio dei suoi 700 anni di storia. Come Ateneo siamo fortemente impegnati nel 

miglioramento continuo della nostra app, nella digitalizzazione di tutte le procedure amministrative e burocratiche. Nella nostra Regione – ha concluso – 

esiste indubbiamente un problema di occupazione giovanile. Gli investimenti sul digitale potranno permettere di creare importanti prospettive 

occupazionali per i nostri laureati e di fare un grande passo avanti per la Sicilia”. 

IN SICILIA  

LA SEDUTA DELLA COMMISSIONE SEDEC DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI  

PALERMO – 18 E 19 FEBBRAIO 2019 
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La Presidenza del Consiglio dell’Unione europea è esercitata a turno dagli Stati membri dell’UE ogni 6 mesi. 

E’ una Presidenza a rotazione 

Il Consiglio dell’Unione europea è una delle principali istituzioni dell’UE. Negozia e adotta, congiuntamente al Parlamento europeo, gli atti 

legislativi dell’UE sulla base delle proposte della Commissione europea. 

Il Consiglio dell’UE coordina le politiche degli Stati membri, definisce la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea, conclude 

accordi internazionali con altri Paesi e Organizzazioni e adotta il bilancio dell’Unione congiuntamente al Parlamento europeo. 

I rappresentanti di ciascuno Stato membro a livello ministeriale partecipano alle sessioni del Consiglio. Il ministro competente di un 

determinato settore rappresenta il suo Stato ed esprime la sua opinione al Consiglio. Il Consiglio dell’Unione europea si riunisce in 

formazioni diverse, secondo l’argomento in discussione. 

Il Consiglio ha 10 formazioni riguardanti le politiche dell’UE: 

• Consiglio Affari generali (GAC) 

• Consiglio Affari esteri (CAE) 

• Consiglio Affari economici e finanziari (ECOFIN) 

• Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) 

• Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori (EPSCO) 

• Consiglio Competitività 

• Consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia (TTE) 

• Consiglio Agricoltura e pesca (AGRIPECHE) 

• Consiglio Ambiente (ENVI) 

• Consiglio Istruzione, gioventù, cultura e sport (EYCS) 

La Presidenza del Consiglio dell’Unione europea è tenuta a turno da ciascuno degli Stati membri per un periodo di sei mesi. Un’eccezione è 

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELL’UE 

LA PRESIDENZA RUMENA 
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rappresentata dal Consiglio "Affari esteri", le cui sessioni sono presiedute dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la 

Politica di sicurezza, incarico attualmente ricoperto da Federica Mogherini. 

La Presidenza ha il compito di portare avanti i lavori del Consiglio, garantendo la continuità dell’agenda dell’UE, il corretto svolgimento dei 

processi legislativi e la cooperazione tra gli Stati membri. A tal fine, la Presidenza deve agire come un mediatore leale e neutrale. 

La Presidenza ha due compiti principali: 

1. Pianificare e presiedere le sessioni del Consiglio e le riunioni 

dei suoi organi preparatori. 

La Presidenza presiede le sessioni delle varie formazioni del 

Consiglio (ad eccezione del Consiglio “Affari esteri”) e le riunioni 

dei suoi organi preparatori, che comprendono comitati permanenti, 

come il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e i 

gruppi e comitati 

che si occupano di temi specifici. La Presidenza assicura il regolare 

svolgimento dei dibattiti e la corretta applicazione del regolamento 

interno e dei metodi di lavoro del Consiglio.Organizza inoltre varie 

sessioni formali e informali a Bruxelles e nel Paese che esercita la Presidenza di turno. 

2. Rappresentare il Consiglio nelle relazioni con le altre istituzioni dell’UE 

La Presidenza rappresenta il Consiglio nelle relazioni con le altre istituzioni dell’UE, in particolare con la Commissione e il Parlamento 

europeo. Il suo ruolo è adoperarsi per raggiungere un accordo sui dossier legislativi attraverso triloghi, riunioni informali di negoziazione e 

riunioni del comitato di conciliazione. 

La Presidenza lavora in stretto coordinamento con il Presidente del Consiglio europeo e con l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari 

esteri e la Politica di sicurezza. Ne supporta le attività e può talvolta essere invitata a svolgere determinate mansioni per conto dell'alta 

rappresentante, come rappresentare il Consiglio "Affari esteri" dinanzi al Parlamento europeo o presiedere il Consiglio "Affari esteri" quando 

quest'ultimo discute questioni di politica commerciale. 

Gli Stati membri che esercitano la Presidenza a rotazione collaborano strettamente per un periodo di 18 mesi a gruppi di tre,  chiamati “trio”, 

stabiliti in precedenza. Gli Stati membri facenti parte del “trio” sviluppano e seguono un’agenda comune, ciò per assicurare continuità ai 

lavori del Consiglio. Questo sistema è stato introdotto dal trattato di Lisbona nel 2009. Compito del trio è fissare obiettivi a lungo termine, 

preparare un programma comune per stabilire i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un periodo di 18 mesi. 

Durante ciascun semestre, la Presidenza di turno presiede le riunioni a tutti i livelli nell’ambito del Consiglio, contribuendo a garantire la 

continuità dei lavori. 

Sulla base del programma comune, ciascuno dei tre Paesi prepara un proprio programma semestrale più dettagliato. L’attuale trio di 

Presidenza è formato dalle presidenze rumena, finlandese e croata. 

 

 

 

 

 

 

 

******************************* 
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 E’ la prima volta che la Romania esercita la Presidenza di turno del 

Consiglio dell’Unione europea. 

Le priorità della Presidenza rumena sono ispirate al seguente motto: coesione, un 

valore comune europeo, intesa come unità, parità di trattamento e convergenza. 

Il programma della Presidenza rumena è incentrato su quattro principali priorità: 

l’Europa della convergenza, un’Europa più sicura, l’Europa come attore forte sulla 

scena mondiale e l’Europa dei valori comuni. 

La Presidenza rumena ospiterà un vertice a Sibiu in occasione della festa dell’Europa, che orienterà il dibattito sul futuro dell’Europa.  

Presidenze del Consiglio fino al 2020 

Romania: gennaio - giugno 2019 

Finlandia: luglio - dicembre 2019 

Croazia: gennaio - giugno 2020 

Germania: luglio - dicembre 2020 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Consiglio 

dell’UE 

Il Programma di 18 mesi del Consiglio, dal 1º gennaio 2019 al 30 giugno 2020 è consultabile qui. 

Sito web della Presidenza rumena (in lingua inglese) 

Programma della Presidenza rumena (in lingua inglese) 

 
 
(Fonte: Consiglio dell’Unione europea) 
 

 
LA PRESIDENZA RUMENA DEL CONSIGLIO DELL’UE 

 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019 

 

https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/presidency-council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/presidency-council-eu/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14518-2018-INIT/it/pdf
https://www.romania2019.eu/home/
https://www.consilium.europa.eu/media/37974/romanian-presidency-programme.pdf
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� Cosa ha realizzato l’UE nel 2018?  

� Quali progressi ha compiuto rispetto alle sue priorità?  

� Le misure adottate per promuovere l’occupazione, la crescita e gli investimenti?  

� I progressi compiuti rispetto all'emergenza migrazione?  

� Come l’UE è riuscita a creare vantaggi per i suoi cittadini? 

E’ possibile trovare le risposte a tutte queste domande, e altro ancora, consultando “L’UE nel 2018”. 

La pubblicazione in italiano è disponibile al link: https://bit.ly/2TstTsl 

 

 

L’UNIONE EUROPEA NEL 2018 
 RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA 

https://bit.ly/2TstTsl?fbclid=IwAR2oc_2bNMS4WYbC-VsS3MgrBJYcXoVtw-sBvURUlLwZ8D_WqlUbpo2xnt0
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Horizon Europe – L’accordo  

Commissione, Parlamento e Consiglio hanno chiuso nella notte del 19 marzo l’accordo provvisorio su Horizon Europe. L’esito positivo del 

negoziato consente alle Istituzioni UE di raggiungere l’obiettivo previsto all’inizio del percorso: chiudere un accordo politico su gran parte 

del testo del prossimo programma prima della fine della legislatura in corso e delle elezioni europee di maggio; e – soprattutto – permette a 

tutti noi, a più di venti mesi dal lancio ufficiale, di avere un’idea molto precisa su come sarà il Programma europeo di R&I per i sette anni 

che vanno dal 2021 al 2027.  

Cosa c’è nell’accordo (e cosa non c’è) – L’accordo definisce un testo legislativo «consolidato» del prossimo programma, che comprende, tra 

le altre cose: gli obiettivi generali e specifici, la struttura e l’articolazione in pilastri, le denominazioni dei cluster, le possibili aree per 

missioni e partenariati e i criteri per individuarli e definirli, le regole di partecipazione e finanziamento, le norme su etica e sicurezza, i criteri 

di valutazione; la struttura, gli obiettivi e i contenuti dello European Innovation Council. Dall’accordo provvisorio restano invece fuori gli 

aspetti orizzontali, soggetti all’accordo generale sulla programmazione UE 2021-27: il bilancio complessivo del programma e la sua 

ripartizione interna; le norme sull’associazione dei paesi terzi; le sinergie con gli altri programmi settoriali.  

Che succede ora – L’accordo è stato confermato il 27 marzo dal Consiglio (in sede di Coreper: il Comitato dei rappresentanti permanenti che 

riunisce gli ambasciatori presso l’UE dei 28 stati membri) e il 2 Aprile dalla Commissione ITRE del Parlamento europeo. Il 17 avverrà il 

passaggio finale nella sessione plenaria dell’Europarlamento, l’ultima di questa legislatura. La definizione di un testo legislativo 

«consolidato» è quanto attendeva la Commissione europea per far partire la pianificazione strategica di Horizon Europe, il processo che dai 

testi legislativi porterà alla definizione dei Programmi di lavoro e dei primi bandi di finanziamento del prossimo programma. Accordo 

provvisorio significa che, sul piano legislativo, all’approvazione formale in Consiglio e Parlamento non seguirà l’adozione finale del testo. Il 

negoziato proseguirà nei primi mesi della prossima legislatura – protagonisti la nuova Commissione e il nuovo Parlamento – per definire le 

parti non coperte dall’accordo.  

Programma quadro e programma specifico – Sebbene Consiglio e Parlamento abbiano negoziato in questi tre mesi solamente i contenuti del 

programma quadro, l’accordo del 19 marzo chiude in sostanza l’intero pacchetto, definendo nel dettaglio le linee di attività di ricerca e 

innovazione (il contenuto – appunto – del programma specifico). Il voto del 2 Aprile in Commissione ITRE ha confermato l’accordo 

raggiunto su tutto il pacchetto, mentre il Consiglio (Coreper del 27 marzo) ha approvato formalmente solo il testo consolidato del 

programma quadro: un passaggio sul programma specifico è atteso a breve.  

Horizon Europe – I contenuti dell’accordo  

L’accordo conferma l’impianto generale della proposta della Commissione, a partire dalla struttura a tre pilastri e dalle due novità simbolo 

 

IL NUOVO PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE 
 DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
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del programma: lo European Innovation Council e le missioni di R&I. Le modifiche non mancano: diamo qui una prima rassegna di quelle 

più visibili e significative. 

La struttura, i nomi dei pilastri e dei cluster – L’accordo conferma la struttura a tre pilastri proposta dalla Commissione, ma ne modifica le 

denominazioni. I tre pilastri di Horizon Europe saranno: ‘Excellent Science’, ‘Global Challenges and European Industrial Competitiveness’ e 

‘Innovative Europe’. I cluster del secondo pilastro passano invece da cinque a sei, con lo sdoppiamento di ‘Inclusive and Secure Society‘ in 

‘Culture, creativity and inclusive society‘ e ‘Civil Security for Society’ – mentre viene confermata l’unitarietà del cluster ‘Climate, Energy and 

Mobility’. Due cluster subiscono infine modifiche nei nomi: il terzo cluster sarà ‘Digital, Industry and Space‘, il quinto ‘Food, Bioeconomy, 

Natural Resources, Agriculture and Environment‘.  

L’European Innovation Council – Il più importante cambiamento ‘strutturale’ introdotto dalla Commissione in Horizon Europe non cambia 

l’impostazione di fondo, ma subisce modifiche significative. L’accordo prevede innanzitutto che almeno il 70% della dotazione finanziaria 

dell’EIC venga destinata alle PMI (start-up incluse). Viene attenuato l’accento marcato sul sostegno all’innovazione rivoluzionaria a scapito 

di innovazione di tipologie diverse (i.e. innovazione incrementale) e sono recuperati (all’interno dello European Innovation Council 

Accelerator) elementi dello Strumento PMI di Horizon 2020. Il testo prevede – ad esempio – che una quota di bilancio equivalente alla 

dotazione finanziaria dello Strumento PMI venga erogata solo tramite sovvenzioni (grant-only support).  

Le missioni – L’accordo introduce nel testo legislativo – nel nuovo allegato Va al regolamento sul programma quadro – cinque possibili aree 

per le missioni: Adapting to climate change, including societal transformation; Cancer; Healthy oceans, seas, coastal and inland waters; 

Climate-neutral and smart cities; Soil health and food. Il nuovo testo amplia poi i criteri per la selezione delle missioni e prevede di 

assegnare alle stesse un massimo del 10% del bilancio del secondo pilastro per i primi tre anni del programma.  

I nuovi partenariati – Anche in questo caso, le novità più importanti rispetto alla proposta della Commissione riguardano la definizione 

delle aree tematiche e la dotazione finanziaria. Il testo dell’accordo fissa (sempre nell’allegato Va) otto possibili aree per i partenariati 

istituzionalizzati, da cui verranno fuori le nuove Joint Undertakings – i partenariati tra UE e industria istituiti sulla base dell’articolo 187 del 

TFEU – e le nuove Public-Public Parternships – i partenariati tra UE e stati membri basati sull’articolo 185. Viene poi fissato per il complesso 

dei partenariati un tetto di bilancio (il 49.9% del secondo pilastro): si stabilisce infatti che più della metà della dotazione finanziaria del 

secondo pilastro vada assegnata a strumenti diversi dai partenariati.  

La pianificazione strategica – L’accordo ribadisce l’importanza del processo di pianificazione strategica, che coinvolgerà direttamente gli 

Stati Membri (Comitato di Programma Shadow), terrà conto dell’opinione del Parlamento europeo e includerà una consultazione 

obbligatoria degli stakeholder. Il piano strategico di R&I, che verrà adottato al termine del processo, delineerà nel dettaglio – per un 

massimo di quattro anni – le priorità dell’Unione in tema di ricerca e innovazione, fornendo le linee guida politiche ai programmi di lavoro 

di Horizon Europe. Il documento identificherà sia le missioni di R&I sia i nuovi partenariati “co-programmati” (co-programmed) e co-

finanziati (co-funded). 

Fonte: http://www.obiettivo.fp9.it/ 

N.B.: Altre informazioni sull’argomento sono disponibili nell’articolo “Horizon Europe: La Proposta della Commissione”, edito nella Nota Informativa di 

dicembre 2018, a pag. 22. 

http://www.obiettivo.fp9.it/
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La Commissione europea ha pubblicato il 18 marzo la nuova versione del Work Programme Enhanced European Innovation 

Council (EIC) pilot -EIC per il biennio 2019-2020, con un budget stanziato di circa 2 miliardi di euro di finanziamenti per 

l’innovazione, a sostegno di progetti di diffusione tecnologica.All’interno del Work Programme si possono trovare una serie di 

strumenti già esistenti e alcune novità che potrebbero essere molto interessanti in anticipo sulla programmazione Horizon 

Europe 2021-2027. 

La novità è il Pathfinder (FET Open e FET Proactive) che consente di supportare i progetti di ricerca collaborativa focalizzati su 

tecnologie emergenti, con contributi fino a 4 milioni di euro. Il bando si è aperto il 19 marzo. 

Nel “pacchetto” sono presenti anche iniziative che hanno l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di startup e pmi, con 

finanziamenti misti (grant e partecipazioni in equity) (prima volta in Europa) che possono raggiungere fino a 15 milioni di 

euro. Lo sblocco dei 2 mld è una delle tappe raggiunte dall’esecutivo UE verso il Consiglio europeo per l’innovazione, la 

competitività e l’industria. 

L’Accelerator (SME Instrument) invece, sarà dedicato ad aziende e startup a vocazione fortemente innovativa, con l’obiettivo 

di accelerare i loro processi di crescita sui mercati europei e globali. Tra le principali novità introdotte che potrebbero cambiare 

radicalmente l’approccio: 

• cancellazione della Fase 1 SME Instrument, con ultima scadenza fissata al 5 settembre 2019; 

• integrazione dell’attuale meccanismo di Fase 2 SME Instrument (EIC Accelerator), attraverso un finanziamento in equity, a 

partire dalla scadenza del 9 ottobre 2019. Da questa scadenza, sarà dunque possibile presentare una domanda di 

finanziamento attraverso grant, secondo le attuali regole SME Instrument Fase 2, oppure una domanda combinata di grant ed 

equity. Adesso aspettiamo di vedere quali saranno i dettagli aggiuntivi che saranno comunicati dalla Commissione sulle 

partecipazioni in equity dell’Accelerator. 

Più informazioni sono disponibili cliccando qui  

 

(Fonte: ENN Sicily) 

FINANZIAMENTI ALL’INNOVAZIONE 
 LA COMMISSIONE UE APPROVA NUOVI STRUMENTI PER MAGGIORE SOSTEGNO A 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE E STARTUP 
 
 

 
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
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Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima creato nel 1992. L'attuale 

periodo di finanziamento 2014-2020 ha un bilancio di 3,4 miliardi di euro. 

La Commissione europea ha lanciato i nuovi bandi 2019. Si tratta di nuove opportunità di finanziamento di progetti per l'ambiente e il clima. 

Si terrà il 30 aprile 2019 a Bruxelles la giornata di informazione e networking sul bando LIFE 2019. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 aprile.  

Maggiori informazioni alla pagina web dedicata al seguente link: https://eulife2019.b2match.io/     

Inoltre nei prossimi mesi e settimane ci saranno dei LIFE Info Days regionali e nazionali in giro per l'Europa. Informazioni sono reperibili 

alla pagina Panoramica Infoday  o contattando il Punto Contatto Nazionale. 

Di seguito una panoramica dei bandi appena pubblicati con i link alle pagine web relative. 

I bandi (call) includono orari e pacchetti applicativi, elencati per tipo di progetto e sottoprogramma (ambiente o azione climatica). 

Per informazioni generali su chi può presentare domanda , come presentare domanda e domande frequenti , consultare le rispettive sezioni. 

Call aperte nel 2019 

 (Tutte le date per il 2019 sono indicative) 

Sottoprogramma ambientale 

 Progetti tradizionali di efficienza ambientale e delle risorse 

 Call aperta dal 4 aprile 2019 

 Termine per la presentazione di una concept note: 17 giugno 2019, 16:00 CET 

 Natura e progetti tradizionali di biodiversità 

 Call aperta dal 4 aprile 2019 

 Termine per la presentazione di una concept note: 19 giugno 2019, 16:00 CET 

PROGRAMMA LIFE  
INFORMATION E NETWORKING DAY E LE CALL APERTE 

BRUXELLES  - DAL 17 AL 21 GIUGNO 2019 

https://eulife2019.b2match.io/
http://www.lifeinfodays.eu/
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-national-contact-points
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-environment-sub-programme?fbclid=IwAR2PrnnpK1UnsuynPsUgr4kxmm6LMEzRQXzyHStrSJ-I
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-climate-action-sub-programme?fbclid=IwAR0q2-aeTUPHKNgkGYdV_bdQ4fll8h1z3PvLTr9AF
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-who-can-apply?fbclid=IwAR2er6fyszrbwKkTW7z6Ftk707uVwADMdhNlJEPZk7e-gY9KRffBmPjo
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-how-apply?fbclid=IwAR06AiIkqEei0jHURel3FW5rERjINH9Nm8jucQd1wID8RqDnjjobGSY9hX8
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs?fbclid=IwAR3ct0LB_zm0uAodMratlkrExIHasi9sg0XrA9e2Sfn
https://ec.europa.eu/easme/en/2019-life-call-proposals-traditional-projects-environment-and-resource-efficiency?fbclid=IwAR2pcp
https://ec.europa.eu/easme/en/2019-life-call-proposals-traditional-projects-nature-and-biodiversity?fbclid=IwAR2PrnnpK1UnsuynPs
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 Governance ambientale e progetti tradizionali di informazione 

 Call aperta dal 4 aprile 2019 

 Termine per la presentazione di una concept note: 19 giugno 2019, 16:00 CET 

 Progetti integrati nell'ambito del sottoprogramma Ambiente 

 Call aperta dal 4 aprile 2019 

 Termine per la presentazione di una concept note: 5 settembre 2019 

 Progetti di assistenza tecnica nell'ambito del sottoprogramma Ambiente 

 Call aperta dall’11 aprile 2019 

 Termine per la presentazione: 12 giugno 2019 

 Progetti preparatori 

 Data da comunicare 

Sottoprogramma sull'azione per il clima 

 Mitigazione dei cambiamenti climatici progetti tradizionali 

 Call aperta dal 4 aprile 2019 

 Termine per la presentazione della proposta completa: 12 settembre 2019 

 Adattamento ai cambiamenti climatici progetti tradizionali 

 Call aperta dal 4 aprile 2019 

 Termine per la presentazione della proposta completa: 12 settembre 2019 

 Governance del clima e progetti tradizionali di informazione 

 Call aperta dal 4 aprile 2019 

 Termine per la presentazione della proposta completa: 12 settembre 2019 

 Progetti integrati nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima 

 Call aperta dal 4 aprile 2019 

 Termine per la presentazione di una nota di concetto: 5 settembre 2019 

 Progetti di assistenza tecnica nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima 

 Call aperta dall’11 aprile 2019 

 Termine per la presentazione: 12 giugno 2019 

Sovvenzioni di funzionamento per le ONG 

 Invito a presentare proposte per sovvenzioni di funzionamento a sostegno di organizzazioni non governative (ONG) in vista della 

conclusione di accordi quadro di partenariato (FPA) e convenzioni di sovvenzione specifica (SGA) 

 Call aperta dal 14 marzo 2019 

 Termine per la presentazione delle proposte FPA: 3 giugno 2019 

Call meno recenti 

 Le call del 2018 e del 2017 sono disponibili sul precedente sito Web di LIFE. 

(Fonte:  Commissione europea) 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/2019-life-call-proposals-traditional-projects-environmental-governance-information?fbclid=IwAR2Tv
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-technical-assistance-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/2019-call-proposals-preparatory-projects?fbclid=IwAR0WE3LuPJs3yhXetOkWxvrkuWinxhjWFwJEUWIhZ1ZC6zS
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/2019-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/2019-call-proposals-technical-assistance-projects?fbclid=IwAR0q2-aeTUPHKNgkGYdV_bdQ4fll8h1z3PvLTr
https://ec.europa.eu/easme/en/2019-life-call-proposals-ngos?fbclid=IwAR2GFd_IzcMZPQBJM5-fA7d6EwMcBnGRzRCXUgFsuKBByIdOHA07UQG7Of
https://ec.europa.eu/easme/en/2019-life-call-proposals-ngos?fbclid=IwAR2GFd_IzcMZPQBJM5-fA7d6EwMcBnGRzRCXUgFsuKBByIdOHA07UQG7Of
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/funding/life2018/index.htm?
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/funding/life2017/index.htm?fb
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Il Portale dei Progetti di Investimento europei (PPIE)  
 
 

l portale di matchmaking dell’UE 

 

 

Sei il promotore di un progetto con sede nell’UE e vuoi raggiungere potenziali investitori in tutto il mondo? Registra il tuo progetto sul 

portale dei progetti di investimento europei (PPIE) e rendilo visibile a un’ampia rete di investitori internazionali! Inizia subito presentando il 

progetto qui sotto. 

Oppure sei un investitore alla ricerca di opportunità di investimento in settori quali l’efficienza energetica, i trasporti, la sanità, l’energia 

rinnovabile, le infrastrutture a banda larga o nel finanziamento delle PMI? Il portale dei progetti di investimento europei (PPIE) servirà a 

offrire un’ampia scelta di progetti validi.  

 

Al link di seguito sono disponibili maggiori informazioni e per consultare il portale:  

 

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/it/index.html   

 

 

 

 

 
(Fonte: Commissione europea) 

 

 

 

 

 
PORTALE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO EUROPEI (PPIE) 

 

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/it/index.html?fbclid=IwAR3uuPQfHpf1Kk7nn7m9euyp23P-s5eBUv90zPujC7cctvSy05STxp_zd1c
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 Beneficiari: 

� Enti pubblici, privati e organizzazioni internazionali con sede nei paesi ammissibili. 

� Il partenariato deve coinvolgere almeno 4 paesi diversi, di cui almeno 2 paesi UE e 2 paesi non-UE dell’area mediterranea 

 Aree del programma: 

� Tutto il territorio di Cipro, Israele, Libano, Malta e Palestina; alcune regioni di Egitto, Francia, Grecia, Italia, Giordania, Portogallo, Spagna 

e Tunisia 

� Partecipazione dell’Algeria al momento sospesa. 

  I progetti dovranno affrontare una sola delle seguenti priorità: 

� A.1.1 – Sostegno alle start-up innovative 

� A.1.2 – Rafforzamento e sostegno di network, cluster, consorzi e catene di valore euro-mediterranei 

� A.2.1 – Sostegno al trasferimento tecnologico e alla commercializzazione dei risultati di ricerca 

� A.3.1 – Potenziamento delle competenze utili all’occupabilità dei giovani, specialmente NEET, e delle donne 

� B.4.1 – Sostegno a soluzioni tecnologiche innovative per aumentare l’efficienza idrica 

� B.4.2 – Riduzione dei rifiuti urbani, promozione della raccolta differenziata 

� B.4.3 – Sostegno all’efficientamento energetico 

Scadenza: 3 luglio 2019 

 
Sito del programma:  

http://www.enicbcmed.eu/node/109 

(Fonte: Fondi Europei 2014-2020) 

 

 

 

 

 
ENI CBC MED PER PROGETTI STRATEGICI  

 

http://www.enicbcmed.eu/node/109
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I REGIOSTARS sono dei riconoscimenti dell’Europa per i progetti regionali più innovativi 

Al via i premi REGIOSTARS 2019 

Ogni anno, la Commissione europea premia i progetti finanziati dall’UE che 

dimostrano l’eccellenza e nuovi approcci nello sviluppo regionale. Con 

l’obiettivo di ispirare altre regioni e responsabili di progetto in tutta Europa, i 

progetti partecipanti sono al centro delle attività di comunicazione a livello 

europeo. 

Orientamento tematico 

I premi “RegioStars” vengono assegnati annualmente ai migliori e più innovativi progetti sostenuti dalla politica di coesione in cinque 

categorie tematiche (il mondo smart, la sostenibilità, la crescita inclusiva, lo sviluppo urbano e l’argomento dell’anno). Di seguito, le 

categorie per il 2019: 

Nel 2019 i REGIOSTARS vertono su cinque aree cruciali per il futuro della politica regionale dell’UE:  

 Promuovere la trasformazione digitale; (all’interno della quale è possibile segnalare anche progetti focalizzati sull’e-health a 

supporto degli anziani); 

 Connettere il verde, il blu e il grigio;  

 Combattere le disuguaglianze sociali e la povertà;  

 Costruire città resilienti al clima;  

 Modernizzare i servizi sanitari - (Argomento dell’anno 2019). 

Accademici di alto livello valuteranno i progetti candidati e incoroneranno i vincitori.  

Inoltre, il pubblico deciderà il proprio vincitore attraverso un voto pubblico online e assegnerà il Premio del pubblico a uno dei progetti.  

Maggiori dettagli sulle categorie dei premi si trovano nella Guida per i candidati .  

Come fare domanda? 

La Guida per i candidati ti offre tutte le informazioni necessarie per rendere il tuo progetto vincente. Oltre ad una descrizione dettagliata 

delle categorie di premi di quest’anno, i criteri di ammissibilità e di assegnazione, questa Guida contiene un pratico manuale per assistere 

l’utente nella procedura di candidatura.  

Le application devono essere presentate dal project manager con l’approvazione dell’Autorità di Gestione che gestisce il fondo tramite il 

quale è stato finanziato il progetto (per es. FESR, FSE, ecc.). 

 La piattaforma della candidatura online è aperta dal 19 febbraio al 9 Maggio 2019. 

Per approfondimenti: 

Application form e la lettera di supporto da parte dell’autorità di gestione scaricabili online (in inglese): https://lnkd.in/gckbrx5 

La piattaforma per la candidatura online. 

I vincitori delle cinque categorie e il vincitore del premio del pubblico riceveranno il loro meritato premio nel corso della festosa cerimonia 

REGIOSTARS, che si terrà a Bruxelles nell’ottobre 2019. 

(Fonte: Commissione europea) 
 
 
 
 
 
 

 

PREMI REGIOSTARS 2019 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2019/regiostars2019_guide_applicants_en.pdf
https://lnkd.in/gckbrx5?fbclid=IwAR1M8NsPESYqy-Qcxv003XHIVZFTAnqSwAtDbT1Z5gdvWzjRJVpqNZY8tbU
https://regiostarsawards.eu/
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Learning Corner è il nuovo sito web nato dalla fusione dell’angolo dei bambini (Kids' Corner) e dell’angolo 
degli insegnanti (Teachers' Corner)! 
 

 
 

Learning corner: Tutto sull’UE per gli insegnanti e per gli alunni 
 

Il sito dedicato agli insegnanti e agli alunni con materiale didattico per varie fasce di età 

La Commissione europea ha realizzato un sito dedicato, sia agli insegnanti che desiderano ricevere materiale sull’Unione 

Europea, al fine di costruire una esperienza didattica per i propri studenti, sia agli alunni che possono trovare informazioni 

per scoprire l’UE in modo semplice e divertente. 

Insegnare e connettersi 

“Learning Corner” è il sito giusto per gli insegnanti che desiderano avere 

un’ispirazione per preparare una lezione, oppure informazioni più 

specifiche su argomenti come la cittadinanza europea, oppure come la 

riduzione del consumo energetico, studiare in Europa, l’immigrazione, 

oppure desiderano aiutare i propri studenti a conoscere l’UE e a imparare 

come funziona. In questo sito potranno trovare utili materiali didattici 

organizzati per fasce d’età. Oltre a spunti per le lezioni, potranno scoprire 

opportunità per creare reti con altre scuole e insegnanti di tutta Europa. 

 Impara giocando! 

Se sei un alunno della scuola primaria o secondaria, in questo sito potrai 

trovare giochi, concorsi e libri interattivi per scoprire l’UE in modo 

divertente, sia in classe sia a casa. Ci sono anche tante informazioni su 

come studiare o svolgere attività di volontariato all'estero. 

 
Di seguito riportiamo alcuni link, dove potere consultare o scaricare 

materiale (siti, brochure, video, slide), appositamente realizzati 

dall’Unione europea, anche in lingua italiana: 

Il sito Learning corner è consultabile al link: 

LEARNING CORNER 

 RISORSE UTILI  SULL’UNIONE EUROPEA PER GLI INSEGNANTI E PER GLI ALUNNI  
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https://europa.eu/learning-corner/home_it  

Informazioni varie sull’Unione Europea: 
 
Sito ufficiale dell’Unione Europea:  
https://europa.eu/european-union/index_it 

L’UE in poche parole: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_it 

Le Politiche dell’Unione: 
https://ec.europa.eu/info/index_it 

Giochi e Quiz per capire e imparare divertendosi: 
https://europa.eu/teachers-corner/quiz_it 

https://europa.eu/kids-corner/index_it.htm 
 

Altro materiale più specifico, consultabile e scaricabile: 
 
Portale europeo per i giovani: 
https://europa.eu/youth/EU_it 

Portale europeo per gli insegnanti: 
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/guest/home 

Studiare in EU: 
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe_it 

Erasmus+: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it  
 

Opuscoli: 
L’Europa per le imprese (opuscolo): 
https://www.ice.it/it/sites/default/files/banner_files/Brochure%20def%2015_05_2018.compressed.pdf  

Istruzione formazione sport: 
Istruzione, formazione, gioventù e sport (882.91 KB) 
 
 
 
 
 
(Fonte: Commissione europea) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://europa.eu/learning-corner/home_it
https://europa.eu/european-union/index_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_it
https://ec.europa.eu/info/index_it
https://europa.eu/teachers-corner/quiz_it
https://europa.eu/kids-corner/index_it.htm
https://europa.eu/youth/EU_it
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/guest/home
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
https://www.ice.it/it/sites/default/files/banner_files/Brochure%20def%2015_05_2018.compressed.pdf
https://europa.eu/european-union/file/1075/download_it?token=tESHOw_w&fbclid=IwAR1zE1TSWU-Da7C7Pdfeu8Wx75lctrT8V-UhPmMmMU5LbCnHso2y_AAKeSc
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Anche nel 2019 la Commissione UE lancerà uno o due bandi - per uno stanziamento complessivo di 51 milioni di euro - con 

l'obiettivo di dare continuità a WiFi4EU, l'iniziativa che sostiene la diffusione di connessioni wifi gratis negli spazi pubblici. 

WiFi4EU offre ai Comuni finanziamenti per un valore di 15mila euro per installare punti di accesso wifi in spazi pubblici tra 

cui biblioteche, musei, parchi pubblici e piazze. 

Il voucher copre le spese per l'attrezzatura e per l'installazione degli hotspot wifi, mentre i costi per la connettività 

(abbonamento a Internet) e la manutenzione delle attrezzature per almeno 3 anni dovranno essere pagati dai Comuni. I 

beneficiari si faranno carico anche dei costi riguardanti le procedure d'appalto per individuare l'azienda cui affidare il servizio 

di installazione della rete wifi. 

Le imprese di impianti wifi interessate ad offrire i propri servizi ai Comuni possono registrarsi nella sezione dedicata del 

portale WiFi4EU. 

https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home  

 

(Fonte: Commissione europea) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALL'UNIONE EUROPEA 51 MILIONI DI EURO AI COMUNI PER IL WIFI 

 

https://wifi4eu.ec.europa.eu/%23/home
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Salina, nell'arcipelago delle Eolie siciliane, è stata scelta tra le sei isole pilota dell'Unione Europea per il passaggio all'energia pulita 

nell'ambito dell'iniziativa "Energia pulita per le Isole UE" della Commissione Europea, con l'obiettivo di promuovere l'autosufficienza, la 

sostenibilità e nuovi posti di lavoro nelle isole minori Le attività inizieranno nei prossimi mesi con la stesura di un piano per la transizione 

energetica dell'isola, grazie al supporto dell'ENEA, della Regione Siciliana e del Segretariato europeo per l'energia pulita. 

Oltre a Salina, Cres-Lošinj (Croazia), sono state scelte le Isole Aran (Irlanda), Sifnos (Grecia), Culatra (Portogallo) e La Palma (Isole Canarie, 

Spagna). Altre 20 isole UE, tra cui Favignana e Pantelleria per l'Italia, inizieranno le attività entro l'estate 2020. 

La candidatura di Salina è stata promossa dall'ENEA e dalla Regione Siciliana, insieme alle tre amministrazioni comunali dell'isola (Malfa, 

Santa Marina di Salina e Leni), all'INGV e alle associazioni locali. 

Il percorso verso l'energia pulita di Salina, la prima isola in Italia da scegliere per questa iniziativa, è iniziato con il "Patto delle isole", firmato 

nel 2013, grazie al quale i tre comuni isolani hanno redatto i loro bilanci di energia e di emissioni di CO2 e i piani d'azione per l'energia 

sostenibile (PAES). 

"Le migliori pratiche di Salina saranno la base su cui pianificare la transizione sostenibile di Pantelleria e Favignana, ma anche di altre isole 

minori siciliane", ha sottolineato Francesco Cappello del Dipartimento di efficienza energetica del Dipartimento ENEA. "La transizione 

energetica verso il 2050 della maggior parte delle 14 isole minori degli arcipelaghi siciliani, è infatti prevista dal documento preliminare del 

nuovo Piano Energetico Regionale, coordinato dal Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana e sviluppato da esperti tecnico-

scientifici istituzioni, tra cui ENEA, università siciliane, CNR e GSE ". 

Per maggiori informazioni: 

Francesco Cappello, ENEA - Dipartimento "Unità di Efficienza Energetica", Divisione "Servizi integrati per lo sviluppo territoriale", 

francesco.cappello@enea.it 

(Comunicato stampa: Clean Energy per il Segretariato europeo delle Isole dell'UE) 

ENERGIA PULITA: SALINA TRA LE ISOLE LEADER DELLA TRANSIZIONE VERSO LE 
RINNOVABILI IN EUROPA 
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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. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-engine
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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 vincitori 

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 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/commission-launches-three-horizon-prizes-energy-innovation
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-induc-rules-mobility-oldp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/pdf/social/social_prize_application_guide.pdf#view=fit&pagemode=none
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Horizon Impact Award   

 

La Commissione europea ha lanciato il 1° premio Horizon Impact. 

Il premio riconosce e premia i progetti più influenti e di maggior impatto sociale  nell'ambito di 

Horizon 2020 o FP7. 

Il premio celebrerà i migliori risultati e le persone che lo hanno permesso. Il concorso è aperto a tutti i partecipanti che hanno completato un 

progetto FP7 o H2020. 

A settembre, ognuno dei 5 vincitori riceverà € 10.000 durante la cerimonia di premiazione nei giorni europei di ricerca e innovazione a 

Bruxelles. 

La scadenza per la presentazione è il 28 maggio 2019. 

Per ulteriori informazioni sui criteri di idoneità e di aggiudicazione: 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
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Le Consultazioni pubbliche della Commissione europea sono disponibili al link: di seguito: 
https://ec.europa.eu/info/consultations_it 

 

 

Consultazione sulle Norme sulla concorrenza dell’UE relative agli accordi verticali - valutazione 

Area tematica: Concorrenza  

 

Periodo della consultazione: 04 febbraio 2019 - 27 maggio 2019 (mezzanotte (ora di Bruxelles) 

Gruppi di destinatari: i) imprese con attività commerciali nell’UE, compresi, ma non solo, i fornitori di beni e 

servizi, i distributori/dettaglianti di beni e servizi e le piattaforme/gli intermediari attivi nel commercio elettronico, oltre a ii) studi legali 

che forniscono loro consulenza su aspetti correlati della concorrenza , iii) associazioni di categoria, iv) organizzazioni dei consumatori e v) 

esponenti del mondo accademico che si dedicano al diritto della concorrenza dell’UE e in particolare alle restrizioni verticali.  

Obiettivi della consultazione: Il regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali, che esonera taluni accordi e pratiche 

dalle norme generali sulla concorrenza dell’UE, scade il 31 maggio 2022. La valutazione verificherà se il regolamento è ancora efficace, 

efficiente, pertinente, in linea con altre normative dell’UE e apporta un valore aggiunto. 

La Commissione intende utilizzare la valutazione per decidere se lasciare scadere il regolamento, prorogarlo o modificarlo. La presente 

consultazione pubblica, che fa parte della valutazione del regolamento, è intesa a raccogliere dati e opinioni delle parti interessate. Si noti 

che l’applicazione del regolamento di esenzione al settore automobilistico è esclusa dall’ambito di questa valutazione e sarà trattata nel 

contesto della prossima valutazione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali nel settore automobilistico. 

Per maggiori informazioni e per accedere al questionario online consultare la  pagina al link di seguito: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981/public-consultation_it  

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations_it
https://ec.europa.eu/info/consultations_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981/public-consultation_it
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Consultazione pubblica sulla valutazione ex post del programma della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) 

2007-2013 

Area tematica: Trasporti 

Periodo della consultazione: 15 novembre 2018 - 14 febbraio 2019  

Gruppo di destinatari: Oltre a qualsiasi cittadino interessato, la Commissione europea ha 

individuato le seguenti categorie di parti interessate esterne: - Stati membri; - altri beneficiari dei 

progetti, diversi dagli Stati membri; - Per gli strumenti finanziari: promotori di progetti; - Se del caso, personale accademico; - i coordinatori 

europei per i 9 corridoi della rete centrale e le 2 priorità orizzontali; - Prestatori di servizi (imprese); - Gestori di infrastrutture di tutte le 

modalità. 

Obiettivi della consultazione: L’obiettivo della consultazione è raccogliere opinioni e suggerimenti delle parti interessate, inclusi i cittadini, 

ai fini della valutazione ex post del programma della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) per il periodo 2007-2013. La valutazione ex-

post ha come obiettivi generali riferire sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma, sull’efficienza nell’utilizzo delle 

risorse e sul suo valore aggiunto europeo, nonché formulare conclusioni generali e possibili raccomandazioni circa l'attuazione del 

programma TEN-T, in modo da fornire contributi per un’eventuale revisione del programma TEN-T e della sua politica. 

Il questionario online: Per accedere al questionario visitare la pagina al link: https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/initiatives/ares-2018-1023988/public-consultation_it 

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

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988/public-consultation_en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988/public-consultation_en
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AA 

Alla pagina web dell’Ufficio di Bruxelles, sul sito istituzionale della Regione Siciliana, alla sezione dedicata 

ai bandi europei è pubblicato un elenco di bandi 2019 aperti,  consultabile cliccando qui:  

 

Si è ritenuto di riportare anche i bandi già pervenuti a scadenza, la cui consultazione potrebbe risultare utile. 

Tali bandi sono indicati in rosso. 

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

AUDIOVISIVI E MEDIA 

 
Titolo bando 

Sostegno allo sviluppo di contenuti di singoli progetti 

Obiettivi 
Nell'ambito dell'obiettivo specifico del rafforzamento della capacità del settore audiovisivo europeo di 

operare a livello transnazionale e internazionale, una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è: aumentare 

la capacità degli operatori audiovisivi di sviluppare progetti che abbiano le potenzialità per circolare in 

Europa e nel mondo e di agevolare le co-produzioni europee e internazionali. 

Candidati 
Autorità  locali (regionali, provinciali, municipali), Operatori del settore privato 

Area Candidati 
Albania,Bosnia-Erzegovina,Paesi candidati ufficiali (Ex Rep. Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Turchia, 

Islanda, Serbia),Paesi membri UE,Siria,Svizzera,Tunisia,Ucraina,Paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia e Svizzera) 

Budget 
Importo Budget Bando: 5.400.000 euro 

Importo Sovvenzione: MIN 25.000 euro - MAX 60.000euro 

Note Budget: Il contributo finanziario massimo che può essere erogato per un singolo progetto è un forfait di: 

60.000,00 euro nel caso di un'animazione; 

25.000,00 euro nel caso di un documentario creativo; 

50.000,00 euro nel caso della fiction, se il bilancio di produzione stimato è pari o superiore a 1,5 milioni di 

euro; 

30.000,00 euro nel caso della fiction, se il bilancio di produzione stimato è inferiore a 1,5 milioni di euro. 

 

Scadenza del bando 
24-04-2019 

Note 
L'invito a presentare proposte fissa due termini ultimi. Per rientrare nel primo termine, la domanda di 

sostegno deve essere presentata e pervenire tra la data di pubblicazione dell'invito a presentare proposte e il 

18/12/2018 alle 12.00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles). Per rientrare nel secondo termine, la domanda di 

sostegno deve essere presentata e pervenire tra il 20/02/2019 e il 24/04/2019 alle 12.00 (mezzogiorno, ora di 

Bruxelles), data di chiusura dell'invito a presentare proposte. 

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. 

 

  
 
 
 
 

BANDI EUROPEI 
 
 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_Areetematiche/PIR_News/PIR_IBandieuropei/PIR_ScadenzarioBandieuropei
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_Areetematiche/PIR_News/PIR_IBandieuropei/PIR_ScadenzarioBandieuropei
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PROGRAMMA: DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA  
SETTORE: DIRITTI UMANI & PEACE BUILDING 

  

Titolo bando Prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre forme di intolleranza e monitorare, 

prevenire e contrastare l’incitamento all’odio online 

Obiettivi Gli obiettivi del bando sono: 

1. Prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre forme di intolleranza, 

2. Monitorare, prevenire e contrastare l’incitamento all’odio online, 

3. Migliorare la capacità delle autorità nazionali di rispondere al razzismo, alla xenofobia, all’omofobia e ad 

altre forme di intolleranza (priorità rivolta solo alle autorità pubbliche). 

Candidati Autorità  locali (regionali, provinciali, municipali),Ong, associazioni e enti no profit,Operatori del settore 

pubblico,Organizzazioni internazionali intergovernative,Operatori del settore privato 

Area Candidati Islanda,Liechtenstein,Paesi membri UE,Serbia 

Budget Importo Budget Bando: 7.000.000 di euro 

Importo Sovvenzione: MIN 75.000 euro - MAX 0€ 

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 80% 

Note Budget: Per l'obiettivo 1 sono stati stanziati 3.000.000 di euro, 

per l'obiettivo 2 sono stati stanziati 2.000.000 di euro, 

per l'obiettivo 3 sono stati stanziati 2.000.000 di euro. 

Partenariato Il progetto può essere nazionale o transnazionale; 

La domanda deve essere presentata da un partenariato, comprendente almeno due organizzazioni 

(richiedente e partner) attivamente coinvolte nell'attuazione dell'azione proposta (se non diversamente 

specificato). Se il progetto è transnazionale, devono essere di due diversi Paesi ammissibili. 

Si raccomanda di limitare le dimensioni delle partnership proposte a 6 organizzazioni (richiedenti e partner). 

Scadenza del bando 24-04-2019 

Note Scadenza alle ore 17:00:00 Brussels time 

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 

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 
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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. 

 

 

 

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. 



 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       37 

Candidati 
Stati membri e Regioni dell’UE  

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

 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 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: 

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). 

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 
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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: 

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. 
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PROGRAMMA ERASMUS +  2019 

Titolo bando ERASMUS+ Performance degli istituti d'istruzione superiore - UMultirank 

Obiettivi Fornire assistenza nello sviluppo di una classifica universitaria per andare incontro alle 
aspettative delle comunità di studenti e alle istituzioni di formazione superiore. In particolare 
si vogliono promuovere la visibilità, l'utilizzo e la ricerca su U-Multirank per gli studenti e per 
quelli che devono scegliere gli studi. 

Candidati Università, scuole e centri di ricerca, Altro 

Area Candidati Paesi membri UE 

Budget Importo Budget Bando: 1.600.000 euro 

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 50% 

Note Budget: Costi del personale: 
a) per le persone che lavorano esclusivamente al progetto: 
b) tasso mensile per la persona moltiplicato per il numero di mesi effettivi di 

lavoro sull'azione 
c) I mesi dichiarati per queste persone non possono essere dichiarati per 

qualsiasi altra sovvenzione UE o Euratom. 

Il tasso mensile è calcolato come segue: 

i costi annuali del personale per la persona diviso 12, utilizzando i costi del personale per ogni 
esercizio finanziario completo coperto dal periodo oggetto della relazione in questione.  
Se un esercizio finanziario non viene chiuso alla fine del periodo di riferimento, i beneficiari 
devono utilizzare il tasso mensile dell'ultimo esercizio finanziario chiuso disponibile; 
b) per le persone che lavorano part-time al progetto : 

1. Se la persona è assegnata al progetto ad una quota fissa e proporzionale del suo orario di 
lavoro:  
tasso mensile per la persona moltiplicato per la quota proporzionale assegnata all'azione 
moltiplicato per il numero di mesi effettivi di lavoro sul progetto. 

L' orario di lavoro dichiarato per queste persone non può essere dichiarato per qualsiasi altra 
sovvenzione UE o Euratom. 

Il tasso mensile è calcolato come sopra. 

2. 2. Negli altri casi: 

tariffa oraria per la persona moltiplicata per il numero di ore effettivamente prestate 
nell'ambito del progetto oppure tasso giornaliero per la persona moltiplicato per il numero di 
giorni effettivi di lavoro sul progetto (arrotondato per eccesso o per difetto alla mezza giornata 
più vicina). 

Il numero di ore/giorni effettivi dichiarati per una persona deve essere identificabile e 
verificabile.  
Il numero totale di ore/giorni dichiarati nelle sovvenzioni UE o Euratom non può essere 
superiore alle ore/giorni produttivi annui utilizzati per il calcolo della tariffa 
oraria/giornaliera. Pertanto, il numero massimo di ore/giorni che possono essere dichiarati 
per la sovvenzione sono: numero di ore/giorni produttivi annui per l'anno meno il numero 
totale di ore e giorni 

Scadenza del bando 30-04-2019 

Note Scadenza ore 24.00 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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  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. 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       41 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
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 reperire 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 

 

Horizon 2020 - Pilastro Eccellenza Scientifica:  bando 2018-2020 "Development and long-term sustainability of new 
pan-European research infrastructures" ( H2020-INFRADEV-2018-2020)  

Il 14/11/2018 sono stati aperti i seguenti bandi: 

- INFRADEV-02-2019-2020: Preparatory Phase of new ESFRI projects and early phase support to ESFRI high strategic potential areas 

- INFRADEV-03-2018-2019: Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures 

-  INFRAEOSC-06-2019-2020: Enhancing the EOSC portal and connecting thematic clouds 

- INFRAIA-01-2018-2019: Integrating Activities for Advanced Communities 

- INFRAINNOV-02-2019: Network of research infrastructure Industrial Liaison and Contact Officers 

- INFRASUPP-01-2018-2019: Policy and international cooperation measures for research infrastructures 

 

A partire dal 04/12 è stata lanciata la seguente call: 

-MSCA-RISE-2019: Research and Innovation Staff Exchange  
 

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), si segnalano le seguenti call.  
 
Dai link riportarti sarà possibile visionare alla relativa pagina web, dove reperire documentazione e informazioni dettagliate.  
 
Dal 6/11/2018 è stato aperto il topic sotto indicato per il quale la procedura di presentazione delle proposte è a 2 fasi con due 

scadenze, 3/04/2019 (1° fase) e 12/09/2019 (2° fase): 

- INNOSUP-01-2018-2020: Cluster facilitated projects for new industrial value chain. 
 

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 

ELENCO DEI BANDI HORIZON 2020 IN SCADENZA DIVISI PER PILASTRI 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-cog.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2019-poc;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infraeosc-02-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infradev-02-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infradev-03-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infraeosc-06-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infraia-01-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infrainnov-02-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infrasupp-01-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
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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 “Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie 

prime” (scadenze 2019) 

Di seguito riportiamo i bandi lanciati nel quadro del pilastro Sfide della società per la priorità “Azione per il clima, ambiente, 

efficienza delle risorse e materie prime”. Cliccando sui link indicati si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei topic dei 

bandi aventi scadenza nel 2019, dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

A partire dal 14/11/2018 verranno aperti i seguenti topic per i quali vige una procedura di presentazione delle proposte a 2 fasi con 

due scadenze, 19/02/2019 (1° fase) e 4/09/2019 (2° fase): 

- LC-CLA-02-2019: Negative emissions and land-use based mitigation assessment 

- LC-CLA-05-2019: Human dynamics of climate change 

- LC-CLA-06-2019: Inter-relations between climate change, biodiversity and ecosystem services 

- LC-CLA-07-2019: The changing cryosphere: uncertainties, risks and opportunities (RIA) 

Inoltre, il 14/11/2018 verranno aperti anche i due seguenti topic. La scadenza per la presentazione delle proposte è il 19/02/2019: 

 - LC-CLA-07-2019: The changing cryosphere: uncertainties, risks and opportunities (CSA) 

- LC-CLA-09-2019: ERA-NET Cofund action on biodiversity and climate change: Impacts, feedbacks, and nature-based solutions for 

climate change adaptation and mitigation 

 thith the Sustainable Development Goals (H2020-SC5-2018-2019-2020) 
Dal 14/11/2018 sarà possibile presentare proposte per i seguenti topic per i quali la procedura di presentazione delle proposte è a 2 

fasi con due scadenze, 19/02/2019 (1° fase) e 4/09/2019 (2° fase): 

- CE-SC5-04-2019: Building a water-smart economy and society 

- CE-SC5-07-2018-2019-2020: Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery 

schemes 

- SC5-09-2018-2019: New solutions for the sustainable production of raw materials 

- SC5-10-2019-2020: Raw materials innovation actions: exploration and Earth observation in support of sustainable mining 

- SC5-13-2018-2019: Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based solutions for restoration and 

rehabilitation of urban ecosystems 

- SC5-14-2019: Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-01-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-03-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-05-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-06-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-08-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-09-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-10-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-13-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-15-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-20-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-24-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-30-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-31-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-33-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-34-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-02-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-05-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-06-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-07-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-07-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-09-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-04-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-07-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-09-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-10-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html
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- SC5-16-2019: Development of commercial activities and services through the use of GEOSS and Copernicus data (IA) 

- SC5-20-2019: Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs of entrepreneurship and social and cultural 

integration 

Dal 14/11/2018 verranno aperti anche i topic seguenti. Le proposte potranno essere presentate fino al 19/02/2019 per: 

- CE-SC5-08-2018-2019-2020: Raw materials policy support actions for the circular economy 

- SC5-16-2019: Development of commercial activities and services through the use of GEOSS and Copernicus data (CSA) 

- SC5-21-2019-2020: ERA-NET Cofund action for climate action, environment, resource efficiency and raw materials 

- SC5-22-2019: Assessing and fostering the impacts of Research and Innovation Actions (RIA) and Innovation Actions (IA) granted by 

Societal Challenge 5 in 2014-2015, 

oppure fino al 4/09/2019 per il topic: 

- SC5-23-2019: Multi-stakeholder dialogue platform to promote nature-based solutions to societal challenges: follow-up project 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient 

energy" (scadenze 2019) 

Di seguito indichiamo le opportunità offerte dal bando “Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient 

energy” (H2020- LC-SC3-2018-2019-2020”), lanciato nel quadro del pilastro Sfide della società, priorità "Energia sicura, pulita, 

efficiente”. 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. 

Il 14/11/2018 è prevista, invece, l’apertura dei seguenti topic per i quali potranno essere presentate proposte fino al 27/08/2019: 

- LC-SC3-CC-3-2019: Support for the opening of low-carbon energy research databases in Europe 

- LC-SC3-JA-3-2019: European Pre-Commercial Procurement Programme for Wave Energy Research &Development 

- LC-SC3-JA-5-2019: Joint Programming with EU and African partners for a R&I actions in the area of renewable energy 

 

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 “Trasporti intelligenti, green e integrati” (scadenze 
2019) 

• Bando Digitising and transforming european industry and services: automated road transport (H2020-DT-ART-
2018-2019-2020) 

Il 4/12/2018 verranno aperti i due seguenti topic per i quali sarà possibile presentare proposte fino al 24/04/2019: 

- DT-ART-03-2019: Human centred design for the new driver role in highly automated vehicles 

- DT-ART-04-2019: Developing and testing shared, connected and cooperative automated vehicle fleets in urban areas for the mobility 

of all 

 • Bando Mobility for growth (H2020-MG-2018-2019-2020) 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-21-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-22-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-23-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-cc-3-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ja-3-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ja-5-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-01-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-05-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-09-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-11-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-02-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-art-03-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-art-04-2019.html
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Il 4/12/2018 è prevista, invece, l’apertura dei seguenti topic per i quali sarà possibile presentare proposte fino al 24/04/2019: 

- LC-MG-1-6-2019: Aviation operations impact on climate change (InCo flagship) 

- LC-MG-1-7-2019: Future propulsion and integration: towards a hybrid/electric aircraft (InCo flagship) 

- MG-4-4-2018-2019: Support for dissemination events in the field of Transport Research 

- MG-4-5-2019: An inclusive digitally interconnected transport system meeting citizens' needs 

- MG-4-6-2019: Supporting Joint Actions on sustainable urban accessibility and connectivity 

- MG-BG-02-2019: Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation 

• Bando Building a low-carbon, climate resilient future: green vehicles (H2020-LC-GV-2018-2019-2020) 

Il 4/12/2018 verranno aperti i tre seguenti topic per i quali sarà possibile presentare proposte fino al 24/04/2019: 

- LC-GV-03-2019: User centric charging infrastructure 

- LC-GV-04-2019: Low-emissions propulsion for long-distance trucks and coaches 

- LC-GV-05-2019: InCo flagship on “Urban mobility and sustainable electrification in large urban areas in developing and emerging 

economies” 

 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Società inclusive, innovative e riflessive” (scadenze 

2019) 

Di seguito riportiamo i bandi lanciati nel quadro del pilastro Sfide della società per la priorità “L’Europa in un mondo che cambia - 

Società inclusive, innovative e riflessive”. Cliccando sui link indicati si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei topic dei 

bandi aventi scadenza nel 2019, dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

 

• Bando Migration (H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020) 

A partire dal 6/11/2018 e fino al 14/03/2019  sarà possibile presentare proposte per i topic: 

- DT-MIGRATION-06-2018-2019: Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled solutions 

- MIGRATION-01-2019: Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term migration scenarios 

- MIGRATION-03-2019: Social and economic effects of migration in Europe and integration policies 

- MIGRATION-07-2019: International protection of refugees in a comparative perspective 

• Bando Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution (H2020-SC6-

TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020) 

Il 6/11/2018 sono stati lanciati i topic sotto elencati per i quali potranno essere presentate proposte fino al 14/03/2019: 

- DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of disruptive technologies in public services 

- DT-TRANSFORMATIONS-07-2019: The impact of technological transformations on children and youth 

- DT-TRANSFORMATIONS-11-2019: Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion 

- TRANSFORMATIONS-03-2018-2019: Innovative solutions for inclusive and sustainable urban environments 

- TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism 

- TRANSFORMATIONS-08-2019: The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe 

- TRANSFORMATIONS-13-2019: Using big data approaches in research and innovation policy making 

- TRANSFORMATIONS-16-2019: Social platform on the impact assessment and the quality of interventions in European historical 

environment and cultural heritage sites 

- TRANSFORMATIONS-17-2019: Societal challenges and the arts. 

 

• Bando Governance for the future (H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020) 

Il 6/11/2018  sono stati lanciati i topic seguenti. Le proposte potranno essere presentate fino al 14/03/2019 

- GOVERNANCE-01-2019: Trust in governance 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-mg-1-6-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-mg-1-7-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-4-4-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-4-5-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-4-6-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-bg-02-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-gv-03-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-gv-04-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-gv-05-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-migration-06-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-01-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-03-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-07-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-02-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-07-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-11-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-03-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-04-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-08-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-13-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-16-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-17-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-01-2019.html
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- GOVERNANCE-02-2018-2019: Past, present and future of differentiation in European governance 

- GOVERNANCE-04-2019: Enhancing social rights and EU citizenship 

- SU-GOVERNANCE-10-2019: Drivers and contexts of violent extremism in the broader MENA region and the Balkans 

- DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms of delivering public goods and inclusive public services 

- DT-GOVERNANCE-12-2019-2020: Pilot on using the European cloud infrastructure for public administrations 

- DT-GOVERNANCE-13-2019: Digitisation, Digital Single Market and European culture: new challenges for creativity, intellectual 

property rights and copyright 

- GOVERNANCE-16-2019: Reversing Inequalities 

- GOVERNANCE-17-2019: Democratic crisis? Resolving socio-economic and political challenges to reinvigorate democracies 

- GOVERNANCE-18-2019: Innovation in government - building an agile and citizen-centric public sector 

- GOVERNANCE-19-2019: A European Social Catalyst Fund to scale up high performing social innovations in the provision of social 

services. 

 

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 è stato aperto 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 

 

• Bando Sustainable Food Security (H2020-SFS-2018-2020) 
 
Il 16/10/2018 è avvenuto il lancio dei topic sotto indicati, con  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 

Altre Priorità  
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-02-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-04-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-governance-10-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-governance-05-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-governance-12-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-governance-13-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-16-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-17-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-18-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-19-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-08-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-01-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-04-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sfs-19-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sfs-34-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-01-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-04-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-05-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-23-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-28-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-30-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-35-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-37-2019.html
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HORIZON 2020 – Bando 2018-2020 "Science with and for Society" (scadenze 2019) 

Di seguito segnaliamo le opportunità offerte dal bando aperto nel quadro di "Science with and for Society", una delle linee di attività 

orizzontali di HORIZON 2020 volta a consolidare la cooperazione tra scienza e società, a promuovere una ricerca e un'innovazione 

responsabile, nonché la cultura, l’educazione scientifica e la fiducia del pubblico nella scienza. Cliccando sui link riportati si verrà 

direttamente indirizzati alla pagina web dei topic del bando con scadenza nel 2019, dove è possibile reperire informazioni dettagliate 

e documentazione. 

 

• Bando Science with and for Society (H2020-SWAFS-2018-2020) 
 

L’11/12/2018 vi è stata l’apertura dei seguenti topic per i quali sarà possibile presentare proposte fino al 2/04/2019: 

- SwafS-05-2018-2019: Grounding RRI practices in research and innovation funding and performing organisations 

- SwafS-07-2019: EURAXESS TOP V 

- SwafS-08-2019: Research innovation needs & skills training in PhD programmes 

- SwafS-09-2018-2019: Supporting research organisations to implement gender equality plans 

- SwafS-11-2019: Scenarios for an award/certification system for gender equality in research organisations and universities in Europe 

- SwafS-12-2019: The gender perspective of science, technology and innovation (STI) in dialogue with third countries 

- SwafS-14-2018-2019: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation 

- SwafS-15-2018-2019: Exploring and supporting citizen science 

- SwafS-16-2019: Ethics of Innovation: the challenge of new interaction modes 

- SwafS-17-2019: Consolidating and expanding the knowledge base on citizen science 

- SwafS-19-2018-2019: Taking stock and re-examining the role of science communication 

 
Inoltre, l’11/12/2018 verranno aperti due ulteriori topic per i quali la procedura di presentazione delle proposte è a 2 fasi con due 

scadenze, 2/04/2019 (1° fase) e 7/11/2019 (2° fase): 

- SwafS-01-2018-2019: Open schooling and collaboration on science education 

- SwafS-20-2018-2019: Building the SwafS knowledge base 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Fondi EU per la Ricerca: I bandi aperti 

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 

 

 

 

 

FONDI EU PER LA RICERCA: I BANDI APERTI 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-05-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-07-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-08-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-09-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-11-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-12-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-14-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-15-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-16-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-17-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-19-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-01-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-20-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/21063-lce-prize-renewablehospital-01-201
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/21062-lce-prize-co2reuse-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/21062-lce-prize-co2reuse-01-2016.html
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RICERCA PARTNER 
Programma Horizon 2020 

 

Titolo bando  MIGRATION-01-2019- "Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term 
migration scenarios”  

Richiedente Ricercatrice dell’Università di Strasburgo (Francia) 

Tema Analisi su migrazioni dall’Africa sub-sahariana  

Descrizione del progetto  
 

È necessaria un'analisi qualitativa per completare i dati statistici. I migranti africani subsahariani arrivano in 
Europa, ormai da molti anni, attraverso percorsi complessi. Come ricercatore professionista in storia 
economica e sociale e avendo lavorato presso il Ministero della ricerca e innovazione del Camerun dal 1985 al 
2012, ho svolto per molti anni studi e  sondaggi. Quindi, posso offrire: la capacità di realizzare un 
programma di ricerca e di pubblicarne i risultati; le mie conoscenze sui problemi delle migrazioni in Africa 
nel passato e oggi;  la conoscenza sulle molteplici formalità amministrative che sono necessari per ottenere un 
permesso di soggiorno.  
Sto cercando di contestualizzare il fenomeno della migrazione evidenziando la continuità e le differenze con 
le precedenti ondate e sviluppando numerosi e intensi casi studio, in modo da definire una tipologia delle 
varie traiettorie seguite dai migranti sub-sahariani in Europa. Al fine di favorire migliori risposte per 
un'integrazione di successo di migranti in Europa, cercherò di fornire una conoscenza empirica a riguardo 
dell’effetto delle migrazioni su sistemi sociali, mercati del lavoro e vita quotidiana. 
 
Di seguito si segnalano alcune mie pubblicazioni: 
 

1986 : Les mythes d’origine et les mouvements migratoires des populations de l’Est-Cameroun. Research 
Report, Ministry of Scientific Research and Innovation of Cameroon.  
 
1994 : « Dieu et le dragon : la saisie du vaincu de l’histoire », Ve congrès international de l’Association pour la 
Recherche Interculturelle à l’Université de la Sarre, Saarbrücken.  
 
2013 : « The Intercultural Question about E-Learning Program and the Use of New Technologies », IIIrd 
CUCS Congress, Torino, 2013. 
 
2013 : De la « mise en valeur » à la marginalisation : l’Est-Cameroun de 1905 à 1960, Paris, L’Harmattan, 2013, 
413 p.  
 

2015: Initiation à la politique de développement, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européennes, 119 p.  
 

2018 « L'Université, porte de l'Europe: itinéraires d'étudiants camerounais passés par Strasbourg », Bulletin 
de la Société des Amis des Universités de l'Académie de Strasbourg, n° 72, 2018, p. 63-70  

Partner ricercati Si  ricerca un consorzio che conduca ricerche sulle migrazioni dall'Africa sub-sahariana all'Europa. 

Scadenza del bando 14/03/2019 

Scadenza per 
l’espressione di 
interesse 

Il prima possibile  

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Lucie Zouya Mimbang 
lucie_zouya@yahoo.fr 
 
Inoltre, si prega di mettere in copia i seguenti indirizzi: 
mamoser@unistra.fr  
ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

 

 

 

 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI  EUROPEI 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-01-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-01-2019.html
mailto:lucie_zouya@yahoo.fr
mailto:mamoser@unistra.fr
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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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 +”. 

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 

 

 
 
 
 

mailto:katarina.stigsdotter.svensson@hassleholm.se
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:danielpuche@ieselrincon.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclQjk3Bud33RniaSKlxPQHqv6iKO5RxjOwA-HGG1Lrs7gSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclQjk3Bud33RniaSKlxPQHqv6iKO5RxjOwA-HGG1Lrs7gSA/viewform
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER 
URBACT III Programma Operativo (2014-2020) 

 

Titolo bando open URBACT call for proposals 

Oggetto  Reti di pianificazione dell'azione per aiutare le città in Europa a trovare soluzioni alle comuni sfide urbane. Queste reti 
riuniscono fino a 10 partner di diversi paesi europei per condividere esperienze e imparare gli uni dagli altri. I partner 
produrranno un piano d'azione integrato e avranno l'opportunità di testare alcune soluzioni su piccola scala nelle loro 
città.  
 

Obiettivi 
 

L'obiettivo è quello di riposizionare il cittadino nel centro della città, partecipando alla co-costruzione della città di 
domani che vivrà una transizione ambientale senza precedenti. 
 

Azioni  
 
 

In un periodo di relativa sfiducia della popolazione nei confronti dei loro governi, l'obiettivo è quello di mettere in 
discussione il posto del cittadino nel processo decisionale. In che modo, a livello di una città, è possibile dare un 
significato alla nozione di cittadino? Come conciliare meglio i ruoli dei rappresentanti eletti e dei cittadini? Con l'avvento 
del digitale, è possibile immaginare nuove forme di relazioni con i cittadini per rafforzare il senso di appartenenza alla 
città. 
Nella città francese di Agen (Nuova Aquitania), dove sono stati istituiti comitati di quartiere con budget dedicati, 
desiderano andare oltre in termini di consultazioni, usando gli strumenti digitali, in particolare per le sfide ambientali 
della città di domani (adattamento ai cambiamenti climatici, gestione delle risorse idriche, ecc.). 

Candidati 
 

Agen (35.000 abitanti) è candidata insieme alla città gemella tedesca Dinslaken (70.000 abitanti). Viene ricercata quindi 
una città di dimensioni simili. Agen potrebbe proporsi come leader, ma preferirebbe che una città che ha già partecipato 
al programma URBACT assumesse questo ruolo.  

Termine interesse Il prima possibile 

Scadenza del bando 17 Aprile 2019, ore 15:00 

Contatto  
 

Per esprimere il proprio interesse, contattare: 
Mr Olivier LAMOUROUX 
Deputy director of the city of Agen and the agglomeration of Agen 
olivier.lamouroux@agglo-agen.fr  
+33 6.16.17.48.03 
Si prega nella risposta di mettere in copia l’Ufficio di Bruxelles 
ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open
olivier.lamouroux@agglo-agen.fr%20
ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be%20
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Corte UE: il detentore di un rifiuto con codici speculari, in quanto responsabile della sua gestione, deve raccogliere le informazioni sulla 
sua composizione e, in tal modo, attribuire a tale rifiuto il codice appropriato.  

(Sentenza nelle cause riunite C-488/17 Alfonso Verlezza e.a., C-488/17, Carmelina Scaglione e C-489/17, MAD Srl (IT) 

(Classificazione dei rifiuti con codici “a specchio” – Principio di precauzione) 

 

Varie persone sono sottoposte, in Italia, a procedimenti penali concernenti reati connessi al trattamento di rifiuti pericolosi nelle loro rispettive 

qualità di gestori di discariche, di società di raccolta e di produzione di rifiuti nonché di società incaricate di effettuare le analisi chimiche dei 

rifiuti. È contestato loro, in relazione a rifiuti ai quali potevano essere assegnati sia codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia codici 

corrispondenti a rifiuti non pericolosi («codici speculari» o «codici a specchio»), di aver classificato e trattato tali rifiuti come non pericolosi 

in base ad analisi chimiche non esaustive e parziali. 

Nell’ambito del procedimento di sequestro delle discariche implicate nella vicenda e dei beni appartenenti agli indagati, la Corte suprema di 

cassazione chiede alla Corte di giustizia di interpretare certe disposizioni della direttiva sui rifiuti e della decisione della Commissione che 

stabilisce una lista di rifiuti. 

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il detentore di un rifiuto con codici speculari, la cui composizione non è immediatamente nota, 

debba, ai fini della classificazione, determinare detta composizione e ricercare se il rifiuto in questione contenga una o più sostanze pericolose 

onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo. In caso di risposta affermativa a tale domanda, la Cassazione chiede quale 

debba essere il grado di determinatezza della valutazione e quali metodi possano o debbano essere utilizzati. La giurisdizione nazionale 

chiede, inoltre, se, in caso di dubbio riguardo alle caratteristiche di pericolo di un rifiuto con codici speculari, o in caso di impossibilità di 

determinare con certezza l’assenza di sostanze pericolose in tale rifiuto, quest’ultimo debba, in applicazione del principio di precauzione, 

essere classificato come rifiuto pericoloso. 

Con l’odierna sentenza, la Corte premette che la direttiva sui rifiuti assoggetta la gestione dei rifiuti pericolosi a condizioni specifiche 

concernenti la loro tracciabilità, il loro imballaggio e la loro etichettatura. Inoltre, i rifiuti pericolosi devono essere trattati esclusivamente in 

impianti appositamente designati che abbiano ottenuto un’autorizzazione speciale. 

Pertanto, il detentore di un rifiuto con codici speculari, in quanto responsabile della sua gestione, deve raccogliere le informazioni sulla sua 

composizione e, in tal modo, attribuire a tale rifiuto il codice appropriato. 

La Corte rileva che esistono differenti metodi per raccogliere tali informazioni, tra i quali la raccolta di dati sul processo di formazione e 

trattamento del rifiuto in questione nonché il campionamento e l’analisi chimica, fermo restando che detti metodi devono offrire garanzie di 

efficacia e di rappresentatività. 

La Corte osserva che la direttiva sui rifiuti non impone obblighi irragionevoli, dal punto di vista tecnico o dal punto di vista economico, a 

carico dei responsabili della gestione dei rifiuti, poiché essa opera un bilanciamento tra il principio di precauzione, da un lato, e, dall’altro, la 

fattibilità tecnica e la praticabilità economica delle misure di tutela ambientale, quale la classificazione di un rifiuto con codici speculari come 

rifiuto pericoloso. 

Di conseguenza, il detentore di un rifiuto con codici speculari, la cui composizione non è immediatamente nota, non è obbligato, in vista della 

sua classificazione come rifiuto pericoloso o come rifiuto non pericoloso, a ricercare la presenza di tutte le sostanze pericolose ma, 

conformemente al principio di precauzione, solo di quelle che possono ragionevolmente trovarsi in tale tipo di rifiuto. 

La Corte constata che i metodi di analisi e di prova non sono stati armonizzati a livello dell’Unione. Pertanto, possono essere presi in 

considerazione anche metodi di prova sviluppati a livello nazionale, a condizione che siano riconosciuti a livello internazionale. 

Infine, la Corte evidenzia che, allorché il detentore di un rifiuto con codici speculari si trovi nell’impossibilità pratica, non derivante dal 

proprio comportamento, di determinare la presenza di sostanze pericolose in detto rifiuto o di valutarne le caratteristiche di pericolo, il 

principio di precauzione impone di classificare tale rifiuto come rifiuto pericoloso. 

       CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  
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Pertanto, il detentore di un rifiuto con codici speculari, in quanto responsabile della sua gestione, deve raccogliere le informazioni sulla 

sua composizione e, in tal modo, attribuire a tale rifiuto il codice appropriato. 

La Corte rileva che esistono differenti metodi per raccogliere tali informazioni, tra i quali la raccolta di dati sul processo di formazione e 

trattamento del rifiuto in questione nonché il campionamento e l’analisi chimica, fermo restando che detti metodi devono offrire garanzie di 

efficacia e di rappresentatività. 

La Corte osserva che la direttiva sui rifiuti non impone obblighi irragionevoli, dal punto di vista tecnico o dal punto di vista economico, a 

carico dei responsabili della gestione dei rifiuti, poiché essa opera un bilanciamento tra il principio di precauzione, da un lato, e, dall’altro, la 

fattibilità tecnica e la praticabilità economica delle misure di tutela ambientale, quale la classificazione di un rifiuto con codici speculari come 

rifiuto pericoloso. 

Di conseguenza, il detentore di un rifiuto con codici speculari, la cui composizione non è immediatamente nota, non è obbligato, in vista 

della sua classificazione come rifiuto pericoloso o come rifiuto non pericoloso, a ricercare la presenza di tutte le sostanze pericolose ma, 

conformemente al principio di precauzione, solo di quelle che possono ragionevolmente trovarsi in tale tipo di rifiuto. 

La Corte sottolinea, poi, che, il detentore di un rifiuto, dopo avere raccolto le informazioni sulla sua composizione, deve procedere alla 

valutazione delle eventuali caratteristiche di pericolo di detto rifiuto o sulla base del calcolo delle concentrazioni delle sostanze pericolose 

presenti e in funzione dei valori soglia indicati, per ogni sostanza, nella direttiva sui rifiuti, o sulla base di una prova, o sulla base di tali due 

metodi. In quest’ultimo caso, prevalgono i risultati della prova. 

La Corte constata che i metodi di analisi e di prova non sono stati armonizzati a livello dell’Unione. Pertanto, possono essere presi in 

considerazione anche metodi di prova sviluppati a livello nazionale, a condizione che siano riconosciuti a livello internazionale. 

Infine, la Corte evidenzia che, allorché il detentore di un rifiuto con codici speculari si trovi nell’impossibilità pratica, non derivante dal 

proprio comportamento, di determinare la presenza di sostanze pericolose in detto rifiuto o di valutarne le caratteristiche di pericolo, il 

principio di precauzione impone di classificare tale rifiuto come rifiuto pericoloso. 

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

 
Udienza nelle cause riunite C-364/18, ENI, e C-365/18, SHELL ITALIA (IT) 

(Norme italiane che ancorano il calcolo delle royalties dovute dai concessionari di coltivazioni di gas naturale al parametro QE, relativo al petrolio, anziché 

all’indice Pfor, relativo al prezzo del gas sul mercato – Compatibilità con il diritto dell’Unione?) 

Le ricorrenti Eni SpA e Shell Italia E&P SpA sono titolari, in Italia, di concessioni di coltivazione del gas naturale e sono tenute a corrispondere 

allo Stato italiano delle royalties per lo sfruttamento del sottosuolo minerario. 

Con ricorsi al TAR Lombardia, Eni e Shell hanno impugnato diversi atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze e dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, nei quali è stato adottato, quale criterio di determinazione delle 

royalties, l'indice della quota energetica (indice QE), secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, come interpretata dal Consiglio di 

Stato. 

L’indice QE è basato sulle quotazioni del petrolio. 

Eni e Shell chiedono di ancorare la determinazione delle royalties a un indice diverso (e più basso) rispetto all’indice QE e cioè all’indice 

PFOR, ancorato ai prezzi del gas naturale. Se la loro domanda fosse accolta, dovrebbe concludersi che lo Stato avrebbe incassato royalties sulle 

produzioni di gas più alte di quelle legittimamente spettanti, con la conseguenza che esso sarebbe tenuto a restituire la differenza alle società 

interessate. 

In questo contesto, il TAR Lazio ha deciso di rinviare alla Corte di giustizia la questione della compatibilità della normativa italiana con il 

diritto dell’Unione e in particolare con la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle 

condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164, pag. 3). 

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

Corte di giustizia dell’Unione europea 

Lussemburgo, 26 marzo 2019 

 

 Nelle procedure di selezione del personale delle istituzioni dell’Unione, le disparità di trattamento fondate sulla lingua non sono, in linea di 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=c-364/18&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=c-365/18&td=ALL
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principio, ammesse 

Tuttavia, una disparità di trattamento di questo genere è ammissibile laddove essa risponda a reali esigenze del servizio, sia 

proporzionata a tali esigenze e sia motivata alla luce di criteri chiari, oggettivi e prevedibili 

Nella causa C-377/16, la Spagna ha chiesto alla Corte di giustizia di annullare, per discriminazione linguistica, l’invito alla presentazione di 

candidature pubblicato dal Parlamento europeo nel 2016 ai fini della costituzione di una base di dati di candidati per lo svolgimento di 

mansioni di autista. Il modulo di iscrizione era disponibile soltanto nelle lingue inglese, francese e tedesca. I candidati dovevano possedere, 

oltre ad una conoscenza approfondita di una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione come «lingua 1» della procedura di selezione, anche una 

conoscenza soddisfacente dell’inglese, del francese o del tedesco come «lingua 2». Il Parlamento ha motivato tale limitazione della scelta della 

«lingua 2» con «l’interesse del servizio, secondo cui il personale neoassunto deve essere immediatamente operativo e capace di comunicare in 

modo efficace nel lavoro quotidiano». 

Nella causa C-621/16 P, la Commissione ha presentato dinanzi alla Corte un’impugnazione intesa ad ottenere l’annullamento della sentenza 

del Tribunale dell’Unione europea mediante la quale quest’ultimo, a seguito di ricorsi proposti dall’Italia, aveva annullato due bandi di 

concorso generale dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)  a motivo dell’illegittimità della limitazione della scelta della «lingua 

2» del concorso all’inglese, al francese e al tedesco, nonché in ragione della limitazione a queste tre lingue della scelta della lingua di 

comunicazione tra i candidati e l’EPSO. 

Con le odierne sentenze, la Corte, nella causa C-377/16, annulla l’invito a manifestazione di interesse, nonché la base di dati costituita in virtù 

di tale invito, e, nella causa C-621/16 P, respinge l’impugnazione della Commissione. 

La Corte ricorda  che lo Statuto dei funzionari 1 vieta qualsiasi discriminazione, comprese quelle fondate sulla lingua, fermo restando che delle 

differenze di trattamento fondate sulla lingua possono essere autorizzate qualora siano giustificate da un obiettivo legittimo di interesse 

generale, come l’interesse del servizio, o persino le reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare. 

A questo proposito, la Corte sottolinea che, in una procedura di selezione, le istituzioni dispongono di un ampio margine di discrezionalità 

per valutare le qualifiche e i meriti dei candidati da prendere in considerazione. Tuttavia, esse sono tenute non soltanto ad assicurare che 

qualsiasi disparità di trattamento fondata sulla lingua sia idonea a rispondere all’interesse del servizio e proporzionata rispetto a quest’ultimo, 

ma anche a motivare tale disparità sulla scorta di criteri chiari, oggettivi e prevedibili che permettano ai candidati di comprenderne le ragioni 

e ai giudici dell’Unione di verificarne la legittimità. 

Per quanto riguarda la causa C-377/16, la Corte osserva che, in mancanza di qualsiasi indicazione riguardo al fatto che il modulo d’iscrizione, 

disponibile unicamente in inglese, francese e tedesco, poteva essere compilato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione, i candidati 

hanno ragionevolmente potuto supporre che tale modulo dovesse obbligatoriamente essere compilato in una di queste tre lingue. Da ciò 

consegue una disparità di trattamento fondata sulla lingua, in linea di principio vietata. Orbene, il Parlamento non ha dimostrato l’esistenza di 

un obiettivo legittimo di interesse generale che giustificasse tale disparità di trattamento. 

La Corte rileva poi che anche la limitazione della scelta della «lingua 2» alle sole lingue inglese, francese e tedesca costituisce una disparità di 

trattamento fondata sulla lingua, in linea di principio vietata. Orbene, l’invito a presentare candidature pubblicato dal Parlamento non 

giustifica tale limitazione in rapporto alle concrete esigenze linguistiche relative alle mansioni che gli autisti assunti saranno chiamati ad 

esercitare. La Corte osserva che né la circostanza che gli autisti debbano svolgere le loro mansioni in città francofone o germanofone, né il fatto 

che le persone trasportate utilizzino perlopiù la lingua inglese, sono idonei a giustificare la limitazione della scelta della «lingua 2» alle sole tre 

lingue summenzionate. Infatti, il Parlamento non ha dimostrato in che modo ciascuna di queste lingue presenterebbe un’utilità particolare per 

l’esercizio delle mansioni in questione e per quale ragione tale scelta non potrebbe cadere su altre lingue ufficiali potenzialmente pertinenti 

per tali mansioni. Inoltre, laddove il Parlamento non abbia adottato regole interne in merito al proprio regime linguistico, non si può 

affermare che queste tre lingue siano necessariamente le lingue più utili per tutte le funzioni da svolgere presso tale istituzione. 

Per quanto riguarda la causa C-621/16 P, la Corte constata, anzitutto, che un bando di concorso definisce la cornice normativa di uno specifico 

concorso. Ciascun bando di concorso produce dunque autonomi effetti giuridici vincolanti ed è di conseguenza suscettibile di formare 

l’oggetto autonomo di un ricorso. Pertanto, giustamente il Tribunale ha giudicato ricevibili i ricorsi proposti dall’Italia. 

La Corte rileva poi che il Tribunale ha correttamente statuito che le più alte qualità di competenza, efficienza e integrità di un candidato sono 

indipendenti dalle conoscenze linguistiche, dato che quest’ultime sono il mezzo per dimostrare le prime. Di conseguenza, il Tribunale non ha 

commesso un errore ritenendo che l’obiettivo di assumere funzionari in possesso di queste alte qualità non giustificasse una disparità di 

                                                 
1 Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle 

Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili 

temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 

n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15). 
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trattamento fondata sulla lingua. La Corte osserva, inoltre, che giustamente il Tribunale ha esaminato la questione se vi fossero «indicazioni 

concrete» atte a dimostrare, in modo oggettivo, l’esistenza di un interesse del servizio che giustificava la limitazione della scelta della «lingua 

2» del concorso. La Corte sottolinea poi che il Tribunale non ha sostituito la propria valutazione a quella dell’EPSO, bensì si è giustamente 

limitato a controllare la fondatezza delle giustificazioni fornite da tale ufficio in merito alla limitazione della scelta della «lingua 2» del 

concorso. 

Infine, la Corte rileva che, sebbene i bandi di concorso debbano essere pubblicati integralmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in 

tutte le lingue ufficiali dell’Unione, l’EPSO non è obbligato, nell’ambito di un concorso, a comunicare con un candidato in una lingua 

liberamente scelta da quest’ultimo. Tuttavia, la limitazione della scelta della lingua di comunicazione tra i candidati e l’EPSO ad un numero 

ristretto di lingue ufficiali indicate da quest’ultimo deve essere giustificata. Orbene, nella specie, nessuna giustificazione di tal genere è stata 

fornita dall’EPSO. 

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

Corte di giustizia dell’Unione europea 

Lussemburgo, 21 marzo 2019 

Sentenza nella causa C-498/17 - Commissione / Italia 

L’Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva sulle discariche di rifiuti per quanto riguarda 44 discariche 

Nel 2012, la Commissione ha inviato una lettera di diffida all’Italia, contestandole la presenza nel suo territorio di 102 discariche operanti in 

violazione della direttiva 1999/31 relativa alle discariche di rifiuti2. 

Tale direttiva mira a prevenire, o a ridurre per quanto possibile, gli effetti negativi per l’ambiente o per la salute umana dell’interramento di 

rifiuti, introducendo severi requisiti tecnici. Conformemente a tale direttiva, infatti, gli Stati membri dovevano, non più tardi del 16 luglio 

2009, rendere conformi ai requisiti fissati dalla direttiva3 le discariche preesistenti (ossia quelle che, prima del 16 luglio 2001, erano già state 

autorizzate o erano già funzionanti) oppure chiuderle. 

Dopo uno scambio di corrispondenza la Commissione ha accordato all’Italia un termine per rispondere fino al 19 ottobre 2015, precisando che 

la procedura in questione riguarda i cosiddetti obblighi di completamento, ossia gli obblighi di eseguire i provvedimenti che lo Stato membro 

ha già adottato per una determinata discarica. Tali obblighi di completamento consistono, a seconda della discarica interessata, o nel porre in 

essere tutte le misure necessarie alla chiusura definitiva oppure, ove la discarica sia stata autorizzata a continuare a funzionare4, nell’adozione 

delle misure necessarie a renderla conforme alla direttiva. 

Nel 2017, alla luce delle risposte fornite dall’Italia, la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento 

in quanto l’Italia non aveva ancora reso conformi alla direttiva 44 discariche o proceduto alla loro chiusura. 

Nella sua odierna sentenza, la Corte constata che l’Italia non ha adempiuto agli obblighi risultanti dalla direttiva relativamente alle suddette 

44 discariche. 

A livello dei principii, la Corte ricorda che l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato 

membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione e che uno Stato membro non può invocare situazioni del 

proprio ordinamento interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dal diritto dell’Unione. 

Nella fattispecie, la Corte constata che il termine per l’adempimento degli obblighi è stato fissato dalla Commissione al 19 ottobre 2015. A tale 

data, l’Italia non aveva adottato i provvedimenti necessari per rendere conformi alla direttiva le 44 discariche considerate, venendo quindi 

meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della direttiva 1999/31. 

In particolare, la Corte rileva, in primo luogo, che le parti concordano quanto al fatto che 31 discariche3 non erano state chiuse alla data del 19 

ottobre 2015 e non erano ancora conformi alla direttiva alla data di proposizione del ricorso della Commissione. In secondo luogo, la Corte 

osserva che è stato confermato dalle parti che, per quanto riguarda altre 7 discariche 5, i lavori per renderle conformi alla direttiva sono stati 

                                                 
2 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, (GU 1999, L 182, pag. 1). 
3 Fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, punto 1, della direttiva, riguardanti l’ubicazione delle discariche. 
3 La sentenza della Corte del 2 dicembre 2014, Commissione/Italia (causa C-196/13, v. comunicato stampa n. 163/14), 

riguardava invece l’obbligo delle autorità competenti di adottare, per talune discariche, una decisione avente ad oggetto o 

l’autorizzazione a che la discariche continuassero a funzionare o la loro chiusura. 
4 Si tratta delle discariche di: Andria (D’Oria G. & C. Snc), Bisceglie (CO.GE.SER), Andria (F.lli Acquaviva), Trani (BAT-Igea 

srl), Atella (località Cafaro), Pescopagano (località Domacchia), Tito (località Valle del Forno). 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-196/13
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140163it.pdf
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completati nel corso del 2017 e del 2018, vale a dire dopo il 19 ottobre 2015. In terzo luogo, par quanto concerne le restanti 4 discariche5 la Corte 

ritiene che l’Italia non abbia messo la Commissione in condizione di prendere conoscenza dei documenti attestanti che tali discariche erano 

state rese conformi alla direttiva e che, anche ammettendo l’esistenza di tale messa in conformità, quest’ultima era comunque avvenuta dopo 

il 19 ottobre 2015. 

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

Sentenza nella causa C-245/18, Tecnoservice (IT) 

(Pagamenti con bonifico – Erronea indicazione dell’IBAN del beneficiario – Limitazione della responsabilità della banca o dell’ente che dà 

corso all’ordine di pagamento) 

Nel 2015, un debitore della Tecnoservice ha ordinato alla propria banca di effettuare un pagamento, tramite bonifico bancario, in favore di tale 

società, mediante accredito su un conto corrente aperto presso Poste Italiane, individuato, ai sensi della direttiva 2007/64[1], con un numero di 

conto bancario internazionale («IBAN»). In tale ordine di bonifico era stato inoltre indicato il nome dell’auspicato beneficiario del bonifico 

stesso, vale a dire la Tecnoservice. Il bonifico è stato effettuato sul conto corrispondente a tale IBAN. Tuttavia, è emerso che tale bonifico è 

stato eseguito in favore di un soggetto diverso dalla Tecnoservice, la quale di conseguenza non ha mai ricevuto la somma dovutale. 

La Tecnoservice ha proposto ricorso contro le Poste Italiane dinanzi al Tribunale ordinario di Udine (Italia), giudice del rinvio, chiedendo 

l’accertamento della responsabilità di Poste Italiane per non aver verificato se l’IBAN indicato dall’ordinante corrispondesse al nome del 

beneficiario. Difatti, Poste Italiane avrebbe consentito il trasferimento della somma in questione a un beneficiario erroneo, nonostante la 

presenza di elementi sufficienti a constatare che l’IBAN era inesatto. 

Poste Italiane ritiene di essere esente da qualsiasi responsabilità, avendo essa effettuato il bonifico sul conto corrispondente all’IBAN indicato 

dall’ordinante e non essendo tenuta a procedere ad alcun tipo di controllo ulteriore. 

Il Tribunale di Udine ha chiesto quindi alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell’Unione in materia. 

 

Con l’odierna sentenza, la Corte rileva che sia un’interpretazione letterale della direttiva sia un’interpretazione logico-sistematica conducono 

ad affermare che i prestatori di servizi di pagamento (banca, Poste ecc…) – del pagatore o del beneficiario – non hanno l’obbligo di verificare 

se l’IBAN fornito dall’utente corrisponda effettivamente al beneficiario.La direttiva, infatti, mira a garantire il trattamento completamente 

integrato e automatizzato delle operazioni e a migliorare l’efficienza e la rapidità dei pagamenti. Orbene, tali obiettivi di trattamento 

automatico e di rapidità dei pagamenti sono più efficacemente perseguiti se si adotta l’interpretazione sopra indicata. 

 

_____________________________ 
 
 
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di 
interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la 
controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola 
egualmente gli altri giudici nazionali ai quali sia sottoposto un problema simile. 

 

_________________________________ 

 

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

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

_________________________________ 

 

Fonte: Comunicati Stampa Corte di Giustizia dell’Unione europea 

                                                                                                                                                                        
 [1] Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel 

mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 

97/5/CE (GU 2007, L319, pag.1). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=c-245/18=ALL
imap://user04.regsic%40gmail.com@imap.gmail.com:993/fetch%3eUID%3e/INBOX%3e69381#_ftn1
imap://user04.regsic%40gmail.com@imap.gmail.com:993/fetch%3eUID%3e/INBOX%3e69381#_ftnref1


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       55 

 

 

 

 

 

 

Dedichiamo la Nota Informativa al Prof. Sebastiano Tusa 

Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

 
 

 
 

 

Vogliamo ricordare il Prof. Sebastiano Tusa, Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, sorridente, in 

questa foto scattata il 10 ottobre dello scorso anno in occasione dell'evento "Education, culture, tourism, youth, best 

practices in Sicily", svoltosi presso l'Ufficio di Bruxelles, cui aveva partecipato portando le sue slide e la sua capacità 

di raccontare la storia e la cultura della nostra terra con competenza e passione.  

 

 

 

 

 

 

 



 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nota informativa è predisposta dallo staff dell’Ufficio di Bruxelles. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

E-mail: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  

Regione Siciliana 

Ufficio di Bruxelles 

La Nota informativa è predisposta dallo staff dell’Ufficio di Bruxelles 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

E-mail: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  

 

Telefono: 0032 (0) 2 6392570 

 

Sito web: clicca qui 

 

Pagina Facebook 

 

Twitter :@RegSicilianaBXL  

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles
https://www.facebook.com/bruxellesregionesicilia
https://www.facebook.com/bruxellesregionesicilia

