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Primo piano
Il Piano di Investimenti per l'Europa
Il Piano di Investimenti per
l'Europa ha già dimostrato la
sua utilità nell'incoraggiare
un aumento sostenibile degli
investimenti in tutti gli Stati
membri.
Ci
sono
stati
risultati
concreti
da
quando, due anni fa, la
Commissione ha annunciato
il piano di investimenti, a tal
proposito il Presidente Jean
Claude Juncker ha presentato
nel
suo
discorso
sullo stato
dell'Unione del
14 settembre, una proposta
per rafforzare il FEIS al fine
di stimolare ulteriormente gli
investimenti. A tale proposta
hanno fatto seguito tre
valutazioni: la Commissione
ha pubblicato la sua relazione il 14 settembre; la Banca
europea per gli investimenti,
partner strategico della Commissione nel piano di investimenti,
ha
presentato

una valutazione il 5 ottobre;
infine la società di revisione
contabile
internazionale
Ernst&Young ha pubblicato
una valutazione
indipendente esterna
il
14
novembre. Tutte e tre le
relazioni hanno rilevato che
il FEIS ha già aumentato
l'accesso ai finanziamenti e
mobilitato capitali privati ed
hanno individuato i settori in
cui il piano di investimenti
potrebbe essere migliorato.
I
risultati
delle
tre
valutazioni
sono
trattati
ampiamente
nella proposta della
Commissione
che punta a raddoppiare la
durata e la capacità del
FEIS estendendo, in una
prima fase, la sua durata
sino alla fine del 2020 ed
aumentando l'importo totale
degli
investimenti
da
315 miliardi di EUR ad

almeno 500 miliardi di EUR.
La proposta presta maggiore
attenzione all'addizionalità,
ai contributi del settore
privato e all'aumento della
trasparenza nella selezione
dei progetti. Tutte e tre le
valutazioni rilevano inoltre
l'esistenza
di
un
alto
potenziale nello sviluppo di
nuove forme di cooperazione
tra il FEIS e altre fonti di
finanziamento dell'UE. La
proposta della Commissione
sottolinea inoltre i potenziali
benefici
derivanti
dalla
combinazione del FEIS con
altri
fondi
dell'UE
che
costituiscono
modalità
essenziali per migliorare la
copertura
geografica
del
FEIS, in particolare per
rafforzare il Fondo nelle
regioni meno sviluppate e di
transito.
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Ambiente
Governance internazionale degli oceani: il contributo dell'UE per oceani
sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile
La Commissione e l'Alta rappresentante dell'Unione per
gli affari esteri e la politica di
sicurezza Federica Mogherini
nei giorni scorsi hanno adottato una comunicazione congiunta nella quale vengono
proposte azioni finalizzate al
conseguimento di oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile. L'Unione europea, in
quanto attore di primo piano
sulla scena mondiale, delinea
un'agenda per una migliore
governance degli oceani fondata su un approccio internazionale, intersettoriale e basato su norme. La proposta
definisce 14 azioni in 3 settori
prioritari: 1) migliorare il
quadro internazionale di governance degli oceani; 2) ridurre la pressione antropica
sugli oceani e creare le condi-

zioni per un'economia blu
sostenibile; 3) potenziare la
ricerca e i dati sugli oceani a
livello internazionale. Sulla
base della strategia per la
sicurezza marittima, l'Unione
europea collaborerà con i
paesi partner per ridurre le
minacce e i rischi connessi
alla
sicurezza
marittima,
quali la pirateria, la tratta di
esseri umani, il traffico di
armi e stupefacenti, e al
tempo stesso valorizzerà appieno le possibilità della
nuova Guardia costiera e di
frontiera europea. Con l'entrata in vigore dell'Accordo
di Parigi, la Commissione si
adopererà per rafforzare alle
azioni che hanno un impatto
sugli oceani per adempiere
agli impegni nazionali e internazionali, a partire dalla

Giornata degli oceani alla
COP 22 che si è tenuta a
Marrakech il 12 novembre
scorso. La Commissione lavorerà all'elaborazione di orientamenti internazionali sulla
pianificazione dello spazio
marittimo entro il 2025 e
contribuirà a espandere le
zone marine protette in tutto
il mondo grazie a finanziamenti nel quadro dei programmi "Orizzonte 2020" e
"LIFE". La Commissione proporrà soluzioni per sviluppare
questa banca dati e trasformarla in una rete mondiale di
dati marini. Le azioni proposte saranno ora discusse con
gli Stati membri dell'UE in
sede di Consiglio e Parlamento europeo.

Clima:spinta UE decisiva per l’entrata in vigore dell’accordo di Parigi
E’ una corsa contro il tempo
per salvare il pianeta dagli
stravolgimenti
dell’effetto
serra. L’ultimo allarme viene
dall’Organizzazione
meteorologica mondiale (Omm) di
Ginevra: per la prima volta a
livello globale, nel 2015 la
concentrazione
media
di
anidride carbonica
(CO2)
nell’atmosfera ha raggiunto
la soglia di 400 parti per
milione per l’intero scorso
anno resterà al di sopra di
tale livello e non ne scenderà
al di sotto per parecchie
generazioni. Il nuovo dato
sottolinea l’urgenza di ridurre
le emissioni di CO2 per
attuare l’Accordo di Parigi del
dicembre 2015, il primo
accordo
universale
che
vincola
a
mantenere
il
riscaldamento globale “ben al
di sotto di 2°C” rispetto ai
livelli pre-industriali.

Per rallentare l’aumento di
temperatura, i paesi della
Terra dovranno limitare le
emissioni dei gas a effetto
serra,
come
anidride
carbonica, ossidi di azoto e di
metano. Bisogna fare presto
e l’Europa ce la mette tutta.
La
leadership
dell’Unione
europea
nella
lotta
al
cambiamento
climatico
è
stata
determinante
per
anticipare l’entrata in vigore
dell’Accordo di Parigi. Grazie
al
voto
di
ratifica
del
Parlamento
europeo,
lo
scorso 4 ottobre, l’accordo
raggiunto alla conferenza sul
clima di Parigi (la cosiddetta
COP21, la 21° conferenza
delle parti) è entrato in
vigore il 4 novembre, a meno
di un anno dalla sua firma e
molto
prima
del
2020
inizialmente previsto.
Nel programma di lavoro per

il
2017,
presentato
a
Strasburgo il 25 ottobre, la
Commissione
europea
s'è
impegnata a lavorare, con il
Parlamento europeo e il
Consiglio dei Ministri dell'UE,
su
proposte
concrete,
lavorando in particolare sui
veicoli e sulla mobilità a basse
emissioni. Bruxelles ha subito
incoraggiato
progetti
che
contribuiscono ad attuare il
piano
d’azione
globale
dell’Accordo di Parigi. Un
parco eolico offshore al largo
delle coste del Belgio, 40mila
alloggi in Francia a ridotto
consumo
energetico,
una
nuova cartiera in Finlandia
operante senza combustibili
fossili, la modernizzazione e il
miglioramento dell’efficienza
energetica
degli
impianti
siderurgici
dell’acciaieria
Arvedi in Italia.
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Economia
Previsioni economiche autunno 2016: crescita modesta in tempi difficili
La crescita economica in
Europa dovrebbe proseguire a ritmo moderato,
perché i progressi sul
mercato
del
lavoro
e
l'aumento
dei
consumi
privati sono controbilanciati
da un certo numero di
ostacoli alla crescita e
dall'indebolimento
dei
fattori che la sostengono.
Le previsioni di autunno
pubblicate nei giorni scorsi
dalla Commissione europea
indicano per la zona euro
una crescita del PIL pari
all'1,7% nel 2016, all'1,5%
nel 2017 e all'1,7% nel
2018
(previsioni
di
primavera: 1,6% nel 2016
e 1,8% nel 2017).
La
crescita
del
PIL
nell'intera
UE
dovrebbe
seguire
una
tendenza

analoga
attestandosi
all'1,8%
quest'anno,
all'1,6% nel 2017 e all'1,8%
nel 2018 (previsioni di
primavera: 1,8% nel 2016 e
1,9% nel 2017). I consumi
privati dovrebbero rimanere
il
principale
motore
di
crescita per tutto il 2018,
sostenuti
dall'aspettativa
che l'occupazione continui a
crescere e che vi sia una
lieve ripresa dei salari. Gli
oneri finanziari continuano a
sostenere la crescita grazie
a una politica monetaria
eccezionalmente
accomodante. Si prevede che il
disavanzo
di
bilancio
aggregato della zona euro
continui a ridursi, mentre la
politica di bilancio dovrebbe
rimanere non restrittiva. Si
prevede inoltre un ulteriore

aumento degli investimenti.
Sulle prospettive di crescita
gravano tuttavia l'incertezza
politica, la lentezza della
crescita al di fuori dell'UE e la
debolezza
del commercio
mondiale. Inoltre permane il
rischio
che
le
mediocri
prestazioni economiche degli
ultimi anni rallentino la
crescita, e la stagnazione
persistente
indica
la
possibilità di una crescita più
rapida
senza
indebite
pressioni inflazionistiche. Nei
prossimi
anni,
inoltre,
l'economia
europea
non
potrà
più
contare
sul
sostegno eccezionale di cui
ha beneficiato grazie a fattori
esterni quali il crollo dei
prezzi del petrolio e il
deprezzamento monetario.

Sicurezza
Unione della sicurezza: la Commissione propone un sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi
La
Commissione
ha tive in materia di migrazione esenti dall'obbligo del visto,
e
sicurezza. raccogliendo
proposto
nel
mese
di irregolare
dati
che
novembre di istituire un Permetterà così di gestire in potrebbero risultare vitali
più
efficiente
le per le autorità degli Stati
sistema
europeo
di modo
informazione
e frontiere esterne dell'UE e di membri prima che tali
la
sicurezza viaggiatori
autorizzazione
ai
viaggi migliorare
arrivino
alle
interna,
agevolando
al frontiere
(ETIAS) per rafforzare le
dello
spazio
verifiche di sicurezza sui contempo gli spostamenti Schengen. Per decidere se
passeggeri
esenti legali attraverso le frontiere accogliere o rifiutare una
L'autorizzazione domanda
dall'obbligo del visto. La Schengen.
di
ingresso
Potrà contare su una trentina di miliardi
il piano di investimenti per
l’azione
proposta
fa seguito
a ETIAS non è un visto: è un nell'UE,
un
esterna, che la Commissione Ue varerà domani. L’entità del plafond èsistema
stata
più
leggero
e automatizzato
quanto
dichiarato
a regime
svolgerà
confermata dal vice ministro
per la Cooperazione internazionale Mario Giro,
settembre dal Presidente semplice per i visitatori. I verifiche preliminari, nel
a
Bruxelles
per
una
riu-nione
informale dei mini-stri dello Sviluppo. Si trat-ta
Juncker nel discorso sullo cittadini di paesi che hanno pieno rispetto dei diritti
di
«3
miliardi
di
euro
che
si
moltiplicheranno
per dieci»
grazie alle leve
degli
stato dell'Unione del 2016 ottenuto la liberalizzazione
fondamentali
e
della
investimenti
per
arri-vare
fino
a
quota
«30
mi-liardi».
E
se
gli
Stati
aged è un primo risultato dei visti saranno tuttora in protezione
dei
dati
giungeranno
altre risorse
si potràdifare
anche di
più. personali. L'ETIAS sarà
viaggiare
senza
delle priorità definite
nella grado
Il
piano, spiega
l’Alto rap-presentante
Ue Federica
ottenere Mogherini,
è uno
dei «pitabella
di
marcia
di visto, ma dovranno
gestito dalla
guardia
di
una
semplice
autorizzazione
Bratislava.
racco- a poggiare la politica europea
frontiera
costiera europea
lastri
su cuiL'ETIAS
è destinata
per la emigrazione
e
al viaggio
prima
di recarsi pubblici
glierà
in stretta
cooperazione
puntainformazioni
ad attivaresuuntutte
ingente
flusso di
investimenti
e privati
verso con
nello
spazio
Schengen.
le
persone
che
si
recano
le
autorità
competenti
Paesi africani di origine e transito dei flussi», per cercare di risolvere le degli
nell'Unione
membri ed Europol.
cause delle europea
migrazioniinallaL'ETIAS
radice, ecolmerà
stringereinoltre
accordiStati
di riammissione
per i
lacuna
nelle
esenzione dal visto, per un'attuale
rimpatri dall’Europa.
consentire verifiche preven- informazioni sui viaggiatori

Immigrazione, ecco il piano da 30 miliardi
di investimenti per l’azione esterna

L’adozione del nuovo strumento di politica estera è stato anticipata di un
mese, da ottobre a settembre, per accelerare sulla sua attuazione. I Paesi
di interesse per l’Italia sono quelli dell’Africa occidentale e del Corno
d’Africa, in particolare l’area del Sahel. «Se saranno realmente trenta mi-
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Agricoltura
La task force "mercati agricoli": raccomandazioni sugli agricoltori nella
filiera alimentare
La task force "mercati agricoli", presieduta dall'ex ministro olandese dell'Agricoltura
nonché professore universitario Cees Veerman, ha presentato nei giorni scorsi la
sua relazione al Commissario
europeo per l'Agricoltura e lo
sviluppo rurale Phil Hogan.
La decisione di istituire la
task force, composta di dodici esperti indipendenti, è
stata dettata dalle crescenti
preoccupazioni in merito agli
sviluppi a livello mondiale
nella filiera alimentare e, in
tale ambito, riguardo alla
situazione dei produttori.
La task force è stata quindi
incaricata di esaminare una
serie di questioni pertinenti
al fine di migliorare la posizione degli agricoltori nella
filiera alimentare. Tra le altre
conclusioni, la relazione auspica nuove norme a livello
dell'UE per intervenire su

alcune pratiche commerciali
sleali, nonché l'attuazione di
regimi di applicazione efficaci
negli Stati membri, ad esempio mediante il ricorso a un
arbitro. Altre raccomandazioni riguardano l'aumento della
trasparenza dei mercati, il
rafforzamento della cooperazione tra gli agricoltori, l'agevolazione del loro accesso al
credito e un maggior ricorso
agli strumenti di gestione dei
rischi. La relazione raccomanda in particolare quanto
segue: per aumentare la trasparenza dei mercati, l'introduzione della rilevazione obbligatoria dei prezzi e l'uso di
dati più precisi e standardizzati; per quanto riguarda le
pratiche commerciali sleali, le
iniziative volontarie, pur essendo utili, non hanno introdotto un meccanismo efficace
e indipendente di controllo
del rispetto delle norme; per

quanto riguarda la necessità di
rafforzare la cooperazione tra
gli agricoltori, le norme relative all'organizzazione collettiva
e al diritto della concorrenza
dovrebbero essere chiare e attuabili, in modo da aumentare
effettivamente le opportunità
di cooperazione tra gli agricoltori; per agevolare l'accesso al
credito per gli agricoltori, si
potrebbe sfruttare un maggiore ricorso agli strumenti finanziari, eventualmente con l'intervento della Banca europea
per gli investimenti (BEI), che
potrebbe partecipare anche
alla messa a punto di un eventuale meccanismo di garanzia
dei crediti all'esportazione; infine, per quanto riguarda la
gestione dei rischi, è necessario perfezionare gli strumenti
esistenti.

Trasporti
La Commissione approva un finanziamento a sostegno del passaggio dal
trasporto su strada a quello su rotaia
La Commissione europea ha
ritenuto che Ferrobonus che
fosse in linea con le attuali
norme europee che riguardano gli aiuti di Stato. Ferrobonus (incentivo all'intermodalità strada-rotaia) ha l’obiettivo
di promuovere il passaggio
dal traffico merci su gomma
al traffico merci ferroviario.
Questa misura oltre ad avere
un
impatto
positivo
sull’ambiente in quanto sostiene un trasporto meno inquinante, aiuterà a ridurre la
congestione stradale arrecando così anche benefici alla
mobilità. Per questi motivi, le
norme UE sugli aiuti di Stato,

in particolare gli orientamenti
della Commissione del 2008
per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, ammettono
il sostegno pubblico al settore dei trasporti ferroviari a
determinate condizioni. Dalla
valutazione della Commissione è emerso che il regime è
aperto a tutti gli operatori,
sia agli spedizionieri che ai
clienti che spediscono merci,
e non comporterà una distorsione delle condizioni di parità, poiché non avrà un impatto negativo sul trasporto
marittimo o sulla navigazione
interna. In linea con gli orientamenti, il livello ammes-

so di sostegno alle imprese
nell’ambito del regime si fonda
sulla riduzione dei costi esterni, che il trasporto ferroviario
consente rispetto al trasporto
stradale, ossia sui vantaggi
per il pubblico in generale.
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Brevi dall’Europa
COP22: a Marrakech
cambiamenti climatici
Lo scorso 14 novembre la
Commissione europea ha
partecipato con rappresentanti di alto livello durante
alla conferenza delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (COP 22), tenutasi a Marrakech, in Marocco. Hanno
partecipato Miguel Arias Ca-

L'UE

rafforza

l'impegno

ñete, Commissario UE per
l'Azione per il clima e l'energia, il Commissario UE per
l’Ambiente, gli affari marittimi
e la pesca, Karmenu Vella,
L’UE sostiene fermamente
anche il Piano globale d'azione per il clima, che punta a
catalizzare le iniziative multi-

per

combattere

i

laterali.
Il
Commissario
dell'UE per la Cooperazione
internazionale e lo sviluppo
Neven Mimica ha sottolineato
l’importanza del collegamento tra l’azione per il clima,
l’energia sostenibile e la cooperazione allo sviluppo.

Azioni Marie Skłodowska-Curie: 20 anni di sostegno europeo alla mobilità dei
ricercatori, alla formazione e allo sviluppo professionale
L'8
novembre
l'Unione
europea ha dato il via alle
celebrazioni
per
il
XX
anniversario del programma
Azioni Marie SkłodowskaCurie, dedicato ai migliori
ricercatori d'Europa.
Finora questo programma ha
coinvolto 98000 ricercatori,
incoraggiando la mobilità
transnazionale,
intersettoriale
e
inter-

disciplinare.
La conferenza "Celebrating
20 years Marie SkłodowskaCurie!" si è tenuta presso il
Nemo Science Museum di
Amsterdam,
mentre
il
Palazzo
Berlaymont
ha
ospitato
una
mostra
fotografica che ripercorre la
vita
e
l'eredità
della
scienziata
franco-polacca
Marie Skłodowska-Curie. La

mostra viaggerà per l'Europa
fino
alla
fine
delle
celebrazioni, il 7 novembre
2017,
data
del
150°
anniversario della nascita di
Marie Skłodowska-Curie. Il
29
novembre
2016,
la
Commissione ha organizzato
inoltre una conferenza Live
Streaming sui risultati e il
futuro del programma.

Il successo del lancio di Galileo rafforza la posizione dell’Europa nel settore
spaziale
Con il lancio riuscito del 17
novembre 2016 di quattro
satelliti, la costellazione Galileo si compone ora di 18 satelliti in orbita (per avere
una copertura mondiale ne
servono almeno 24). Per la
prima volta si è utilizzato per
Galileo un veicolo di lancio
europeo, Ariane-5. I nuovi
satelliti velocizzeranno il di-

spiegamento del sistema di
navigazione satellitare globale europeo Galileo. Esso, che
è un elemento importante
della strategia spaziale della
Commissione, una volta operativo offrirà maggiore precisione nei servizi globali di informazioni di posizionamento
e sincronizzazione. Nell’ambito dei primi servizi, che sa-

ranno disponibili a breve,
Galileo contribuirà a sostenere le operazioni di ricerca
e soccorso, i servizi di pronto
intervento e le forze di polizia e fornirà dati satellitari
liberamente accessibili sul
posizionamento, la velocità e
la sincronizzazione.

Sistemi di tassazione e supporto per gli studenti UE nell’istruzione superiore
2016/17
Il Rapporto, pubblicato dalla
rete Eurydice della Commissione europea, offre una panoramica sulle caratteristiche principali nella tassazione nazionale e i sistemi di
supporto, e contiene informazioni dettagliate su ciascun paese. In particolare la

pubblicazione
descrive
la
gamma di tasse richieste a
livello nazionale da studenti
UE e internazionali e specifica le categorie di studenti a
cui è richiesto il pagamento e
quelle che invece ne sono
esenti. Inoltre, spiega le tipologie e l’entità del sostegno

gno finanziario pubblico disponibile sotto forma di prestiti e borse di studio, nonché esenzioni fiscali e assegni familiari.
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Notizie dal Centro
IL MERCATO UNICO DIGITALE PER LA CRESCITA E L'INNOVAZIONE
Il Centro Europe Direct Teramo ha organizzato con il Centro di Documentazione europea
dell’Università di Teramo un convegno dal titolo “Il Mercato Unico Digitale per la crescita
e l’innovazione”.
Scopo dell'evento è offrire un'occasione di approfondimento e dibattito su una delle
priorità della Commissione Juncker per migliorare l'accesso online ai beni e servizi in
tutta Europa, creare un contesto favorevole allo sviluppo delle reti e dei servizi digitali e
massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea.
Di seguito il programma dell’evento:
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Avvisi
WEB EDITOR - TIROCINIO PRESSO L’UFFICIO EURODESK BRUSSELS
LINK
Eurodesk Brussels Link, l’Ufficio di coordinamento della rete europea d’informazione per
i giovani - Eurodesk, ha indetto un bando per un tirocinante che sarà coinvolto nel lavoro di Web Editor all’interno dell’ufficio di Bruxelles. Il tirocinio avrà una durata di 6
mesi a partire dal 17 Gennaio 2017. Possono candidarsi giovani tra i 18 ed i 30 anni
che risiedono in una delle regioni partner del programma Eurodyssee, in Italia al momento le regioni partner sono la Valle d’Aosta e l’Umbria. Ai candidati è richiesto un
background accademico nelle seguenti discipline: giornalismo, comunicazione, scienze
politiche, scienze sociali, o simili. E’ richiesto inoltre un forte interesse nei confronti delle politiche giovanili e un’ottima conoscenza dell’inglese.
Scadenza:16 Dicembre 2016
Info:www.eurodyssee.eu/fr/traineeship-offers/backend/detail-des-offre-desstage.html?tx_ameosedtraineefl ow_pi13[uid]=6404

BORSA DI STUDIO EUROCENTRES PER DISORIENTATI!
Eurocentres offre una borsa di studio a studenti italiani che non sono certi del percorso
intrapreso o che si sono presi del tempo per cercare nuove alternative. Per partecipare
è necessario realizzare un breve video o scrivere un breve testo, entrambi in inglese,
descrivendo il proprio carattere e spiegando il motivo del disorientamento. La borsa di
studio comprende: - corso di lingua di 4 settimane (20 ore settimanali) - costo del
biglietto aereo (andata e ritorno) - trasporto da e per l’aeroporto - assicurazione
medica internazionale - vitto e alloggio in famiglia - 500 euro per commissioni
quotidiane.
Scadenza: 24 Gennaio 2017
www.portaledeigiovani.it/notizie/borsa-di-studioeurocentres-disorientati

PREMIO DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA PER LA RICERCA NEL
CAMPO DELL’AUDIT
Obiettivo dell'iniziativa è offrire riconoscimento agli accademici dell’UE e alla loro ricerca su temi connessi all’audit pubblico. I candidati devono essere cittadini dell’Unione
europea o aver completato una tesi presso un’università con sede nell’UE e la tesi di
laurea o di dottorato non deve essere stata presentata nell’ambito di un Premio precedente della Corte dei conti europea. Gli studi ammessi per poter partecipare sono i seguenti: - I metodi e i princìpi di audit - L'audit finanziario, l’audit di conformità e il controllo di gestione - L'audit delle finanze dell’UE - Metodi di informativa - Aspetti organizzativi e manageriali - L'audit interno e il controllo interno - La rendicontabilità del
settore pubblico - L'audit unico - L'etica dell’audit - La valutazione e l’analisi
dell’impatto - I rapporti fra le Istituzioni superiori di controllo e i parlamenti nazionali La governance dell’UE. Al vincitore saranno assegnati in premio 5.000 euro.
Scadenza: 15 Dicembre 2016
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/ECA-Award-2016.aspx
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LISTA BANDI END PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE
Le posizioni END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie)
dell’Unione
europea
sono
consultabili
nell’apposita
sezione
alla
pagina:
Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione Europea/ Nelle Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte.
Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata nel
sito, complete di tutta la necessaria documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04candidature@cert.esteri.it Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di
prendere visione della normativa di riferimento e delle informazioni contenute in questo sito prima di presentare domanda. E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta
avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”.
Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691
8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-15.30).
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituz
ioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html

PREMIO CARLO MAGNO PER LA GIOVENTÙ 2017: APERTE LE
CANDIDATURE
I giovani hanno a cuore l’Europa e possono fare la differenza. L’impegno è da
premiare: per questo motivo il Parlamento europeo consegna ogni anni il Premio Carlo
Magno per la gioventù. I vincitori non solo potranno beneficiare del riconoscimento e
della copertura mediatica, ma anche di una somma in denaro per sviluppare
ulteriormente l'iniziativa.
Il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" viene assegnato ogni anno dal
Parlamento europeo congiuntamente alla Fondazione del premio internazionale Carlo
Magno di Aquisgrana. Il premio per il miglior progetto è di 7.500 euro, il secondo di
5.000 euro e il terzo di 2.500 euro.
I tre vincitori finali riceveranno anche l'invito a visitare il Parlamento europeo (a
Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, i rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati
saranno invitati per un viaggio di quattro giorni a L'Aia (Germania) in maggio. I premi
per i tre migliori progetti saranno consegnati dal Presidente del Parlamento europeo e
da un rappresentante.
Il progetto deve rappresentare lo spirito europeo promuovendo la comprensione tra gli
stati, favorire lo sviluppo di un’identità comune aperta all’integrazione e fornire esempi
pratici ai giovani sul vivere insieme come un’unica comunità.
Scadenza 30 gennaio 2017
http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html

BANDO PER 800 POSTI DA ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Bando di concorso del per titoli ed esami, per 800 posti a tempo indeterminato con
profilo professionale di Assistente giudiziario, nei ruoli del personale del Ministero della
giustizia - Amministrazione giudiziaria. La domanda di partecipazione al concorso deve
essere redatta ed inviata esclusivamente compilando l'apposito modulo presente al
seguente link www.giustizia.it

Scadenza - 22 dicembre 2016
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Bandi
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI
LAVORO PER LE SOVVENZIONI IN MATERIA DI RETI TRANSEUROPEE
DI TELECOMUNICAZIONE NEL QUADRO DEL MECCANISMO
PER
COLLEGARE L’EUROPA PER IL PERIODO 2014-2020
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti
e delle tecnologie, pubblica quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere
sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma
di lavoro per il 2016 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro
del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo
2014-2020.
Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti:
CEF-TC-2016-3: Traduzione automatica
CEF-TC-2016-3: Sicurezza informatica
CEF-TC-2016-3: Fatturazione elettronica (eInvoicing)
CEF-TC-2016-3: Europeana
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi
inviti è di 27,5 milioni di EUR.
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 dicembre 2016.
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF dedicato alle
telecomunicazioni:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals

URBACT III: BANDO PER BUONE PRATICHE DI SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE (ANTICIPAZIONI)

Il Comitato di Monitoraggio del programma URBACT ha annunciato che intende lanciare
prossimamente un nuovo tipo di call per la selezione di buone pratiche di sviluppo
urbano sostenibile. URBACT III è il programma di Cooperazione Territoriale Europea
2014-2020 che promuove lo sviluppo urbano sostenibile nell’UE mediante lo scambio di
esperienze e la diffusione di conoscenze tra città europee.
Il suo obiettivo è permettere alle città di lavorare insieme e sviluppare soluzioni
integrate per rispondere a sfide comuni che interessano le politiche urbane.
I tre principi alla base del nuovo modello di network sono: comprendere, adattare e
riutilizzare.
Il nuovo bando, che verrà lanciato a dicembre 2016, ha dunque l’obiettivo
di raccogliere un insieme di buone pratiche europee che possano essere comprese,
adattate e riutilizzate dalle città di tutta Europa.
La Call permetterà di individuare e selezionare le buone pratiche che sappiano
affrontare problematiche e sfide complesse nell’ambiente urbano attraverso un
approccio integrato e partecipativo.
Essa costituirà il primo passo di un percorso che porterà successivamente, nel 2017, al
lancio di un bando per la creazione delle Transfer Networks.
Lancio dicembre 2016
Per saperne di più: http://urbact.eu/good-practice-call-soon-be-launched
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POR-FESR

2014-2020

PRESENTATO

L'Agenzia per la coesione territoriale ha tenuto ad ottobre a L'Aquila, un incontro tecnico
con la Regione Abruzzo, sulla programmazione POR FESR 2014-2020 (fondi europei di
sviluppo regionale). L'Autorità di gestione per il 2014-2020, ha presentato invece, un
nuovo cronoprogramma che prevede anche l'anticipo di alcuni interventi rispetto a
quanto definito in precedenza, considerato che sono in corso di soluzione le
problematiche di cofinanziamento regionale.
Questo il cronoprogramma: ASSE I - RICERCA. SVILUPPO TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE: 1. Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego
di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso
le imprese stesse. Pubblicazione avviso: entro prima settimana di novembre 2016.
Investimento pari a 16 milioni di euro. 2. Sostegno alle attività collaborative di R&S per
lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle
imprese in collegamento con altri soggetti dell'industria, della ricerca e dell'università, e
dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori
Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione) Pubblicazione avviso: metà dicembre 2016.
Investimento: 4 milioni di euro.
ASSE II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI: 1. Contributo all'attuazione del "Progetto
Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e di altri interventi programmati per
assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone
l'attuazione nelle aree produttive, e nelle aree rurali e interne, nel rispetto del principio
di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria. Procedura
attivata a maggio 2016. Investimento: 19 milioni di euro. 2. Soluzioni tecnologiche per
la realizzazione dei servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services)
e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and
communities (non incluse nell'OT4). Pubblicazione avviso entro Gennaio 2017.
Investimento: 2 milioni di euro.
ASSE III - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO: 1. Interventi di sostegno ad
aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione
degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Pubblicazione
avviso entro dicembre 2016. Investimento: 23 milioni di euro.
ASSE IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO: 1.
Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti
anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici. Pubblicazione avviso Dicembre 2016 .
investimento: 7milioni di euro. 2. Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive
compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per
l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza. Pubblicazione avviso:
aprile 2017. Investimento: 16 milioni di euro.
ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO: 1 - Interventi di messa in
sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e
di erosione costiera. Investimento: 25 milioni di euro.
ASSE VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI: 1.
Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza
strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da
consolidare e promuovere processi di sviluppo. Investimento: 4,5 milioni di euro. 2. Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento
ecologico e funzionale.
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=articolo&servizio=xList&stileD
iv=mono&msv=articolo114485&tom=14485
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HORIZON 2020

HORIZON 2020 è lo strumento di finanziamento della Commissione europea a favore
della realizzazione di progetti di ricerca o azioni volte all’innovazione scientifica e
tecnologica che portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini europei.
CHI PUÒ PARTECIPARE:
Qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato UE o in un Paese associato può
partecipare ad un’azione indiretta purché soddisfi le condizioni minime di partecipazione.
Sono ammissibili anche le organizzazioni internazionali.
Il programma è strutturato attorno a tre priorità strategiche:
1. ECCELLENZA SCIENTIFICA
Questa priorità è orientata ad accrescere l’eccellenza della base di conoscenze
scientifiche dell’UE per assicurare la competitività dell’Europa a lungo termine, con i
seguenti obiettivi specifici:
a) sostegno alla ricerca di frontiera mediante il Consiglio europeo della ricerca (CER)
b) sostegno alle Tecnologie emergenti e future (TEF) promuovendo la ricerca
collaborativa in nuovi e promettenti campi di ricerca e di innovazione
c) rafforzamento delle competenze, della formazione e dello sviluppo della carriera
dei ricercatori attraverso le Azioni Marie Curie;
d) rafforzamento delle infrastrutture di ricerca europee promuovendo il loro
potenziale innovativo e il capitale umano e migliorando la politica europea pertinente
e la cooperazione internazionale.
2. LEADERSHIP INDUSTRIALE
Questa priorità intende fare dell’Europa un luogo più attraente per investire nella
ricerca e nell’innovazione, con i seguenti obiettivi specifici:
a) consolidare la leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali, fornendo un
sostegno ad hoc alla RST nei seguenti ambiti: TIC, nanotecnologie, materiali
avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate, spazio;
b) migliorare l’accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e
nell’innovazione;
c) fornire sostegno a tutte le forme di innovazione nelle piccole e medie imprese.
3. SFIDE PER LA SOCIETA’
Questa priorità affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate
nella strategia Europa 2020, nei seguenti ambiti tematici:
(a) salute, cambiamento demografico e benessere;
(b) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima,
bioeconomia;
(c) energia sicura, pulita ed efficiente;
(d) trasporti intelligenti, verdi e integrati;
(e) azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;
(f) società inclusive, innovative e sicure.
Sono parte integrante del programma anche:
- Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR), le cui attività
mirano a fornire un sostegno scientifico e tecnico integrato all’elaborazione delle
politiche dell’UE.
- Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET), con un ruolo cruciale nel
combinare ricerca, istruzione e innovazione eccellenti per integrare il triangolo della
conoscenza.
Risorse finanziarie disponibili: oltre 80 miliardi di euro.
L’ammontare delle risorse specificamente destinate alle tre priorità è il seguente:
- priorità “Eccellenza scientifica”: 27,8 miliardi di euro;
- priorità “Leadership industriale”: 20,2 miliardi di euro;
- priorità “Sfide per la società”: 35,8 miliardi di euro.
Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il “Participant
Portal”:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AD INTERVENTI PER LA TUTELA
E VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE DI RILEVANZA
STRATEGICA (AREE PROTETTE IN AMBITO TERRESTRE E MARINO,
PAESAGGI TUTELATI) TALI DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE
PROCESSI DI SVILUPPO
INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DI AREE DI
ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA DI CUI ALL’ASSE
VI DEL POR ABRUZZO 2014-2020

L’avviso è rivolto ai soggetti gestori delle aree protette regionali, volto a sostenere
interventi finalizzati ad incrementare la fruizione delle aree di attrazione naturale in
ragione di un atteso potenziamento e miglioramento della qualità dei servizi offerti alla
popolazione residente e ai visitatori.
Si intendono sostenere interventi volti al miglioramento delle condizioni e degli standard
di offerta e fruizione del patrimonio naturale. Gli interventi previsti devono essere
riconducibili ad uno dei seguenti ambiti di intervento:
1. Interventi per la tutela e riqualificazione ambientale;
2. Interventi per il miglioramento delle infrastrutture e servizi per la fruizione
turistica;
3. Attività di studio e ricerca, divulgazione, educazione ambientale;
4. Azioni di miglioramento dei sistemi di gestione di beni e servizi.
Sono ammessi a presentare proposte progettuali, sia singolarmente che in forma
aggregata, esclusivamente il Parco regionale del Sirente-Velino, le riserve naturali
regionali e l’area marina protetta Torre del Cerrano.
Nel caso di domanda in forma aggregata si considera la domanda presentata
congiuntamente da almeno quattro soggetti gestori delle aree indicate. Ciascun
proponente può presentare una sola domanda di partecipazione al presente avviso,
singolarmente o in forma aggregata.

-

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a 4.500.000,00 di euro
incrementabile in caso di ulteriori disponibilità.
Sono previste due intensità contributive:
Per gli interventi proposti da un singolo soggetto gestore, il contributo sarà concesso
fino ad un massimo dell’80% del costo totale ammissibile dell’intervento, non potendo
superare il valore di 300.000,00 euro.

Per gli interventi proposti da soggetti aggregati, il contributo sarà concesso fino ad un
massimo del 100% del costo totale ammissibile dell’intervento, non potendo in ogni caso
superare il valore di 500.000,00 euro.

Scadenza: 06/02/2017
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=avvisoSing&servizio=le&stile
Div=sequence&template=default&tom=4041&b=avviso
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PROGRAMMA "GIUSTIZIA": I BANDI 2016

Sono stati pubblicati i bandi per il 2016 relativi al programma “Giustizia”: la Commissione europea invita i possibili interessati a partecipare tramite calls for proposals (inviti a presentare proposte) o tramite calls for tenders (bandi di gara per lavori, servizi e
forniture).
Il programma intende contribuire all’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
In particolare, i suoi obiettivi specifici sono:
- sostenere e agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;
- sostenere la formazione giudiziaria al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria; comune;
- facilitare l’accesso alla giustizia per tutti e promuovere i diritti delle vittime della criminalità, rispettando i diritti di difesa.
Possono partecipare
gli organismi pubblici e/o privati, legalmente stabiliti:
negli Stati membri; nei Paesi EFTA; nei Paesi in corso di adesione, candidati o potenziali candidati;
in Danimarca, sulla base di un accordo internazionale.
in altri Paesi terzi, in particolare in Paesi in cui si applica la Politica Europea di Vicinato;
questi possono essere associati alle attività del programma, se ciò risulti utile a raggiungere lo scopo di queste attività.
Di seguito le scadenze dei bandi:
Bando JUST-JACC-EJU-AG-2016: progetti nazionali e transnazionali
Apertura: 26 ottobre 2016
Scadenza: 11 gennaio 2017

Bando JUST/JCOO/CRIM/AG/2016: progetti nazionali e transnazionali volti a rafforzare
la cooperazione giudiziaria in materia di diritto penale
Apertura: 09 novembre 2016
Scadenza: 11 gennaio 2017

Info: http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index-pp_en.htm

EUROPA CREATIVA - MEDIA: BANDO EACEA 20/2016 - SOSTEGNO
ALLO SVILUPPO DI SINGOLI PROGETTI DI PRODUZIONE
L’obiettivo del bando è di accrescere la capacità dei produttori del settore audiovisivo di
sviluppare opere audiovisive europee con potenziale di circolazione sia all’interno che al
di fuori dell’UE, e agevolare le co-produzioni europee e internazionali.
I beneficiari sono società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite
da almeno 12 mesi (alla data di presentazione della candidatura) e stabilite in uno dei
seguenti Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA: i 28 Stati UE e i Paesi non UE
indicati in questo documento.
Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti, al
fine di ottenere un Participant Identification Code (PIC). La registrazione è richiesta per
tutti i soggetti coinvolti nel progetto (capofila e partner). Il PIC sarà richiesto per
generare l`eForm (formulario) e presentare la candidatura online.
Scadenza: 20/04/2017
http://www.europacreativa-media.it/

Pagina 14

Teramo Europa

BANDO COSME: MECCANISMI DI SOSTEGNO PER IMPRENDITORI
MIGRANTI
Bando COSME per la creazione, il miglioramento e la più ampia diffusione di
meccanismi di sostegno che aiutino gli immigrati intenzionati a diventare lavoratori
autonomi a costruire un'impresa di successo (generatrice di profitto e/o con finalità
sociali). L’obiettivo è sostenere la messa in rete di organizzazioni che operano nel
campo dell'imprenditoria migrante per facilitare l'apprendimento reciproco, lo scambio
di esperienze e buone pratiche, lo sfruttamento delle sinergie e l'emergere di
collaborazioni strategiche.
Il bando intende riunire all’interno di reti transnazionali i soggetti rilevanti a livello
nazionale e regionale nel settore della promozione dell’imprenditoria dei migranti
perché lavorino insieme sulla base delle pratiche esistenti che si sono dimostrate
efficaci nell’ottenere il migliore impatto, mettendo l'accento sullo scambio di esperienze
e sull’apprendimento tra pari tra i soggetti partecipanti alla rete e sull’ulteriore
promozione delle informazioni e della ricerca di ciò che è efficace per una cerchia più
ampia di stakeholder e organizzazioni. I soggetti target dell’iniziativa sono i cittadini di
paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'UE, ma possono essere
previsti anche interventi rivolti ai cittadini dell'UE con un background di migrazione
(cioè i cittadini dell'Unione europea con origini non-UE).
I meccanismi di sostegno per gli imprenditori migranti possono assumere molte forme.
Gli elementi da prendere in considerazione sono quelli evidenziati nel Commission’s
study on Good Practices in Promoting and Supporting Migrant Entrepreneurship e nel
relativo strumento di benchmarking.
Priorità: progetti che possono avere un impatto significativo sul lavoro delle
organizzazioni partecipanti e sulla qualità dei servizi di supporto offerti a (aspiranti)
imprenditori migranti nelle città, regioni e paesi coperte dal progetto, anche oltre il
periodo di finanziamento UE.
I beneficiari possono essere organizzazioni attive nel sostegno all'integrazione
economica e sociale dei migranti e/o nella promozione dell'imprenditorialità dei migranti
e/o nei servizi di supporto per gli imprenditori e aspiranti imprenditori, quali ad
esempio:
- autorità pubbliche e amministrazioni pubbliche (a livello nazionale, regionale o
urbano);
- Camere di commercio e industria e organismi analoghi;
- associazioni di imprese e reti di sostegno alle imprese;
- organizzazioni di sostegno alle imprese e incubatori;
- ONG, organizzazioni non-profit, associazioni e fondazioni che lavorano con i migranti;
- soggetti pubblici e privati specializzati nel settore dell'istruzione e della formazione.
Il proponente deve operare nel contesto di un partenariato transnazionale costituito da
almeno 5 diversi attori (il proponente più 4 partner) provenienti da almeno 3 diversi
Stati ammissibili a partecipare a COSME. Uno stesso soggetto non può partecipare a
più di un partenariato, pena la sua esclusione da tutti i partenariati che lo vedono
coinvolto.
Scadenza: 20/12/2016
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurialcapacity-building-for-young-migrants
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