
 
       Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be            1 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Lo scorso 2 maggio la Commissione europea ha presentato le sue proposte per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale UE post 2020. 

Come quello attuale, in scadenza nel 2020, il nuovo Quadro finanziario dovrà coprire un orizzonte pluriennale e fornire risorse 

sufficienti per centrare le priorità politiche dell’Unione, 

nonostante la Brexit e la conseguente perdita del contributo 

del Regno Unito. 

Ogni sette anni l’Unione europea decide il futuro delle sue 

finanze e gli Stati membri s’impegnano, per mesi, in 

estenuanti trattative per ottenere il più possibile da quanto 

versano al bilancio europeo.  

Attualmente, gli Stati membri versano al bilancio UE l’1% del proprio Reddito Nazionale Lordo. Con queste risorse si finanziano i Fondi 

regionali della Politica di Coesione, i pagamenti della Politica Agricola Comune, le borse Erasmus e il Programma Horizon 2020 per la 

Ricerca e l’Innovazione, ma anche il Programma LIFE per l’Ambiente e il Clima, Europa creativa per la Cultura e il Cinema, fino agli Aiuti in 

caso di calamità naturali, come quelli per i terremoti del 2016 e del 2017 in Italia centrale. 

Pertanto, mantenere lo stesso livello d’impegni nel settennato post 2020, facendo a meno del Regno Unito, richiede alcuni risparmi. Inoltre, è 

da considerare che l’Unione europea ha individuato una serie di nuove sfide (difesa, sicurezza, migrazione, cambiamento climatico, 

digitalizzazione - su cui l’azione comune risulta più efficace degli sforzi singoli), quindi, gli Stati membri debbono decidere se rinunciare a 

una parte dei Fondi per le politiche tradizionali, come la Coesione e la PAC, a favore delle nuove priorità, oppure accettare di aumentare il 

proprio contributo al Bilancio europeo. 
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La Commissione europea ha presentato la sua proposta per il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 con un bilancio europeo da 1.135 

miliardi di euro, con meno fondi per PAC e Coesione e nuove risorse proprie per contenere l’aumento dei contributi nazionali.  

Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, intervenendo alla presentazione della proposta di Quadro finanziario 

pluriennale post 2020, adottata lo scorso 2 maggio dalla Commissione europea e discussa in plenaria al Parlamento europeo, l’ha così definita 

“Un piano pragmatico su come fare di più con meno, con un aumento limitato dei contributi nazionali ed economie mirate su alcuni programmi 

finanziari”. 

La proposta della Commissione prevede, per il periodo 2021-2027, un bilancio di 1.135 miliardi di euro in impegni (espressi in prezzi del 

2018), pari all’1,11% del reddito nazionale lordo dell’Unione europea a 27 e 1.105 miliardi di euro (ovvero l’1,08% dell'RNL) in termini di 

pagamenti ( espressi in prezzi del 2018), incluso il Fondo Europeo di Sviluppo, principale strumento con cui l’UE finanzia la Cooperazione 

allo Sviluppo con i Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico e che finora è stato un accordo intergovernativo. 

Il Commissario europeo al Bilancio, Günther H. Oettinger, intervenendo 

al Parlamento europeo, ha commentato: “Un buon compromesso tra 

l’ambizione del Parlamento, da un lato e la disponibilità degli Stati membri, 

dall’altro”. 

A fronte del gap provocato dalla Brexit e dell’esigenza di finanziare le 

nuove priorità politiche dell’Unione in materia di sicurezza, difesa, 

immigrazione, digitalizzazione, globalizzazione, la Commissione ha 

proposto di concentrare i Fondi europei in settori nei quali l’impatto 

della spesa dell’Unione europea possa essere maggiore rispetto a quello 

della spesa pubblica nazionale, come i progetti di ricerca e per la 

trasformazione digitale, le grandi infrastrutture o le iniziative dirette a dotare l’Unione degli strumenti necessari per proteggere e difendere i 

suoi cittadini. 

"Investiamo ancora di più in settori nei quali i singoli Stati membri non possono agire da soli o nei quali è più efficiente operare insieme, come nei campi 

della ricerca, della migrazione, del controllo delle frontiere o della difesa”, ha spiegato il Commissario per il Bilancio Oettinger, che ha aggiunto: 

“Contemporaneamente continuiamo a finanziare politiche tradizionali, ma ammodernate, come la Politica Agricola Comune e la Politica di Coesione, visto 

che gli standard elevati dei nostri prodotti agricoli e il recupero economico delle nostre regioni vanno a vantaggio di noi tutti”,  

Sulla prospettiva di un aumento dei contributi nazionali al bilancio UE si è espresso negativamente il Cancelliere austriaco Sebastian Kurz, 

mentre la Germania si era già detta disponibile, con l’Italia, a un incremento limitato dei cofinanziamenti nazionali al QFP, a condizione di 

concentrare le risorse su sfide e progetti con un valore aggiunto europeo. 

All’aumento dei contributi nazionali al Bilancio europeo, dall’1% all’1,11% del RNL, si accompagna, nella proposta della Commissione, una 

combinazione di risparmi e nuove entrate. 

Sul fronte dei tagli, la Commissione europea propone che i finanziamenti a favore della Politica Agricola Comune e della Politica di Coesione 

subiscano una modesta riduzione, per tener conto delle nuove realtà di un’Unione a 27. 

Nel caso della Coesione, ha spiegato il Commissario Oettinger, i tagli ammontano a circa il 7% rispetto all’attuale dotazione, mentre si 

limitano a circa il 5% per la PAC (4% per i pagamenti diretti). 

Parallelamente, queste politiche saranno oggetto di riforme con l’obiettivo di produrre risultati anche in presenza di minori risorse e alla luce 

delle nuove priorità, come il sostegno delle riforme strutturali e l’integrazione a lungo termine dei migranti. 

A fronte di alcuni Programmi che perdono risorse o che vedono confermate le dotazioni attuali, ci sono Programmi per cui la Commissione 



 
       Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be            3 

ha proposto un aumento dei fondi. 

Tra questi rientrano Erasmus Plus, LIFE e il Nono Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione, il successore di Horizon 2020. 

La Commissione ha poi proposto di aumentare gli aiuti allo sviluppo, le risorse per gli investimenti in ricerca nel settore della difesa, per la 

sicurezza e per la gestione delle frontiere esterne dell’Unione, prevedendo anche un aumento del personale di Frontex. 

Sul fronte delle entrate, basandosi sulle conclusioni del Gruppo ad Alto Livello sul futuro finanziamento dell’UE, guidato da Mario Monti, la 

Commissione europea ha proposto di aggiornare l’attuale sistema complessivo delle risorse proprie. 

Oltre alla semplificazione dell’attuale risorsa propria basata sull’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), la Commissione europea ha proposto di 

introdurre nuove entrate collegate alle priorità politiche dell’Unione, in particolare: 

 il 20% delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni; 

 un’aliquota di prelievo del 3% applicata alla nuova base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (da introdurre 

gradualmente, una volta adottata la relativa legislazione); 

 un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro (0,80 

centesimi di euro al chilogrammo). 

Per la Commissione europea, queste nuove risorse proprie dovranno 

rappresentare circa il 10/12% del bilancio totale dell’UE e potrebbero 

apportare fino a 22 miliardi di euro l’anno per il finanziamento delle nuove 

priorità. 

La Commissione ha proposto anche di semplificare la struttura del bilancio 

europeo, riducendo di oltre un terzo il numero dei Programmi (dai 58 attuali 

a 37 in futuro) e razionalizzando l’uso degli strumenti finanziari, anche 

tramite il Fondo InvestEU. 

Inoltre, per aumentare la capacità di risposta dell’Unione, la Commissione europea ha proposto una maggiore flessibilità all’interno dei 

Programmi e tra i medesimi, il rafforzamento degli strumenti di gestione delle crisi e la creazione di una nuova “riserva dell'Unione” che 

permetterebbe di affrontare eventi imprevisti e rispondere a situazioni di emergenza in settori quali la sicurezza e la migrazione. 

La Commissione europea, pur senza accogliere la richiesta italiana di collegare l’accesso ai Fondi europei al rispetto degli impegni in materia 

di accoglienza dei migranti, ha previsto una forma di macro condizionalità politica, rafforzando il legame tra i finanziamenti UE e lo Stato di 

diritto, presupposto di una sana gestione finanziaria e dell’efficacia dei Fondi europei. 

Il nuovo meccanismo permetterebbe all’Unione di sospendere, ridurre o restringere l’accesso ai finanziamenti UE in modo proporzionale alla 

natura, alla gravità e alla portata delle carenze relative allo Stato di diritto, attraverso decisioni proposte dalla Commissione europea e 

adottate dal Consiglio dell’UE con votazione a maggioranza qualificata inversa. 

Tale proposta è stata oggetto di critiche da parte della Polonia e della Bulgaria, mentre un giudizio positivo, è stato dato dalla Repubblica 

Ceca. 

La Commissione europea ha prospettato anche la possibilità di introdurre, nell’ambito del QFP post 2020, nuovi strumenti di bilancio a 

sostegno della stabilità e della crescita dell’eurozona. 

Il primo strumento, con una dotazione complessiva di 25 miliardi di euro, consisterebbe in un nuovo Programma di sostegno alle riforme 

strutturali degli Stati membri, in particolare nel contesto del Semestre europeo, con un meccanismo di convergenza per il sostegno ad hoc 

agli Stati membri che si preparano ad adottare la moneta comune. 
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Il secondo strumento avrebbe l’obiettivo di stabilizzare i livelli degli investimenti in caso di gravi situazioni venutesi a creare, inizialmente 

attraverso prestiti "back-to-back" garantiti dal bilancio dell’UE con un massimale di 30 miliardi di euro, abbinati a un’assistenza finanziaria 

agli Stati membri a copertura dell’onere degli interessi. 

La Commissione europea ha proposto di affrontare il complesso sistema di correzioni e “correzioni sulle correzioni” e vorrebbe cancellare 

tutti gli attuali sconti e ridurre dal 20% al 10% gli importi che gli Stati membri trattengono all’atto della riscossione dei tributi doganali a 

favore del Bilancio europeo. 

L’eliminazione delle correzioni sarebbe progressiva, nell’arco di cinque anni, in modo da aumentare gradualmente il contributo degli Stati 

membri. 

Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, aprendo il dibattito in plenaria, ha ricordato che il Parlamento europeo vorrebbe un 

aumento dei contributi nazionali all’1,3%, e non all’1,1%, ed è contrario alla 

riduzione dei bilanci per PAC e Coesione. Tuttavia, ha aggiunto Tajani, è importante 

che la Commissione abbia riconosciuto un ruolo importante alle risorse proprie, in linea con 

quanto chiesto dal PE. 

Juncker ha dichiarato che la Commissione ha voluto presentare una proposta che possa 

essere una base solida per negoziare, ricordando che la discussione sarà lunga e richiederà 

determinazione, ma che è nell'interesse di tutti concludere il dibattito quanto prima. 

Alle proposte sul QFP post 2020, sono seguite nelle settimane successive e sono 

ancora in corso quelle sui nuovi Programmi di spesa settoriali. 

Sarà poi il Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, a deliberare all’unanimità dimensioni e caratteristiche del bilancio 

europeo 2021-2017 e della prossima generazione di Programmi finanziari. 

La Commissione ha chiesto di accordare ai negoziati la massima priorità, con l’obiettivo di raggiungere un accordo prima delle elezioni del 

Parlamento europeo del 2019. 

Diverse le posizioni espresse dagli eurodeputati nel corso del dibattito in plenaria, anche se la maggioranza dell’Aula si è pronunciata 

sostanzialmente a favore delle proposte presentate da Juncker e Oettinger. 

Tra i punti accolti con maggior favore, il finanziamento delle nuove priorità in materia di gestione delle frontiere, migrazione, difesa e 

sicurezza, e l’introduzione di nuove risorse proprie. Maggiore scetticismo sui tagli alla Politica di Coesione e alla Politica Agricola Comune, 

che secondo molti europarlamentari non dovrebbero essere sacrificate nel prossimo settennato. 
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Conferenza organizzata dall'Iniziativa regionale per la cultura e la creatività “RICC” 

in collaborazione con EUROPA NOSTRA, NECSTOUR e ERRIN 

16 maggio 2018 – Bruxelles 

 

Si è tenuta lo scorso 16 maggio, a Bruxelles, presso la sede della VLEVA AGENCY, la conferenza organizzata dall'Iniziativa regionale per la 

cultura e la creatività “RICC” dal titolo “The regional and local 

dimension of the cultural heritage” (La dimensione regionale e locale 

del patrimonio culturale) cui ha partecipato anche la Regione Siciliana, 

attraverso l’Ufficio di Bruxelles. 

La conferenza si è tenuta nell’ambito delle celebrazioni, a livello 

europeo, per l’Anno europeo del Patrimonio culturale.  

Il 2018 è l’Anno europeo del patrimonio culturale. Tale iniziativa 

europea, basata sullo slogan “il nostro patrimonio: dove il passato 

incontra il futuro", in cui il patrimonio culturale è la priorità chiave in 

questo Anno europeo, mira a incoraggiare le persone a scoprire e 

impegnarsi con la diversità del patrimonio culturale europeo in tutta 

Europa a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Dopo un lungo 

processo di consultazione, nel mese di dicembre 2017, l’Anno europeo del patrimonio culturale (EYCH) è stato ufficialmente lanciato al 

Forum culturale europeo di Milano. 

L'Anno europeo del patrimonio culturale mira quindi a promuovere il patrimonio culturale europeo come risorsa comune. Contribuisce a 

sensibilizzare la storia e i valori condivisi e a rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio europeo comune. Il patrimonio culturale è 

anche una forza trainante per i settori culturali e creativi. Svolge un ruolo importante nel creare e migliorare l'inclusione sociale, la 

cooperazione e lo sviluppo regionale, l'innovazione, la competitività e le nuove competenze in Europa. 

Diverse parti interessate stanno collaborando con le Istituzioni europee e i principali attori internazionali. Le Regioni sono attori chiave nel 

raggiungimento degli obiettivi dell’Anno europeo del patrimonio culturale, perché sono più vicine ai cittadini. Le Regioni possono essere 

proattive nella promozione del patrimonio culturale, agendo come catalizzatore di creatività, competitività, innovazione, nuove competenze 

per le giovani generazioni, inclusione, sostenibilità e protezione. Infine, le Regioni possono anche rafforzare il patrimonio culturale come 

elemento cardine delle relazioni internazionali. 

Partendo da queste premesse, la conferenza ha inteso evidenziare il ruolo delle Regioni dell’UE nella promozione della cultura e del 

patrimonio culturale. In particolare, attraverso questo evento le regioni aderenti al “RICC” hanno mirato a: 

• dare un contributo ai quattro obiettivi identificati per l’Anno europeo del Patrimonio Culturale: impegno, sostenibilità, protezione, 

innovazione e competenze; 

THE REGIONAL AND LOCAL DIMENSION OF THE CULTURAL HERITAGE  

 

 

ZIONE DELLO STUDIO CONGIUNTO 

“INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI EUROPEE - BILANCIO E PROSPETTIVE” 
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• invitare altre reti europee a collaborare con le regioni aderenti al “RICC”, per pianificare azioni comuni da mettere in atto, andando oltre 

l'Anno europeo del Patrimonio Culturale. 

L’evento ha contribuito alla discussione sull’Agenda culturale a livello europeo anche in vista del prossimo periodo di programmazione. 

La conferenza si è svolta in sessioni tematiche che hanno tenuto conto degli obiettivi dell’Anno europeo del patrimonio culturale.  

Dopo i saluti di benvenuto e l’apertura dei lavori, con una breve introduzione sulla rete RICC da parte della Coordinatrice dell’Ufficio di 

Bruxelles Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Raffaella Viviani, la prima sessione ha ha avuto come tematica quella del 1° obiettivo 

dell’EYCH: l’Impegno.  

In questa prima sessione è stato messo in evidenza come la cultura e il 

patrimonio culturale possano essere strumenti rilevanti per 

promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella società e 

l’inclusione sociale di gruppi svantaggiati, incluse persone con 

disabilità, migranti e rifugiati. 

I lavori sono stati introdotti  da Maciej Hofman della Commissione 

europea - DG EAC - Unità D1 - Politica culturale. Nel suo intervento, 

Hofman ha  delineato le attività della  Commissione riguardo 

all’organizzazione di un evento generale sull'Anno europeo del 

patrimonio culturale e quali sono i suoi obiettivi principali. Ha anche fatto un breve excursus sulle attività dell’EYCH e su come vengono 

gestite. Infine ha presentato le iniziative europee riguardo all’obiettivo “Impegno” nei confronti del patrimonio culturale  e riguardo alle 

modalità in di organizzazione e pianificazione in tal senso. 

Moderatore della sessione è stato Piet Jaspaert, Vicepresidente di Europa Nostra. 

A questa prima sessione hanno preso parte i relatori delle seguenti Regioni: 

• Regione Emilia Romagna - Gianni Cottafavi, Capo Dipartimento “Cultura e gioventù”, DG Economia della conoscenza, Lavoro e impresa, 

con un intervento dal titolo “Dall'accessibilità al divertimento: progetti di inclusione in CH e arti dello spettacolo”. La presentazione ha 

evidenziato come le regioni in generale sono state impegnate negli anni per offrire l’opportunità a tutti i cittadini, incluse le persone con 

disabilità e detenute, di godere di musei regionali, siti culturali e arti dello spettacolo. In particolare è stato mostrato un numero di iniziative 

e buone pratiche sull’inclusione attraverso il patrimonio museale e le arti dello 

spettacolo promosse dalla Regione Emilia-Romagna. 

• Consiglio provinciale di Barcellona - Lluís Rius Font - Divisione dei servizi culturali, 

CH Office. Il suo contributo ha riguardato “Lo sguardo tattile, musei con i cinque 

sensi”. La presentazione ha messo in evidenza come l’Ufficio dei Beni Culturali del 

Consiglio Provinciale di Barcellona svolge diverse azioni per avvicinare i musei e il 

loro patrimonio ai cittadini attraverso la Rete dei Musei Locali, una rete di 67 musei in 

52 comuni della provincia. The Tactile Gaze è un programma di accessibilità culturale 

che adatta mostre permanenti e siti archeologici all’intera società. Il museo viene visto 

come un ambiente favorevole per l’inclusione culturale, uno spazio di relazione che 

deve essere sensibile alle differenze e compensare le disuguaglianze culturali.Questo 

programma si concentra sullo sviluppo di diversi elementi di visualizzazione 

all’interno di un museo, compresi i vari canali di comunicazione specifici per ciascun gruppo di disabilità. Taluni elementi possono includere 

script per il visitatore con immagini in rilievo, tabelle grandi con caratteri macro e braille per gli ipo e non vedenti; video con un interprete in 

lingua dei segni per tradurre il contenuto per i non udenti, come pure video sottotitolati. 

• Region Skåne -, Caisa Lindfors, CH Developer presso il Dipartimento per la cultura. Il titolo della presentazione “Istituzioni del patrimonio 
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culturale e integrazione dei migranti”.  Sono state presentate tre esempi di iniziative della Regione Skåne riguardo alle diverse modalità e 

possibilità di rendere la cultura più accessibile, anche per i migranti. Attraverso progetti come Welcome to Skåne e New Pattern, si vuole 

rendere più facile l’accesso dei migranti alla nuova società, che li accoglie, in modo che i rifugiati si sentano parte di essa e abbiano 

l’opportunità di accedere alle informazioni e partecipare alle attività della vita sociale stessa. 

Iniziative come il contributo denominato “Young Power”, che permette di assumere adolescenti o giovani presso istituzioni culturali su base 

di progetti, hanno lo scopo di mettere al centro delle attività culturali gli 

adolescenti e i giovani, di stimolare il lavoro delle organizzazioni culturali con la 

partecipazione dei giovani e promuovere attività pertinenti ed interessanti per il 

target in questione. 

• Regione Toscana - Annalisa Giachi, coordinatore della ricerca - Responsabile del 

progetto "Città delle culture per la cultura": “LUBEC - Forum internazionale per la 

partecipazione inclusiva delle comunità locali alla promozione dei beni culturali”. 

Il progetto LUBEC rappresenta un Forum internazionale con l’obiettivo di 

promuovere una partecipazione inclusiva delle comunità e degli enti locali alla 

promozione dei beni culturali. Si svolge ogni ottobre a Lucca ed è dedicato allo 

sviluppo del patrimonio culturale, della tecnologia e della catena di fornitura. 

Non è solo un incontro per esperti che lavorano nel settore, ma è anche un laboratorio di inclusione sociale, aperto a vasti settori della società 

civile. Il momento più importante nel Forum è il riconoscimento di coloro che si sono distinti nella valorizzazione dei Beni Culturali. Ad 

esempio, questo premio è stato consegnato ad Antonia Pasquale Recchia, consulente politica dell’ex ministro per i beni culturali Dario 

Franceschini e ad Anna Puccio, presidente della fondazione italiana "Accenture". 

LuBec è anche coinvolto nella promozione della pianificazione strategica della cultura e nell’organizzazione di mostre di turismo e prodotti 

culturali. 

La seconda sessione ha avuto come tema la “Sostenibilità”. 

In questa sessione è stato evidenziato come l'Europa sia una destinazione turistica culturale chiave per un patrimonio culturale 

incomparabile. Si stima che il turismo culturale rappresenti il 40% di tutto il turismo europeo; 4 turisti su 10 scelgono la propria destinazione 

in base alla propria offerta culturale. L'Anno europeo dei beni culturali offre l'eccezionale opportunità di condividere esperienze e riflessioni 

su alcune questioni strategiche, e quindi di individuare possibili soluzioni a problemi comuni. 

E’ stato illustrato in che modo le Regioni e l’UE possono promuovere un approccio equilibrato tra le esigenze di stimolare la crescita da una 

parte e la conservazione di manufatti, siti storici e tradizioni locali 

dall’altra. 

Anne Grady della DG EAC della Commissione europea ha 

introdotto questa seconda sessione con un intervento dal titolo 

“Verso raccomandazioni politiche sul turismo culturale 

sostenibile”. 

Il panel è stato moderato da Sandra de Puig della Rete NECSTOUR. 

Alla sessione hanno preso parte: 

 Regione Veneto - Fausta Bressani, Direttore Dipartimento per la cultura e lo sport: “Partenariati pubblico-privato nella Regione del Veneto 

per preservare e valorizzare il patrimonio culturale tangibile e intangibile”. Il tema di questa sessione, la sostenibilità, sta diventando 

sempre più pressante, in particolare per la situazione in Veneto, dove ci sono importanti attrazioni per i turisti di tutto il mondo, oltre a 

beni culturali e paesaggistici molto notevoli. In questo contesto, vengono forniti alcuni esempi di partenariato pubblico-privato finalizzati 

alla protezione e alla promozione del patrimonio culturale. 
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 Regione Ile de France - Sophie de Moustier: “Promuovere il patrimonio culturale 

regionale: un’etichetta per il patrimonio non protetto, una risorsa per i territori”. 

Durante la presentazione è stato evidenziato come la nuova politica sul patrimonio 

culturale del Consiglio regionale dell'Ile-de-France, votata a luglio 2017, abbia permesso 

la creazione del marchio “patrimonio culturale di interesse regionale” per quei beni non 

protetti. Lo scopo è far luce sulle unità o sugli edifici, che presentano un valore storico e 

rappresentano la Regione di Parigi, consentendo loro di essere riconosciuti come 

elementi chiave del patrimonio culturale locale. Il marchio contribuisce alle dinamiche 

territoriali, in termini di attrattività del territorio e promozione turistica della regione. 

Inoltre, svolge un ruolo fondamentale nella protezione del patrimonio non riconosciuto 

e nell’ individuazione del “nuovo singolare patrimonio”.  

Nel breve periodo, questo patrimonio sconosciuto potrebbe essere promosso agli abitanti della Regione di Parigi e ai turisti, attraverso una 

serie di itinerari turistici a tema, che rivelino la storia della Regione parigina in termini di patrimonio culturale. Con tale attività, la politica 

del patrimonio culturale della Regione di Parigi copre ogni singolo passo della “catena 

patrimoniale”: dal suo studio, attraverso la sua protezione, alla sua promozione. 

 Regione Lombardia - Elisa Storace - Museimpresa - Associazione Italiana Archivi e Musei: 

“Beni culturali e turismo industriale in Lombardia: l’esperienza del Museo Kartell”. 

 Isole Canarie - Christian Perazzone - Isole Canarie “Una porta aperta al turismo, 

patrimonio culturale e sostenibilità”. Nella presentazione è stato rilevato come con 16 

milioni di turisti provenienti da tutti i paesi europei e cento milioni di notti trascorse, le 

Canarie guidino il turismo europeo. Sebbene ciò porti grandi ricchezze nell’arcipelago, 

comporta un’adeguata gestione delle risorse per una visione sostenibile a lungo termine. 

Mentre il turismo di massa si basa sul riposo, il relax, il mare e il sole, le Canarie hanno un ricco patrimonio da condividere. In questa 

sessione il relatore ha voluto portare l’esperienza di due progetti in cui attualmente opera la Direzione Generale dei Beni Culturali: la Rete 

dei Musei delle Isole Canarie e la sua estensione alla Rete di Musei delle regioni ultraperiferiche e il Sistema di informazione e 

documentazione del patrimonio culturale delle Canarie . 

Nella terza e ultima sessione si è trattato il tema del patrimonio culturale 

legato alla protezione e all'innovazione. La protezione aiuta a sviluppare 

standard di qualità per gli interventi sul patrimonio culturale, mentre 

l’innovazione, attraverso la ricerca e la specializzazione sulle nuove 

competenze, aiuta ad articolare un nuovo approccio al patrimonio 

culturale, a rafforzare lo sviluppo regionale, aiuta a collegare le comunità e 

a promuovere la diplomazia culturale. 

Zoltan Krasznai della DG Ricerca e innovazione – Unità B6 della 

Commissione europea ha introdotto i lavori con una presentazione dal 

titolo “Società aperte e inclusive”. 

Ha moderato i la vori della sessione Pirita Lindholm,  Direttore della rete ERRIN. 

Sono seguiti i relatori delle Regioni di seguito elencate, compreso quello per la Regione Siciliana. 

 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Anna Del Bianco, Direttore del Dipartimento per la cultura, la solidarietà e lo sport: “Strategie 

regionali innovative per la promozione del patrimonio culturale”. La presentazione ha mostrato come la Regione Friuli Venezia Giulia 

abbia incluso la cultura e il turismo come area specifica nella strategia di specializzazione intelligente con la partecipazione anche a progetti 

Interreg (CRE-HUB e  CHIMERA). Altri Beni culturali della Regione sono considerati buone pratiche nella gestione del patrimonio 
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culturale, come ad esempio La Fondazione Aquileia, che attraverso una serie di progetti permette di rendere maggiormente fruibili, più 

accessibili i beni culturali di grande pregio a un pubblico più ampio, attraverso l'uso di nuove tecnologie. Nel 2020 la Regione FVG ospiterà 

ESOF 2020 (European Science Open Forum), un’occasione per sviluppare nuovi collegamenti tra ricerca, sviluppo e cultura. 

 Castilla la Mancha - Luis Rubio Bremard, Ufficio di Bruxelles: “Protezione e conservazione del patrimonio archeologico: la rete dei parchi 

archeologici di Castilla-La Mancha”. 

 Paesi Baschi - Borja Aguinagalde, Direttore del Centro dell’archivio e del patrimonio documentario basco: “Archivio del patrimonio basco: 

dal regionale al globale, attraverso l’innovazione e il collegamento tra patrimonio e storia europea”. L’intervento ha mostrato come 

l’innovazione sia al centro del patrimonio documentario e archivistico del governo basco.  

Nel 2018, l'Archivio Storico del Paese Basco ha consolidato diverse aree clou innovative: situare gli edifici nel centro della città, non in 

periferia, digitalizzare tutte le collezioni e pubblicarle sul sito web e lavorare per servire il comune cittadino. Il Paese Basco è l’unica regione 

europea il cui sito web contiene l’intero censimento demografico 

storico (1500-1900), insieme ad altre risorse.  

 Regione Sicilia, Arch. Daniela Guarneri, fondatrice e CEO della 

start-up “REVIVE”srl. Ha presentato il suo innovativo progetto di 

ricerca, che ha lo scopo di sviluppare e applicare nuovi modelli 

tecnici, anche per il restauro e recupero del patrimonio edilizio 

urbano e rurale, basati sui processi e sulle tecnologie di Building 

Information Modelling (BIM), i protocolli di Leadership in Energy 

and Environmental Design (LEED) e la gestione del Life Cycle 

Assessment (LCA), per fornire avanzati servizi tecnici per la 

gestione dell’efficienza ambientale ed energetica dell’intera catena 

di costruzione: dalla progettazione, all’ingegneria, 

all’approvvigionamento e alla costruzione (EPC), con particolare 

attenzione al settore dell’ospitalità.  

Il dibattito che è seguito ha permesso di mettere in evidenza come gli interventi dei relatori abbiano interessato il pubblico presente, che ha 

potuto conoscere meglio il contesto regionale/locale di ciascuno di loro, con le criticità e le eccellenze presenti su quei territori, aggiungendo 

in tal senso un valore reale alla conferenza. 

Il discorso di chiusura è stato affidato all’On.le Silvia COSTA, Membro della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, che ha 

evidenziato come le iniziative sulla cultura (come quella della conferenza del RICC) servano a dimostrare come le Regioni e le autorità locali 

possano essere strumento per veicolare le buone pratiche presenti nei diversi territori e come possono costituire uno strumento per 

trasmettere le eredità del patrimonio culturale in tutte le sue accezioni. 

Tutte le migliori pratiche illustrate durante 

l’evento sono state inviate al team della 

Commissione europea dell’Anno europeo 

del patrimonio culturale, coordinato da 

Dorota Pyzna NIGGE e saranno inserite nel 

sito web della Commissione europea, come 

contributo della rete “RICC” all’Anno 

europeo del patrimonio culturale 2018. Ciò 

rappresenterà un’ulteriore opportunità di 

visibilità per tutti i membri della rete 

“RICC”. 
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Il 24 maggio si è tenuta la conferenza “The new European Social Pillar: models of local governance” presso la sede di Bruxelles della Regione 

Emilia-Romagna. 

Damiano Zoffoli, Membro al Parlamento europeo (S&D), ha dichiarato che l’Unione europea non è e non può essere solo un mercato comune 

ma una comunità di persone.  

“La sfida in questi giorni è quella di ridurre la diseguaglianza e il pilastro europeo dei diritti sociali è a tale fine un passo in avanti. Il pilastro 

europeo dei diritti sociali fino ad oggi è solo una volontà senza valore giuridico e senza obiettivi concreti. Come per la Carta di Nizza (Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea), proclamata nel 2000 e che è diventata giuridicamente vincolante nell’UE solo con l’entrata in 

vigore del trattato di Lisbona nel 2009”. 

Maria Baroni dalla sezione “1. Strategia di investimento sociale” della 

Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione 

della Commissione europea, ha affermato che l’Europa è una delle 

regioni più prosperose al mondo e che le diseguaglianze sono minori 

che in altri parti del mondo. Ha spiegato che il pilastro europeo dei 

diritti sociali si basa sul diritto europeo esistente e che 

l’implementazione del pilastro europeo dei diritti sociali è soprattutto 

compito degli Stati membri e che l’Unione europea lo implementerà 

attraverso l’adeguamento della legislazione, i finanziamenti e attraverso 

il semestre europeo. Riguardo all’implementazione del pilastro europeo 

dei diritti sociali ha richiamato l’attenzione sulle seguenti iniziative: 

• Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 

all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i 

prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio; 

• Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea; 

• Proposta di raccomandazione del Consiglio sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi; 

• Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro; 

• Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni 

aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro; 

THE NEW EUROPEAN SOCIAL PILLAR: MODELS OF LOCAL GOVERNANCE 
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Maria Baroni ha spiegato inoltre che il quadro di valutazione sociale (social scoreboard) monitora l’implementazione del pilastro europeo dei 

diritti sociali in dodici ambiti diversi (Istruzione, competenze e apprendimento permanente; Parità di genere sul mercato del lavoro; 

Diseguaglianza e mobilità ascendente; Condizioni di vita e povertà; Giovani; Struttura della forza di lavoro; Dinamica dei mercati del lavoro; 

Reddito, compreso quello da lavoro; Effetto delle politiche pubbliche sulla riduzione della povertà; Cura della prima infanzia; Sanità; Accesso 

digitale).  

I risultati conseguiti da parte degli Stati membri in questi ambiti saranno poi presi in considerazione nel semestre europeo per il 

coordinamento delle politiche economiche. 

Germana Viglietta, della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso 

l'Unione europea ha dichiarato che il pilastro europeo dei diritti sociali 

non è solo un manifesto ma guida le azioni degli Stati membri. Ha 

ricordato che gli Stati membri sono caratterizzati da modelli sociali 

molto diversi. Per questo non è facile trovare un accordo comune in 

questo ambito. 

A questa prima parte del dibattito è seguita quella dedicata ad alcuni 

modelli di governance locale reali, politiche sociali che hanno trovato 

applicazione sul campo in Europa, partendo dall’esperienza dei comuni 

della Bassa Reggiana e della Bassa Romagna. 

Giammaria Manghi, Presidente dell’Unione dei comuni della  Bassa 

Reggiana, ha raccontato  

l’esperienza della Bassa Reggiana nella  cooperazione Intercommunale e nei publici servizi. 

Silvia Ronchetti, Direttore presso l’Azienda Servizi Bassa Reggiana, ha descritto un esempio di  management della qualita e della sostenibilità 

raccogliendo la sfida di mantenere una gestione pubblica dei servizi educativi e allo stesso tempo di coniugare il mantenimento di un’offerta 

di qualità, avente un approccio pedagogico comune e una gestione associata dei servizi. 

Prof. Tarja Haikio dell’University of Goteborg, Sweden- ha raccontato l’esperienza svedese nel campo dell’assistenza sociale, ispirata a 

quanto viene fatto nella Bassa Reggiana. 

Eleonora Proni  dell’Unione dei Comuni Bassa Romagna, Assessore incaricato dei servizi sociali e del welfare, Silvia Zoli - Coordinatrice 

dell'Ufficio per l'integrazione dei servizi sociali e sanitari 

hanno parlato dei servizi sociali e del welfare nell'Unione della Bassa Romagna tra innovazione e partecipazione,  

Tiina Vormisto, Supervisore del servizio servizi per la famiglia e supporto allo sviluppo e genitorialità e coordinatore nei servizi familiari e 

sociali  del Distretto socio-sanitario della Carelia meridionale, Finlandia ha descritto le sfide organizzative e gestionali per i servizi sociali e 

sanitari: meno burocrazia e tecnicità, più dialogo. 

IRST (Istitut Règional du Travail Social), Francia 

Fabienne Frechon – responsabile Relazioni esterne e internazionali IRTS Normandie-Caen, ha parlato delle esperienze di formazione per il 

lavoro sociale, mobilitare studenti, cittadini, strutture organizzative e istituzionali. 
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L’Accordo di Cotonou è il quadro generale per le relazioni dell'UE con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). È stato adottato nel 

2000 per sostituire la convenzione di Lomé del 1975. 

Si tratta dell'accordo di partenariato più completo tra paesi in via di sviluppo e UE, e riguarda le relazioni dell'UE con 79 paesi, tra cui 48 

dell'Africa subsahariana. 

L'accordo di Cotonou è inteso a ridurre e in definitiva eliminare la povertà e contribuire all'integrazione progressiva dei Paesi ACP 

nell'economia mondiale. Si basa su tre pilastri: 

 cooperazione allo sviluppo 

 cooperazione economica e commerciale 

 dimensione politica 

Il futuro delle relazioni UE-ACP dopo il 2020 

L'accordo di Cotonou scadrà nel febbraio 2020. Sono già stati avviati i lavori a livello UE per gettare le basi del futuro partenariato con i paesi 

ACP. L'attuale accordo prevede l'avvio dei negoziati al più tardi entro agosto 2018. 

Nel primo semestre del 2018 il Consiglio dovrebbe pertanto adottare una decisione sull'autorizzazione all'avvio di negoziati e sulle direttive 

di negoziato. 

Il Consiglio dei ministri ACP-UE è l'istituzione suprema del partenariato ACP-UE. Si riunisce una volta l'anno, alternativamente a Bruxelles e 

in un paese ACP, ed è formato da: 

 membri del Consiglio dell'UE 

 un membro della Commissione 

 un membro del governo di ciascuno Stato ACP 

Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE assiste il Consiglio dei ministri e controlla l'attuazione dell'accordo di Cotonou. 

Il comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ACP-UE esamina l'attuazione della cooperazione per il finanziamento dello 

sviluppo e ne monitora i progressi. 

Il Comitato ministeriale misto ACP-UE per il commercio discute qualunque questione inerente al commercio che sia motivo di 

preoccupazione per tutti gli Stati ACP. Monitora i negoziati e l'attuazione degli accordi di partenariato economico. Esamina inoltre l'impatto 

dei negoziati commerciali multilaterali sugli scambi ACP-UE e sullo sviluppo delle economie dei paesi ACP. 

L'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE è un organo consultivo formato dallo stesso numero di rappresentanti UE e ACP. Promuove i 

L'ACCORDO DI COTONOU E I FONDI UE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
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processi democratici e favorisce una migliore comprensione tra i popoli 

dell'UE e quelli degli Stati ACP. Discute inoltre le questioni riguardanti lo 

sviluppo e il partenariato ACP-UE, compresi gli accordi di partenariato 

economico. 

Attività in corso 

L'UE sostiene programmi e iniziative a favore di vari paesi del gruppo di 

Stati ACP. Esistono anche programmi per l'ulteriore crescita economica e 

sviluppo a livello regionale di determinate regioni del gruppo ACP. 

L'UE finanzia la maggior parte dei suoi programmi di sviluppo per i paesi partner ACP attraverso il Fondo europeo di sviluppo (FES). Tali 

fondi non fanno parte del bilancio generale dell'UE, ma sono disciplinati da un accordo interno tra gli Stati membri riuniti in sede di 

Consiglio. 

L’11º FES, adottato nel 2013, è operativo dal 2014 al 2020 e ha una dotazione complessiva di 30,5 miliardi di euro. 

Per quanto riguarda la gestione del fondo FES  -  il ruolo principale è svolto dall’Agenzia EUROPEAID, ex DEVCO, DIREZIONE 

GENERALE Cooperazione internazionale e sviluppo. 

La ex direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo è il servizio della Commissione responsabile della politica 

dell'UE per lo sviluppo e gli aiuti internazionali. 

Stefano Manservisi è il Direttore Generale della DG DEVCO Tel: +32 229-84547 

DG DEVCO — Directorate-General for International Cooperation and Development 

Rue de la Loi 41 / Wetstraat 41 1000 Bruxelles / Brussel 

Tel: +32 229-91111 

Internet: https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development 

DIREZIONI geografiche 

Le quattro direzioni geografiche sono incaricate di sorvegliare l'attuazione dell'assistenza delle delegazioni dell'UE. Gestiscono anche 

determinati programmi direttamente. 

Le prime due direzioni coprono l'Africa e il gruppo ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico). 

 Direzione D - Relazioni UE-Africa, Africa orientale e meridionale 

Direzione E - Ovest e Africa centrale 

Direzione F - Asia, Asia centrale, Medio Oriente / Golfo e Pacifico 

Direzione G - America Latina e Caraibi 

Riferimenti: 

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeid=3385352 

Sul sito si trovano gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara. 

https://ec.europa.eu/europeaid/home_en 

 

https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeid=3385352
https://ec.europa.eu/europeaid/home_en
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Lo scorso 2 maggio è stato ufficialmente annunciato che il Nono Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione 

si chiamerà Horizon Europe, che prenderà il via il 1° gennaio 2021. 

Horizon Europe avrà un budget di circa 100 miliardi di euro.  

 

La struttura del nuovo Programma è stata definita tenendo in considerazione vari documenti di lavoro, tra cui la valutazione intermedia di 

Horizon 2020, le raccomandazioni del gruppo di esperti di alto livello e il report della professoressa Mariana Mazzucato.  

  

Il nuovo Programma si articolerà su tre Pilastri: 

 Scienza aperta (Open Science)   

 Sfide globali (Global Challenges)   

 Innovazione aperta (Open Innovation) 

In un comunicato, Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la Scienza e l’Innovazione, ha così commentato la scelta del nuovo 

nome: “Negli ultimi anni, il nome “Horizon 2020” ha inviato un messaggio chiaro in tutto il mondo: l’eccellenza. É stata costruita una reputazione 

globale come leader mondiale nella programmazione della ricerca e dell’innovazione ed è per questo motivo che crediamo che il successore di Horizon 2020 

debba trarre vantaggio da questo nome. Con Horizon Europe, stiamo attuando un’evoluzione non una rivoluzione. Costruire sul successo del passato ci 

permette di presentarci nel miglior modo possibile nel futuro. “Europe” è perché siamo orgogliosi della nostra forza collettiva. In Europa, mentre 

affrontiamo un periodo di problematiche economiche, politiche e sociali, il valore aggiunto dell’UE è importante ora più che mai. Individualmente come Stati 

membri siamo forti, ma insieme come 27 il nostro potenziale di ricerca e innovazione è incalcolabile. Il nome “Horizon Europe” parla anche del nostro 

orgoglio, perché la nostra Unione è qualcosa di cui dovremmo essere infinitamente fieri. Troppo spesso ci concentriamo sul negativo in un momento in cui 

dovremmo celebrare i nostri risultati. Con questo nuovo nome inauguriamo un’era dell’Unione Europea come una storia di successo”. 

Il comunicato del Commissario Moedas è consultabile al seguente link: 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/blog/horizon-2020-horizon-europe_en  

DA HORIZON 2020 A HORIZON EUROPE 

 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/blog/horizon-2020-horizon-europe_en
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Le novità e le opportunità offerte dai Bandi 2018-2020 del Programma Horizon 2020, all’interno di Socetal Challenge 2 “Food Security, 

Sustainable Agriculture And Forestry, Marine, Maritime And Inland Water Research And The Bioeconomy”.  

In base a quanto illustrato nella Giornata Nazionale di Lancio, dalla dott.ssa Balzi, Deputy Head of Unit, Marine Resources, DG Research and 

Innovation, la programmazione strategica 2018-2020, con i 30 miliardi di euro a disposizione, dovrà implementare coerentemente gli obiettivi 

e l’approccio pluriennale di Horizon 2020, tenendo conto dei programmi di lavoro e delle valutazioni in interim dei primi due bandi biennali 

(2014-15 e 2016-17), potenziare l’impatto dei risultati rispetto alle priorità delle politiche europee e in particolare delle priorità delle tre O: 

“Open Science – Open Innovation – Open to the Word” e preparare la transizione verso il Programma che succederà a Horizon 2020. 

Per il Settore primario, la piattaforma SC2, con un budget previsto di 1,3 miliardi 

di euro, rappresenta una soluzione che fa riferimento a livello globale all’Accordo 

sul Clima di Parigi dell’aprile 2016, nel quadro della Convenzione delle Nazioni 

Unite sul Cambiamento climatico e a livello europeo alle Strategie della 

Bioeconomia e dell’Economia Circolare. 

Socetal Challenge 2 prevede tre call, per ciascuna delle quali sono stati analizzati 

Assi di intervento, Topics e suddivisione del Budget a disposizione: 

1. Sicurezza del cibo sostenibile (Sustainable Food Security - SFS): interessa i 

settori dell’agricoltura e dell’agroindustria dinamici e innovativi; la produzione e 

il consumo di cibo salutare, ecologico e rispettoso del clima e delle 

risorse. A questa call sono stati stanziati 753 milioni di euro;  

2. Crescita Blu (Blue Growth - BG): mira a oceani e mari  produttivi, sani e resilienti; risorse acquatiche sostenibili per filiere agroalimentari e 

biologiche di valore; ed economia blu forte. Ad è essa sono stati stanziati 239 milioni di euro; 

3. Rinascimento Rurale (Rural Renaissance - RR): riguarda la crescita sostenibile basata sulla circolarità e connettività; sistemi potenziati e 

innovativi; aree rurali forti e attrattive. Ad è essa sono previsti 263 milioni di euro. 

E’ da sottolineare infine la rilevanza della Piattaforma per gli Investimenti di Bioeconomia Circolare, che ha l’obiettivo di abbassare il rischio 

degli investimenti nelle tecnologie innovative che sostengano lo sviluppo industriale, rurale e delle coste. 

Il Work Programme 2018-20 di SC2 ha come focus principale la gestione sostenibile di terra e acque per assicurare cibo sano, la distribuzione 

dei beni pubblici, le trasformazioni innovative per il settore agroalimentare, marino e della bioeconomia, e le aree rurali dinamiche. Pertanto, 

esso si prefigge le seguenti sfide: azioni per il clima, sicurezza alimentare e nutrizione, salvaguardia delle risorse naturali, promozione di 

economie alternative ai combustibili fossili, e utilizzo sostenibile delle risorse marine. La cosiddetta mission è rappresentata da una gestione 

intelligente delle risorse per una crescita sostenibile dell’umanità, la tutela e valorizzazione degli oceani e lo sviluppo di economie rurali 

circolari più intelligenti. 

Sono state approfondite le tematiche seguite per Strategia Italiana per la Bioeconomia. E’ stato illustrato come la partecipazione dell’Italia nei 

due WPs SC2 biennali scorsi (2014-15 e 2016-17) è stata piuttosto significativa, registrando il maggior numero di proposte presentate in 

Europa e posizionandosi seconda, dopo la Spagna, per i finanziamenti ottenuti. Nell’ambito del Public Private Partnership on Bio-Based 

Industries (PPP BBI), tra il 2014 e il 2016, l’Italia è passata dal quinto al primo posto per proposte presentate e dal quinto al secondo per 

proposte finanziate. 

 

I BANDI 2018-2020 DEL PROGRAMMA HORIZON 2020 

SOCIETAL CHALLENGE 2 “FOOD SECURITY, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FORESTRY, 

MARINE, MARITIME AND INLAND WATER RESEARCH AND THE BIOECONOMY”. 
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Per quanto riguarda la Strategia Nazionale per la Bioeconomia, essa analizza sfide e opportunità dei settori economici del primario per: 

produzione primaria, quali agricoltura, allevamento, acquacoltura, e produzione forestale; industria agroalimentare e dei prodotti organici 

(Biobased Industry), quali agrolimentare, legno, pasta del legno, carta, bioraffinerie; e settore marino e marittimo. 

È da evidenziare quindi che per far fronte alle criticità emerse dalle scorse programmazioni, quali il mancato coordinamento a livello di 

policy tra il settore primario e altri settori, i limiti strutturali e di efficienza a livello di 

trasformazione, è profondamente importante allungare la catena di valore e puntare 

all’Economia circolare. 

Opportunità nel Piano di lavoro 2018-20 per il contesto italiano. Molto importante in questo 

contesto è l’attività dei cluster tecnologici, ovvero reti di soggetti pubblici e privati, atti a 

coordinare il collegamento tra il mondo della ricerca e quello delle imprese. 

Nel rispondere alle diverse call, è bene seguire l’approccio multiattore, ossia una scelta 

adeguata di attori con conoscenze complementari, un coinvolgimento di quest’ultimi durante 

tutto il progetto, la produzione di conoscenza facilmente accessibile, comprensibile e 

applicabile e, infine, la disseminazione minima attraverso gli AGRI European Innovation 

Partnership. I cluster 

nell’approccio multiattore della programmazione SC2 agiscono come 

aggregatori del territorio e permettono di combinare diverse fonti di finanziamento, permettendo di agire sulle policy portando i Piani di 

azione da un livello locale ad un livello nazionale ed europeo. 
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ABSTRACT BANDO: 

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

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

Data di pubblicazione: 11 aprile 2018 

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

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

Descrizione dell'argomento: 

Sfida specifica: 

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

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

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

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

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

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

approvvigionamento sostenibile e una produzione ottimale. 

I programmi di gestione agricola sostenibile comportano anche la fornitura di nutrienti alle 

colture. L'offerta esistente di nutrienti può essere ampliata e diversificata coinvolgendo 

materiali derivati da catene produttive biologiche. Questi elementi sono ricchi di sostanze 

nutritive e, inoltre, sono una materia prima a zero uso di suolo ottimi come  fertilizzanti, 

sostanze nutritive e biostimolanti vegetali. Tuttavia, la pratica corrente è di diffonderli sul 

terreno con un piccolo pre-trattamento. Questa pratica sta sprecando una risorsa 

potenzialmente preziosa e spesso non è il modo più efficace ed efficiente per aggiungere 

nutrienti e carbonio al terreno. Sono necessarie ulteriori  ricerche per ottimizzare la 

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

La gestione agricola sostenibile può trarre grande beneficio dal contributo di nuovi pesticidi 

e fertilizzanti a base biologica. 

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

vantaggio della gestione agricola sostenibile. 

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

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

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

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

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

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

OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO HORIZON 2020Giornata 

mondiale della salute 2018: “Copertura sanitaria universale: per 

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

fitosanitarie 1-24, 2005] 

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

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

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

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

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

migliorare la sostenibilità della terra arabile. 

Ambito: 

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

riguardare biopesticidi o fertilizzanti. 

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

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

standardizzati. 

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

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

suolo e le condizioni di coltivazione pertinenti. 

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

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

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

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

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

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

pertinente. 

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

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

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

Le proposte dovrebbero essere basate su un solido caso aziendale e un piano aziendale. 

Se del caso, le proposte dovrebbero anche consentire la ricerca pre- e co-normativa necessaria per sviluppare gli standard di qualità dei 

prodotti necessari. 

Il livello di preparazione della tecnologia (TRL) 3 alla fine del progetto dovrebbe essere 6. Le proposte devono indicare chiaramente il TRL 

iniziale1.Finanziamento indicativo : 

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

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

Impatto previsto: 

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

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

                                                            
1 TRL – Technology Readiness Levels, utile a stadiare in maniera oggettiva la vicinanza al mercato, o all’utilizzatore finale, 
della tecnologia stessa. Inventato nel 1974 da Stan Sadin, un ricercatore della NASA, il sistema TRL non valuta la qualità o 
adeguatezza di una tecnologia, ma soltanto il grado di maturità verso il suo utilizzo finale. 
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Contribuire a KPI 6: creare almeno due nuovi prodotti "consumer" dimostrati basati su prodotti chimici e materiali a base biologica che 

soddisfino i requisiti del mercato; 

Migliorare la sostenibilità complessiva delle catene del valore affrontate; 

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

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

perdita di materia prima di almeno il 10%; 

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

per lo stesso servizio. 

Tipo di azione : azione innovativa - azione dimostrativa. 

Priorità trasversali : 

Tecnologie abilitanti chiavi (KET2) trasversali 

Altri Bandi BIOTECH sono consultabili al link: 

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

Link al portale dei partecipanti: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Le attività KET trasversali riuniscono diverse tecnologie abilitanti fondamentali: nanotecnologia, micro e 
nanoelettronica, fotonica, materiali avanzati, biotecnologie industriali e sistemi di produzione avanzati. Tali combinazioni sono 
contributi importanti a nuove soluzioni e prodotti tecnologici. Il supporto per le KET trasversali include attività più vicine alle 
applicazioni e ai mercati, come le linee pilota, in diverse parti di questo programma di lavoro, sviluppate con l'aiuto 
dell'industria. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2018.so3.d4.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2018.so3.d4.html
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Il settore fotovoltaico italiano è in procinto di vivere una nuova fase molto importante del suo percorso di crescita, proiettato ormai verso uno 

stadio di completa maturazione. I target europei appena definiti per le fonti rinnovabili (32%) dal recente trilogo comunitario richiederanno 

molti sforzi su diversi fronti, e il fotovoltaico avrà sicuramente un ruolo da protagonista. 

Analizzando il trend di crescita del parco solare italiano, ad inizio 2018 sono stati raggiunti circa 20 GW di potenza in esercizio e 25 TWh di 

energia elettrica prodotta, con ritmi di sviluppo che si sono significativamente ridimensionati con la fine del meccanismo incentivante “Conto 

Energia”. Basti ricordare che nel 2017 sono stati installati solo 409 MW di nuova potenza (prevalentemente relativa a impianti di 

piccole/medie dimensioni in autoconsumo). 

Secondo la Strategia Energetica Nazionale questa fonte rinnovabile sarà uno dei pilastri su cui si reggerà la transizione energetica del nostro 

Paese, prevedendo il raggiungimento al 2030 di 70 TWh di energia elettrica da impianti fotovoltaici (+180% rispetto al 2017), ovvero il 39% 

dell’intera produzione lorda di energia elettrica da fonti 

rinnovabili (pari a 184 TWh). 

Questo ambizioso obiettivo, che sarà probabilmente 

rivisto al rialzo per effetto del nuovo target europeo del 

32%, dovrebbe tradursi nella realizzazione di circa 35-40 

GW di nuovi impianti e richiederà una crescita delle 

installazioni fotovoltaiche pari a oltre 3 GW/anno, un 

cambio di marcia totale rispetto ai ritmi ai quali si è 

assistito negli ultimi anni. In quest’ottica sarà 

fondamentale adottare quanto prima nuovi strumenti di 

policy che da un lato sostengano lo sviluppo di nuovi 

impianti e dall’altro mantengano in esercizio l’attuale 

parco impianti garantendone il mantenimento di elevati standard di performance, rivedendo l’attuale quadro normativo e regolatorio, che 

dovrà svilupparsi in modo tale da permettere il massimo sfruttamento del potenziale oggi disponibile. 

Per quanto riguarda i fondi europei, gli Horizon prizes rientrano tra gli ‘inducement prizes’ previsti dal programma dell'Unione europea per 

la ricerca e l'innovazione Horizon 2020. Si tratta di competizioni aperte a tutti che ‘inducono’ al raggiungimento di un obiettivo specifico, con 

l’intento di incentivare progetti innovativi attraverso l’assegnazione di premi in denaro. 

Il Premio "Integrated Photovoltaic System in European Protected Historic Urban districts" che scade il 26 settembre 2018, è l'invito a 

presentare proposte "prize for Integrated Photovoltaic System in European Protected Historic Urban districts". 

Il valore del premio, che non è legato ai costi sostenuti per il raggiungimento dell’obiettivo, ammonta a 750.000 euro. 

L'EIC Horizon Prize for 'Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis'. L'identificativo dell'invito é Sunfuel-EICPrize-2021 entrambi pubblicati 

nell'ambito del pilastro "sfide per la società" del programma Horizon 2020". La aall H2020-Sunfuel-EICPrize-2021 scade il 3 Febbraio 2021. 

 

 

 

 

IL FUTURO DEL FOTOVOLTAICO 
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La Commissione europea ha lanciato un portale dedicato alle migliori pratiche in materia di promozione della salute, prevenzione delle 

malattie e gestione delle malattie non trasmissibili.  

Il portale riunisce le best practices raccolte nelle precedenti azioni del Programma Salute, comprese le azioni congiunte CHRODIS (sulle 

malattie croniche) e RARHA (sulla riduzione dei danni alcol-correlati), nonché il progetto pilota "VulnerABLE" e altre buone pratiche 

selezionate da azioni finanziate nell'ambito dei programmi sanitari come JANPA, , MHCompass e SCIROCCO.  

Il portale consente, in aggiunta, l'inserimento di nuove pratiche che saranno pubblicate nello stesso se valutate idonee dal Gruppo Direttivo 

sulla prevenzione e la promozione sulla base di alcuni criteri quali: 

-  adeguatezza ed equità, 

-  efficacia ed efficienza in relazione al processo e ai risultati, 

-  chiara definizione del contesto, 

-  sostenibilità, 

- inter-settorialità, 

- partecipazione delle parti interessate. 

 Per maggiori informazioni consultare la pagina del portale al seguente link: https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC HEALTH 
BEST PRACTICES PORTAL 

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/#_blank
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Dati, analisi, statistiche, modelli matematici: oggi come non mai chi governa un territorio ha bisogno di conoscere infinite variabili per 

calcolare gli esiti delle proprie decisioni, soprattutto quando queste riguardano fenomeni complessi e in evoluzione come crescita economica, 

lavori del futuro, sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici, migrazioni e evoluzione demografica. 

Con questo progetto l’U.E., attraverso JRC e STOA, punta a garantire che le decisioni politiche siano sempre più supportate dalle migliori 

analisi scientifiche possibili, non solo a livello UE, ma anche a livello nazionale, regionale e locale. 

Con un obiettivo che vale il doppio: affrontare la questione fondamentale della fiducia dei cittadini nella scienza e allo stesso tempo, nella 

politica. Nell'attuale clima di sfiducia l’U.E. cerca nuovi modi per coinvolgere i cittadini. 

Nel 2015 il JRC , centro comune di ricerca e direzione generale della Commissione europea  DG-JRC, che dispone di sette istituti di ricerca 

dislocati in cinque paesi membri dell'Unione europea e il gruppo di esperti scientifici sulla valutazione delle opzioni tecnologiche e del 

Parlamento (STOA) lanciano "La scienza incontra i parlamenti". 

L'obiettivo di questa iniziativa è di creare legami più stretti tra scienziati e responsabili delle politiche dell'UE, al fine di promuovere una 

cultura basata sulle evidenze politiche. 

Regioni e città 

Ma il processo politico-decisionale si svolge anche ad altri livelli: Le regioni e le città in tutta Europa svolgono un ruolo  fondamentale. 

Da qui il lancio, nel 2016, di "La scienza incontra le Regioni" in collaborazione con il Comitato delle Regioni. 

Dopo un certo numero di eventi-pilota (Karlsruhe, Hessen, Trieste, Bratislava, Sofia ed Espoo), più paesi e regioni hanno aderito allo schema 

nel 2017. 

Un evento finale di alto livello a Bruxelles, ha sempre concluso le iniziative locali. 

L’obiettivo finale di questo progetto è garantire che lo sviluppo delle politiche sia supportato dai migliori consigli scientifici possibili, non 

solo a livello UE, ma anche a livello nazionale, regionale e locale: 

In pratica consiste nell’organizzare eventi negli Stati membri dell'UE, sotto la piena responsabilità delle autorità interessate, condurre studi 

scientifici per sostenere questi eventi e il loro seguito, sensibilizzare sul nesso scienza-politica (sviluppando, tra l'altro, un pacchetto 

educativo). 

Le autorità nazionali, regionali e locali possono partecipare con la massima flessibilità.   

Gli eventi offrono agli scienziati l'opportunità di presentare il proprio lavoro e permettono inoltre ai responsabili politici di comunicare ai 

PROGETTO PILOTA 

"LA SCIENZA INCONTRA I PARLAMENTI / LA SCIENZA INCONTRA LE REGIONI" 
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cittadini le policy adottate e spiegane le priorità . 

L'iniziativa Science meets Parliaments / Science meets Regions si sviluppa in eventi di un giorno (workshop o conferenze) o "campi di 

innovazione" di più giorni. 

Il Parlamento nazionale o regionale, o le autorità amministrative, identificano un tema localmente rilevante adatto per coinvolgere i 

responsabili politici e gli scienziati. 

Le aree tematiche, proposte quest’anno dal Joint research Center, sono le più attuali: lavoro e crescita, sviluppo sostenibile, energia e 

cambiamenti climatici,  sicurezza alimentare e autenticità, migrazione e demografia, ma altre possono essere proposte dai partecipanti. 
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Relazione speciale 

“Sostegno dell’UE agli investimenti produttivi nelle imprese” 

“E’ necessaria una maggiore focalizzazione sulla durabilità” 

 

La Corte dei conti europea, a seguito di un’indagine che ha interessato diversi interventi supportati dal FESR, ha dichiarato che è necessario 

porre maggiore enfasi sulla durabilità dei risultati raggiunti dai progetti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 

Nella sua ultima relazione la Corte dei conti europea ha analizzato 41 progetti relativi a investimenti produttivi cofinanziati dal Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) tra il 2000 e il 2013 in Austria, 

Repubblica ceca, Germania, Italia e Polonia. 

Dall’indagine è emerso che i risultati di molti progetti (1 progetto su 

5) non sono stati mantenuti oltre al mancato completamento di alcuni 

progetti, oppure lo sono stati solo in parte, a causa principalmente 

della insufficiente enfasi posta sulla durabilità nella gestione del 

sostegno. 

Il FESR mira a consolidare la coesione economica e sociale 

dell’Unione europea correggendo gli squilibri fra le regioni e riserva 

particolare attenzione alle specificità territoriali. La sua azione mira a ridurre i problemi economici, ambientali e sociali e contribuisce 

attraverso i propri finanziamenti anche alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili attraverso misure che incoraggino anche lo 

sviluppo locale e regionale. Tra il 2000 e il 2013, sono stati stanziati a tal fine oltre 75 miliardi di euro e oltre 68 miliardi di euro sono stati 

destinati ad azioni per ridurre i gap che affliggono le aree urbane, investendo principalmente nello sviluppo urbano sostenibile per il periodo 

2014-2020. 

Gli auditor hanno rilevato che gli obblighi di durabilità stabiliti dalla normativa  europea erano stati soddisfatti in tutte le regioni interessate 

dall’audit. Inoltre, i progetti esaminati avevano prodotto, in genere, le realizzazioni previste e, nella maggior parte dei casi, i beni acquistati e 

le altre realizzazioni esistevano ancora ed erano in uso al momento dell’audit. 

In molti casi, però, non erano stati raggiunti risultati duraturi. 

 Ladislav Balko, membro della Corte dei conti europea, responsabile della relazione ha 

dichiarato che “La maggior parte dei progetti esaminati aveva generato i risultati diretti attesi, 

riguardanti per lo più la creazione di posti di lavoro, il migliorato accesso a finanziamenti e a 

crediti, una maggiore produzione e produttività. Tuttavia, in un quinto di essi, i risultati 

conseguiti al momento del completamento dei progetti non sono stati mantenuti nel tempo” 

Inoltre, per quasi la metà dei progetti esaminati, non è stato possibile valutare la 

durabilità alla fine del periodo di durabilità stabilito dalla normativa, in quanto non 

sempre durante l’attuazione del progetto e successivamente erano state raccolte 

informazioni al riguardo e/o perchè al momento dell’audit i relativi documenti non erano più conservati negli archivi. 
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In alcuni casi, l’assenza di risultati duraturi era dovuta a fattori manifestamente al di fuori del controllo delle autorità e dei beneficiari, come 

la crisi economica dopo il 2007-2008 o le modifiche alla normativa nazionale. Spesso, però, le ragioni erano riconducibili a carenze gestionali, 

come un’insufficiente focalizzazione sulla durabilità a livello di pianificazione strategica, procedure inadeguate per la selezione, il 

monitoraggio e la stesura di relazioni relative ai progetti e l’applicazione non uniforme di misure correttive da parte delle autorità in caso di 

mancato raggiungimento dei valori-obiettivo perseguiti. 

Gli auditor rilevano che il quadro normativo ha introdotto miglioramenti per il periodo 2014-2020. Sono necessari però ulteriori interventi per 

conseguire risultati duraturi nell’attuale periodo di programmazione e migliorare la concezione dei programmi per il periodo successivo al 

2020. 

Nella relazione gli auditor raccomandano agli Stati membri di:  

• favorire il conseguimento di risultati duraturi attraverso una maggiore focalizzazione sull’individuazione e sulla riduzione dei rischi 

e una migliore analisi dei bisogni dei diversi tipi di imprese; 

• migliorare le procedure ed i criteri di selezione, nonché i dispositivi di 

monitoraggio e di rendicontazione;  

• definire misure correttive chiare collegate al raggiungimento dei valori-

obiettivo a livello dei progetti (ove esistenti) e applicarle in modo uniforme. 

 La Commissione UE dovrebbe: 

• prestare particolare attenzione al modo in cui gli Stati membri affrontano la 

questione della durabilità dei risultati dei progetti durante il processo di approvazione dei programmi operativi; 

• provvedere affinché gli Stati membri applichino uniformemente misure correttive chiare, compresi i meccanismi di recupero dei 

finanziamenti, nel caso i progetti non rispettino gli obblighi di durabilità stabiliti dalla normativa UE. 

Inoltre, la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero accertarsi che le valutazioni prendano in esame in modo più sistematico la 

durabilità dei risultati dei progetti, per preparare nel modo migliore i futuri regimi di sostegno alle imprese dell’UE. 

La Relazione della Corte dei Conti Ue è consultabile al link seguente: 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_IT.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_IT.pdf
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I PREMI EUROPEI 

 

 

 

 

Premi EIC Horizon 2020 

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

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

innovativi attraverso l’assegnazione di premi in denaro. 

Per il periodo 2018-2020 sono previsti sei premi: 

 EIC Horizon Prize for “Innovative Batteries for eVehicles” 

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

 EIC Horizon Prize for “Early Warning for Epidemics” 

 EIC Horizon Prize for “Blockchains for Social Good” 

 EIC Horizon Prize for “Low-Cost Space Launch” 

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

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

Programma di lavoro 2018-2020: 

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

Premi e call: 

 https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes#. 

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%23.
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Display tattili, con Horizon 2020 un premio da 3 milioni 

La Commissione Europea ha lanciato il premio Tactile display da 3 milioni di euro, con l’obiettivo di 
sostenere soluzioni volte a migliorare l’accesso all’informazione digitale da parte di persone con 
disabilità visiva.  

Il premio è istituito nell’ambito del Programma per la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020. In particolare, l’iniziativa 
intende promuovere lo sviluppo di display tattili o aptici dal costo accessibile, capaci di trasmettere l’informazione digitale sia in codice 
braille, che in grafica tattile.  

L’idea di istituire un premio per la creazione di display tattili innovativi muove dalla considerazione che la rivoluzione digitale ha reso la 
comunicazione sempre più visiva: Internet si è arricchito di video, grafiche e altri contenuti multimediali che non possono essere visualizzati 
o fruiti appieno dai 30 milioni di europei con difficoltà visive. 

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

In quest’ottica, il premio Tactile display punta a sostenere la creazione di dispositivi in grado di facilitare l’accesso a contenuti digitali 
caratterizzati da elementi grafici particolarmente difficili da tradurre da parte di persone cieche o con disturbi della vista. 

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

Il Regolamento del Premio è consultabile al link: 

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

 

HORIZON 2020 Prizes for energy innovation  

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

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

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

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

negli ospedali, e lo sviluppo di prodotti che aiutano a ridurre le emissioni attraverso il riutilizzo di 

carbonio anidride carbonica (CO2). 

Photovoltaics meets history 

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

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

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

Low carbon hospital 

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

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

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

CO2 reuse 

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

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

 

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

Horizon Prizes. 

vedi il bando 

https://www.researchitaly.it/horizon-2020/
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=tactiledisplay&pg=rules
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/commission-launches-three-horizon-prizes-energy-innovation


 
       Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be            28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultazione pubblica sul metodo aperto di coordinamento per l’acquacoltura dell’UE  

Area tematica: Affari marittimi e pesca 

Periodo della consultazione: 26 aprile 2018 - 20 luglio 2018 

Gruppo di destinatari: consumatori di pesce, cittadini nelle 

comunità locali dove viene praticata l’acquacoltura. La 

consultazione offre a tutti gli interessati, privati cittadini e 

organizzazioni, la possibilità di esprimere un parere sul metodo 

aperto di coordinamento per l’acquacoltura dell’UE, il processo 

mediante il quale la Commissione europea e gli Stati membri 

collaborano per sostenere e incoraggiare lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nell’UE. 

Obiettivi della consultazione: Obiettivo della consultazione pubblica è raccogliere l’opinione e la percezione in merito al coordinamento 

della politica di acquacoltura dell’UE in tutti i paesi dell’Unione europea tramite il metodo aperto di coordinamento. 

Il questionario online è disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OCMAquaculture2018   

Per maggiori informazioni consultare la pagina, al seguente link:  
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-open-method-coordination-eu-aquaculture_it 

 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OCMAquaculture2018
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-open-method-coordination-eu-aquaculture_it
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Consultazione pubblica sulla valutazione del 7º programma d’azione 

per l’ambiente  

Area tematica:  Ambiente, Azione per il clima 

Periodo della consultazione:  3 maggio 2018 - 26 luglio 2018 

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

invitate a contribuire alla consultazione. 

Obiettivi della consultazione: 

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

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

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

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

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

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

Il questionario: 

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

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

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

 

Consultazione pubblica a sostegno del controllo 

dell’adeguatezza delle direttive dell’ue sulla qualità 

dell’aria ambiente  

 Area tematica:  Ambiente 

Periodo della consultazione: 8 Maggio 2018 - 31 Luglio 2018 

Gruppo di destinatari: i . cittadini e organizzazioni 

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

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

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

se le disposizioni delle direttive sulla qualità dell’aria ambiente continuino a essere pertinenti, efficaci, efficienti e coerenti con le altre 
politiche nazionali e dell’UE, nonché sul valore aggiunto dell’UE.  

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

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

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

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

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

Le Direttive dell’UE sulla qualità dell’aria e dell’ambiente  sono disponibili cliccanso su: 2008/50/CE, 2004/107/CE e 2015/1480  

 

https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/7thEAPEvaluation
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AAQD-OPC-2018?surveylanguage=IT
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_it
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&qid=1494851427562&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0107&qid=1494851468091&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1480&qid=1494851593356&from=EN
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Studio a sostegno della valutazione del sistema tariffario dell’Agenzia 

europea per i medicinali 

Area tematica: Sanità e salute pubblica 

Periodo della consultazione: 2 Maggio 2018 - 2 Agosto 2018 

Gruppo di destinatari: Tutti i cittadini, le amministrazioni, associazioni e altre organizzazioni con un interesse nel sistema tariffario 
dell’EMA e la sua attuazione sono invitati a contribuire alla presente consultazione. 

Una parte delle domande è rivolta più specificamente all’industria farmaceutica e al mondo accademico e agli enti di ricerca che 
dispongono di un’esperienza attiva del funzionamento del sistema tariffario dell’EMA. 

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

tariffario dell’EMA e la sua attuazione.  

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

Per maggiori informazioni consultare la pagina, al seguente link: 
https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_it 

 

 Consultazione pubblica sulle sulla valutazione 

intermedia della gestione diretta nell’ambito del Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)  

Area tematica:  Affari marittimi e pesca 

Periodo della consultazione:  28 maggio 2018 - 3 settembre 2018 

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

 

Obiettivi della consultazione: 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation_ema_fee_system
https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/directEMFF
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-fisheries-fund_it
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-fisheries-fund_it
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SCADENZARIO BANDI IN CORSO 

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

informazioni su alcuni Bandi europei aperti. 
 La pagina è disponibile al link  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegiona
le/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_IBandieuropei/PIR_Scade

nzarioBandieuropei 

 

 
 
 
 

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

BANDI TRANSNAZIONALI GESTITI E FINANZIATI DALLA FONDAZIONE PRIMA 

Bando PRIMA Calls for Proposals 2018 - Section 1 

Obiettivi 

 

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

nell’area del Mediterraneo (PRIMA). 

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

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

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

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

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

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

Marocco, Tunisia, Turchia). 

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

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

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

finanziati dai Paesi partecipanti a PRIMA. 

Azioni finanziate 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

BANDI IN CORSO 

 

 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_IBandieuropei/PIR_ScadenzarioBandieuropei
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_IBandieuropei/PIR_ScadenzarioBandieuropei
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_IBandieuropei/PIR_ScadenzarioBandieuropei
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima
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- Azioni finanziabili: Azioni di ricerca e innovazione (RIA) 

- Cofinanziamento UE: 100% dei costi ammissibili 

- Budget totale disponibile: 6,1 milioni di euro 

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

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

 

Link al bando 

 

Bando Sezione 1 – Area tematica “Sistemi agricoli” 

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

sostenibilità degli agro-ecosistemi mediterranei) 

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

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

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

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

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

- Cofinanziamento UE: 100% dei costi ammissibili 

- Budget totale disponibile: 6,1 milioni di euro 

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

Link al bando 

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

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

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

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

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

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

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

mancanza di integrazione tra i principali attori del sistema alimentare. 

- Azioni finanziabili: Azioni di innovazione (IA) 

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

- Budget totale disponibile: 6,1 milioni di euro 

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

Link al bando 

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

vengono finanziati direttamente dalla Fondazione PRIMA con risorse UE. 

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

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

I progetti dovranno basarsi sui seguenti topic: 

Topic 2.1.1 Water resources availability and quality within catchments and aquifers 

Topic 2.1.2 Sustainable, integrated water management 

Topic 2.1.3 Irrigation technologies and practices 

Topic 2.2.1 Adaptation of agriculture to climate change 

Topic 2.2.2 Preventing emergence of animal and plant diseases 

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

balanced territorial development 

Topic 2.3.1 Valorising food products from traditional Mediterranean diet 

Topic 2.3.2 Food Safety in local food chains 

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

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

internazionali (Horizon 2020) ma anche nazionali. 

Candidati Per tutti e tre i bandi della Sezione 1: 

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

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

http://prima-med.org/call-for-proposal/section-1-management-of-water-2018/
http://prima-med.org/call-for-proposal/section-1-management-of-water-2018/
http://prima-med.org/call-for-proposal/call-section-1-farming-systems-2018/
http://prima-med.org/call-for-proposal/call-section-1-agro-food-value-chain-2018/
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- almeno una stabilita in uno Stato UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, 

Portogallo, Slovenia, Spagna); 

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

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

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

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

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

20 marzo 2018). 

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

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

organizzazioni di ricerca pubbliche, università e utenti finali. 

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

criteri di valutazione, selezione, processo di concessione). 

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

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

Budget totale 

 

Per i bandi della Sezione 1: 

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

Per i bandi della Sezione 2: 

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

partecipanti).  Si prevede il finanziamento di  20-30 progetti. 

Scadenza bandi Per i bandi della Sezione 1: 

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

 17 aprile 2018 (fase 1 per proposta preliminare) e  

 15 settembre 2018 (fase 2 per proposta completa).  

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

Per i bandi della Sezione 2: 

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

 27 marzo 2018 (fase 1 per proposta preliminare) e  

 4 settembre 2018 (fase 2 per proposta completa). 

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

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

 

 

Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Industrial Leadership 

INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING 

 INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING 

Call reference : H2020-POWERWATERPRIZE-2018  

Topic : Inducement prize: Zero Power Water Infrastructure Monitoring 

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

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

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

Planned opening date: 19 dicembre 2017 

Scadenza: 11 settembre 2018 

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

http://prima-med.org/conditions-of-participation-for-algeria-egypt-jordan-lebanon-and-morocco-in-prima/
http://prima-med.org/conditions-of-participation-for-algeria-egypt-jordan-lebanon-and-morocco-in-prima/
http://prima-med.org/
http://prima-med.org/calls-for-proposals/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

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

Codice bando EACEA/35/2017 

Obiettivi 

 

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

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

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

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

comune europeo  

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

sono i seguenti: 

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

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

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

creativi. 

Azioni finanziate 

 

 

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

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

guida. 

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

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

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

Europa creativa.  

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

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

settori culturali e creativi diversi dagli audiovisivi. 

Le attività devono iniziare tra gennaio e settembre 2018. 

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

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

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

di euro. 

Scadenza del bando 21/11/2018 

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

 

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee  

Codice bando EACEA/21/2017 

Obiettivi 

 

 aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive 

europee che abbiano le potenzialità per circolare nell'UE e nel mondo, e agevolare le coproduzioni 

europee e internazionali, anche con emittenti televisive. 

 lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere per la televisione quali fiction, 

documentari, film di animazione e per bambini, nonché opere interattive quali videogiochi e 

multimediali con maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera; 

 attività volte a sostenere le società di produzione audiovisiva europee, in particolare quelle 

indipendenti, al fine di facilitare le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive 

comprese quelle per la televisione. 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
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Azioni finanziate 

 

 

 Dei filmati (edizione unica o a puntate) della durata complessiva di almeno 90 minuti creati 

essenzialmente per la televisione. Sono ammessi seguiti o seconde e terze stagioni di serie di filmati. 

 Animazioni (edizione unica o a puntate) della durata complessiva di almeno 24 minuti creati 

essenzialmente per la televisione. Non sono ammessi seguiti o seconde e terze stagioni di serie di 

animazioni. 

 Documentari creativi (edizione unica o a puntate) della durata complessiva di almeno 50 minuti 

creati essenzialmente per la televisione. Non sono ammessi seguiti o seconde e terze stagioni di serie 

di documentari. 

Candidati I candidati devono essere società europee indipendenti di produzione audiovisiva produttrici di 

maggioranza dell'opera.  

Budget La dotazione complessiva disponibile è di 12,5 milioni di euro.  

Per le opere drammatiche e di animazione il contributo finanziario non può essere superiore a 500.000 euro o 

al 12,50% dei costi totali ammissibili, se quest'ultima cifra è più bassa.  

Scadenza del bando 16/11/2017 e il 24/05/2018 entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2018_en   

 

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

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

Codice bando EACEA/18/2016 

Obiettivi 

 

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

branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive; 

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

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

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

opere audiovisive. 

Azioni finanziate 

 

 

Il sistema Cinema Automatic opera in due fasi: 

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

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

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

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

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

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

europei non- nazionali; 

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

Candidati 

 

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

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

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra 

Budget 

 

La dotazione complessiva disponibile è 20.200 000 di euro. 

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

seconda della nazionalità del film e del territorio di distribuzione. 

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

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

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_cinema_automatic_eacea-18-2016.pdf
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PROGRAMMA LIFE 

Bando 2018 per progetti tradizionali 

Bando 2018 Call for proposals for Traditional Projects 

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

Obiettivi 

 

Il programma LIFE contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi: 

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

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

e all`interruzione e all`inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 

2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi; 

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

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

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

della loro capacità; 

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

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

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

Azioni finanziate 

 

 

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

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

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

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

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

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

informazione, sensibilizzazione e divulgazione complessivamente riuniti nella categoria di progetti 

tradizionali. 

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

progetto finanziabili per i diversi settori. 

I. SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE 

Settori di azione prioritari: 
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse 
Questi progetti devono contribuire all'attuazione, aggiornamento e sviluppo della politica e della legislazione 
ambientale dell'UE, compresa l'integrazione dell'ambiente in altre politiche, contribuendo così allo sviluppo 
sostenibile. Le azioni finanziate devono avere un valore aggiunto europeo ed essere complementari a quelle 
finanziate da altri fondi dell'UE nel periodo 2014-2020. 

Priorità tematiche: 

a) acqua e ambiente marino 

b) rifiuti 

c) efficienza nell`uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia verde e circolare 

d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore 

e) qualità dell`aria ed emissioni, compreso l`ambiente urbano 

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

Per questo settore il bando finanzia progetti pilota e progetti di dimostrazione. I progetti devono essere tesi a 

sviluppare, testare e dimostrare approcci politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni (compreso lo 

sviluppo e la dimostrazione di tecnologie innovative) per rispondere alle sfide ambientali attuali. Devono 

inoltre essere idonei ad essere replicati, trasferiti o integrati oppure a migliorare la base di conoscenze per lo 

sviluppo, l'implementazione, la valutazione e il monitoraggio della politica e della legislazione ambientale 

dell'UE e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che hanno un impatto 

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/it.pdf
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sull'ambiente all'interno e all'esterno dell'UE. 

2) Natura e biodiversità 

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

aree della natura o della biodiversità 

Sotto-settori: 

a) Natura 

b) Biodiversità 

Per questo settore il bando finanzia progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di dimostrazione che 

contribuiscono all’attuazione della direttiva sugli uccelli selvatici e della direttiva Habitat, oppure della 

strategia UE per la biodiversità e allo sviluppo, attuazione e gestione della rete Natura 2000. 

3) Governance e informazione in materia ambientale 

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

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

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

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

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

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

Priorità tematiche: 

a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione; 

b) attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di misure di promozione della conformità in 

relazione alla legislazione ambientale UE, nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di informazione 

relativi all`attuazione della legislazione ambientale UE. 

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

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

sostenibili di consumo, oppure per supportare la comunicazione, la gestione e la diffusione delle 

informazioni in materia di ambiente, facilitare la condivisione delle conoscenze sulle soluzioni e pratiche 

ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra gli stakeholder e la formazione; 

ed inoltre progetti volti a promuovere e contribuire ad un maggiore rispetto e applicazione della legislazione 

ambientale UE, in particolare attraverso lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche e approcci politici. 

II. SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA 

Settori prioritari: 

a) Mitigazione dei cambiamenti climatici 

Per questo settore il bando finanzia progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di dimostrazione che 

contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla realizzazione e allo sviluppo della politica e 

della legislazione UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici (in particolare sviluppando, 

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

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

monitoraggio e l'attuazione delle azioni, oltre a misure per mitigare il cambiamento climatico, che migliorano 

la capacità di mettere in pratica tali conoscenze; o ancora progetti che facilitano lo sviluppo e l'attuazione di 

approcci integrati, come le strategie e i piani di azione per mitigare il cambiamento climatico a livello locale, 

regionale o nazionale o, infine, che contribuiscono allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, 

metodi e strumenti innovativi per mitigare i cambiamenti climatici, idonei ad essere replicati, trasferiti o 

integrati. 

b) Adattamento ai cambiamenti climatici 

Per questo settore il bando finanzia progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di dimostrazione che 

contribuiscono a sostenere gli sforzi finalizzati ad accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici o allo 

sviluppo e attuazione della politica UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, oppure progetti 

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

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

ecosistema) o accrescono la capacità di applicare tali conoscenze nella pratica che facilitano lo sviluppo e 

l'attuazione di strategie integrate (come le strategie e i piani di azione, a livello locale, regionale, nazionale di 

adattamento al cambiamento climatico, con priorità per quelle che applicano approcci di ecosistema) o infine 

che contribuiscono allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti innovativi di 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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adattamento al cambiamento climatico, idonei ad essere replicati, trasferiti o integrati. 

c) Governance e informazione in materia di clima 

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

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

sostengono la comunicazione, gestione e diffusione di informazioni in materia di clima e facilitano la 

condivisione delle conoscenze relativamente alle soluzioni e pratiche di successo in materia, anche attraverso 

lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra gli stakeholder e la formazione; oppure progetti che 

promuovono e contribuiscono al rispetto e all'applicazione della legislazione dell'UE sul clima, in particolare 

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

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

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

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

rientrano nella categoria di “Progetti tradizionali”: 

- progetti pilota - progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è mai stato applicato e 
sperimentato prima/altrove, che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali 
migliori pratiche e che possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe; 

- progetti dimostrativi - progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono 
azioni/metodologie/approcci nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto (ad esempio sul piano 
geografico, ecologico o socioeconomico) e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe; 

- progetti di buone pratiche - progetti che applicano tecniche/metodi/approcci adeguati, efficienti e 
all`avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto; 

-  progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione - progetti volti a sostenere la comunicazione, la 
divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell`ambito dei due Sottoprogrammi. 

Candidati 

 

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

Eventuali organismi ammissibili che hanno sede al di fuori dell’UE possono partecipare a un progetto in 
qualità di beneficiari associati, a condizione che la loro presenza conferisca valore aggiunto al progetto. 

Budget 

 

Sottoprogramma Ambiente: 217.000.000 di euro 

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

- Mitigazione dei cambiamenti climatici: 21.989 milioni 

- Adattamento ai cambiamenti climatici: 20.750 milioni 

- Governance e informazione: 6 milioni  

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

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

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

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

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

quali costi possano rientrare in tale calcolo). 

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

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

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

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

che il proponente abbia sede nell’UE e che la realizzazione di attività al di fuori del territorio UE sia 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’UE. 

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

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

per garantire la protezione dell’ambiente o della natura. 

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

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

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

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

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

sostenibilità dei risultati, i moduli amministrativi dei beneficiari partecipanti e il budget del progetto a livello 
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di voci di spesa. Tutti i concept note arrivati entro la scadenza fissata saranno valutati rispetto alla qualità 

complessiva della proposta e del valore aggiunto del progetto e i proponenti della proposte che hanno 

ottenuto i punteggi più alti a saranno invitati a presentate le proposte complete di progetto, che dovranno 

dettagliare quanto presentato in forma di concept note in una proposta completa di progetto (il cui livello di 

dettaglio non differisce in modo sostanziale rispetto a quelle degli scorsi anni). Le proposte definitive 

possono discostarsi poco da quanto scritto nei concept note per quanto riguarda le azioni, il partenariato e il 

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

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

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

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

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

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

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

 
- Natura e biodiversità: 15 luglio 2019 

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

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

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

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

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

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

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

tutte le linee d’azione. 

Scadenza del bando Sottoprogramma Ambiente 

Scadenza invio concept note: 

- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 giugno 2018 

- Natura e biodiversità: 14 giugno 2018 

- Governance e informazione in materia ambientale: 14 giugno 2018 

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

ammessi alla seconda fase saranno quindi invitati a inviare le loro proposte complete, indicativamente entro gennaio 

2019 (la scadenza precisa sarà comunicata dopo la valutazione dei concept note). 

Sottoprogramma Azione per il clima 

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

Link utili Pagina web del Programma LIFE:  

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

Link alla pagina dei bandi LIFE 2018: 

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

 

 

 

 

 

 

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

Programma Creative Europe -Sottoprogramma Cultura 

MINIERE E MIGRANTI 

 

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

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

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

Attività principali: 

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

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

Partner di politiche culturali urbane. 

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

Descrizione del progetto  

 

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

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

attraverso mostre, letture e video, ricostruendo la strada percorsa dai migranti, le loro origini e i loro 

percorsi. 

Partner ricercati New media, aziende di comunicazione: web-tv, aziende di video games, aziende di strumenti digitali. 

Partner già coinvolti Ales Agglo, con la casa dei minatori (Francia) 

Michael Pierse, Queens University (Belfast, Irlanda) 

CMLO, Ales – Centro Mediterraneo di Lingua Parlata (Francia) 

Comune di Palermo (Italia) 

Scadenza del bando 30/11/2018 

Scadenza per 

l’espressione di interesse 
Entro Novembre 2018 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Beatrice Clèment - Presidente 
emeranox@gmail.com 
06 98 56 0117 
 
 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

 
 
 
 
 
 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI  EUROPEI 

mailto:emeranox@gmail.com
mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER 

Programma Creative Europe 

European Cooperation projects 

 

Titolo bando  Programma Europa Creativa – Progetti di Cooperazione europea 

Richiedente Poznań Philharmonic (Regione Wielkopolska, Polonia) 

Tema Obiettivo principale del progetto è la promozione della musica classica. Sarà un progetto interdisciplinare e 

riguarderà i compositori emigrati per diverse ragioni: 

- per ragioni storiche e politiche (ad esempio Chopin, Palester, Tansman, Kassern, Weinberg e molti altri); 

- per studiare e lavorare senza perdere i contatti con il paese d’origine (Moniuszko); 

- cambiare il luogo di residenza e di lavoro (Maciejewski, Scharwenka, Meyer, Czajkowski); 

Descrizione del progetto  

 

Il progetto mira a: 

- presentare gli sviluppi dell’arte dal punto di vista dell’artista-emigrante, 

- promozione della creatività dei compositori, 

- educazione musicale, 

- integrazione degli appassionati di musica in Europa, 

- mostrare come la musica classica possa essere interessante. 

Partner ricercati Possibili partner sono enti, associazioni e fondazioni di quei paesi/regioni, che hanno vissuto/avuto 

l’esperienza dell’emigrazione di noti compositori e che avrebbero interesse ad organizzare workshop e far 

parte di progetti interdisciplinari. 

Durata del progetto 2019-2021. 

Scadenza per 

l’espressione di interesse 
Il più presto possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in lingua inglese, a: 

Ms. Agnieszka Wieczorek (agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu). 
Wielkopolska Region Brussels Office 
Rue Montoyer 21, 1000 - Brussels 
tel.: + 32 (0) 2 734 09 41 
tel.:+ 48 61 278 53 96 (PL) 
www.wielkopolska.eu 
Phone: (+ 34) 93 402 96 25 
Email: ccuenca@l-h.cat 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER 

Programma INTERREG EUROPE 2014-2020 

CULTOURALL 

Strategie partecipative per la gestione del patrimonio culturale e del turismo creativo. 

 

Titolo bando  INTERREG EUROPE Programme 2014-20204° 4^ Call for proposal 2018 – 4 – Proteggere l’ambiente e 
promozione dell’efficientamento delle risorse – 4.1 Migliorare l'attuazione delle politiche e dei programmi di 
sviluppo regionale nel campo della protezione e dello sviluppo del patrimonio naturale e culturale – 1(c) 
Conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimoniio naturale e culturale. 

Richiedente INDA Iniciativas 

Tema Rinnovamento urbano di aree industriali in disuso con il contributo delle industrie culturali e creative. 

Descrizione del progetto  

 

L'obiettivo generale di questo progetto è quello di esplorare le esperienze nella governance e la  gestione del 

patrimonio culturale. 

Il progetto nasce, al fine di identificare e diffondere i migliori metodi di riferimento per la definizione di 

strategie e collaborazioni congiunte, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto tra patrimonio culturale e 

turismo come fattore per la coesione sociale e lo sviluppo territoriale sostenibile, attraverso il settore delle 

industrie culturali e creative. 

Partner ricercati Pubbliche amministrazioni che si occupano di cultura e turismo. 

Università, fondazioni, associazioni in generale che si occupano di arte e turismo. 

Partner già coinvolti Università di La Coruña (ES) 

Consiglio Comunale della città di Timis (RO) 

Consiglio governativo di Hajdú-Bihar (HU) 

IER Institute for Economic Research (SI) 

Regional Development Agencyof South Bohemia (HR) 

Durata del progetto 48 mesi,  dal 01/01/2019 al 31/12/2022 

Si articola in due fasi di durata diversa: Fase 1 : 3 anni; Fase 2: 1 anno. 

Scadenza per 

l’espressione di interesse 
Il più presto possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in lingua inglese, a: 

ROXANNA  TOPCIOV – EU project manager 
+34 6005160237 
email : roxana.topciov@indainiciativas.com 
www.indainiciativas.com 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020/PRIMA 

 Bandi transnazionali gestiti e finanziati dalla Fondazione PRIMA 

Titolo bando  Horizon2020 e PRIMA 

Richiedente Università di Cordoba  

Tema HORIZON 2020: SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversità in azione: attraverso i terreni agricoli e la catena del 

valore; 

LC-SFS-19-2018-2019: agricoltura rispettosa del clima e resiliente; 

LC-SFS-20-2019: programma comune europeo per la gestione del suolo agricolo PRIMA: 

Sezione 1 -  1.1.2 RIA Call - Topic 2: miglioramento della sostenibilità degli ecosistemi mediterranei; 

Sezione 2 – Topic 2.1.2: gestione idrica sostenibile e integrata - Topic 2.2.1: Adattamento dell'agricoltura ai 

cambiamenti climatici 

Descrizione del progetto  

 

Mitigazione dei cambiamenti climatici e pratiche agricole sostenibili, conservazione del suolo e dell'acqua, 

ciclo e fertilizzazione dell'azoto, biodiversità delle colture, fissazione biologica dell'azoto, bio-fortificazione, 

ecc. Siamo un laboratorio di ricerca sul campo e studiamo le migliori pratiche agricole (ad esempio 

lavorazione del terreno  rotazione delle colture, gestione dei residui colturali, fertilizzazione dell'azoto, ecc.) 

per raggiungere i nostri obiettivi. Sperimentazione sul campo a lungo termine. 

Partner ricercati partner per partecipare a progetti europei 

Durata del progetto Non definito 

Scadenza del bando Non indicata 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

Il più presto possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

opi@uco.es 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:opi@uco.es
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I testi integrali delle sentenze vengono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia 

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

 

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

IVA – omesso versamento entro il termine – Modifica legislativa che stabilisce un trattamento 

sanzionatorio più favorevole che potrebbe compromettere la protezione degli interessi finanziari 

dell'Unione 

(Sentenza nella causa  pregiudiziale C-574/15, Mauro Scialdone) 

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del diritto dell'Unione in materia di IVA1 che, come è noto, costituisce 

una risorsa propria della UE (una percentuale del gettito IVA degli Stati membri infatti è trasferito all'unione). 

Il sig. Mauro Scialdone, amministratore della Siderlaghi srl, è sottoposto a procedimento penale davanti il GIP del Tribunale di Varese ai 

sensi del dlgs. 74/2000, per non avere versato entro il termine di legge l'IVA dovuta per l'anno 2012 in base alla dichiarazione annuale, 

ammontante a circa 175.000,00€. 

La Siderlaghi, dopo la contestazione dell'illecito da parte dell'Agenzia delle Entrate, aveva optato per il pagamento rateizzato dell'IVA 

entro 30 giorni dall'apposita comunicazione dell'Agenzia medesima, che avrebbe consentito una decurtazione delle sanzioni 

amministrative. 

Il 29.5.2015 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Varese ha esercitato l'azione penale contro il sig. Scialdone, chiedendo al GIP 

l'emissione di un decreto penale di condanna all'ammenda di €.22.5000,00. 

Il 22.10.2015 è entrato in vigore il dlgs. 158/2015, che ha modificato il precedente decreto 74/2000. 

In specie, la nuova normativa prevede una causa di non punibilità applicabile retroattivamente al sig. Scialdone perchè norma più 

favorevole, consistente nel non superamento della soglia di €.250.000,00 di debito fiscale. Con la normativa precedente la soglia di non 

punibilità era determinata in €.50.000,00. 

Inoltre, la nuova normativa ha introdotto un'ulteriore causa di non punibilità (anch'essa applicabile retroaativamente al sig. Scialdone), 

integrata dal pagamento, prima del dibattimento di primo grado, del debito tributario, delle sanzioni amministrative e degli interessi 

(anche se determinati a seguito di conciliazione con l'amministrazione fiscale. Tale pagamento in via amministrativa, nella normativa 

precedente, non comportava la non punibilità dell'imputato ma solo l'applicazione di un'attenuante. 

Il GIP di varese s'interroga sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di tali modifiche legislative a favore dell'imputato, ed in particolare 

chiede alla Corte se i Trattati, la direttiva IVA e la convenzione PIF(2) ostino ad una normativa nazionale che da un lato prevede che 

l'omesso versamento dell'imposta acquisti rilievo penale solo se l'ammontare supera i 250.000,00€ e, dall'altra parte, prevede una soglia di 

incriminazione per (soli) 150.000,00€ per l'omesso versamento dell'imposta sui redditi da parte del sostituto  di imposta, con possibile 

violazione del principio di equivalenza. 

Con l'odierna sentenza, la Corte ricorda che la direttiva IVA non armonizza le sanzioni applicabili in materia di IVA: tale materia è quindi 

di competenza degli Stati membri, i quali hanno l'obbligo di lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione 

rispettando il principio di effettività(3) (le misure adottate devono esere dissuasive, proporzionate ed effettive) ed il principio di 

equivalenza (gli interessi finanziari dell'Unione vanno protetti almeno quanto gli interessi finanziari dei singoli Stati: a ronte di illeciti 

analoghi, sanzioni analoghe). 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 
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Ciò premesso in linea generale, la Corte osserva che l'omesso versamento dell'IVA di per sè, soprattutto se preceduto da una corretta 

dichiarazione, non costituisce frode. Quindi se delle sanzioni penali possono ritenersi indispensabili per gravi frodiin materia di IVA, le 

stesse non sono necessarie, a parità di importo, per la mera omissione del versamento dell'IVA. 

La Corte ribadisce che anche per l'omesso versamento dell'IVA occorrono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, trattandosi 

comunque di un comportamento illecito (il concetto di attività illecite lesive degli interessi dell'Unione va inteso in senso lato, 

ricomprendente anche le omissioni). 

Tenuto conto che la legislazione italiana prevede, per l'omesso versamento dell'IVA (sotto i 250.000€), una sanzione amministrativa pari al 

30% dell'imposta dovuta, che sono previsti degli interessi di mora da versare all'amministrazione fiscale, che il contribuente può beneficiare 

di una riduzione della sanzione in funzione del momento in cui regolarizza la propria situazione, il principio di effettività appare 

rispettato. 

Pertanto il principio di effettività non osta ad una normativa, come quella italiana, che sanziona penalmente l'omesso versamento IVA 

soltanto quando l'ammontare dell'imposta  supera i 250.000€. 

Quanto al principio di equivalenza, la Corte osserva che il reato di omesso versamento dell'IVA (reato lesivo degli interessi dell'Unione) 

non è comparabile all'omesso versamento dele ritenute da parte del sostituto d'imposta  (reato lesivo degli interessi dell'Italia). Infatti, il 

sostituto d'imposta può rilasciare a favore del contribuente una certificazione di avvenuto pagamento dell'imposta alla fonte, 

consentendogli di farla valere davanti all'amministrazione fiscale. Il contribuente è liberato dall'obbligo di pagamento di tale imposta 

persino se la certificazione non risponde al vero (e cioè persino se il sostituto d'imposta non ha in realtà versato le ritenute all'Erario). 

Pertanto, il principio di equivalenza non osta ad una normativa, come quella italiana, che fissa soglie di punibilità diverse per l'omesso 

versamento IVA (250.000€) e per l'omesso versamento delle ritenute (150.000€). 

(1)Articolo 4, paragrafo 3, TUE; 325 TFUE, Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006, relativa al sistema comune d'imposta sul 

valore aggiunto (GU2006, L347, pag.1), come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13.7.2010 (GU2010, L.189, pag.1); 

convenzione PIF di cui alla nota successiva. 

(2)Atto del Consiglio del 26.7.1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della UE. In particolare l'art.2, 

rubricato "Sanzioni", stabilisce che: "1. ogni Stato membro prende le misure necessarie affinchè le condotte (di frode)...siano passibili di 

sanzioni penali effettiva, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno,  nei casi di frode grave, pene privative della libertà che 

possono comportare l'estradizione, rimanendo inteso che dev'essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo 

minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo non può essere superiore a 50.000ECU. 

2. Tuttavia, uno Stato membro può prevedere per i casi di frode di lieve entità riguardante un importo totale inferiore a 4.000ECU, che non 

presentino aspetti di particolare gravità secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diversa da quelle previste al paragrafo 1". 

(3)Sentenza del 20.3.2018, Menci, C-524/15, vedasi comunicato stampa n. 34/18. 

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

Per aver tardato ad attuare il diritto dell'Unione in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue 

urbane, l'Italia è condannata ad una somma forfettaria di € 25 milioni nonché ad una penalità di oltre € 

30 milioni per ciascun semestre di ritardo. 

(Sentenza nella causa  riunite C-251/17, Commissione/Italia) 

La Corte aveva già constatato una prima volta l'inadempimento dell'Italia in una sentenza del 2012 

Con sentenza del 19.7.2012(1), la Corte di giustizia ha statuito che la Repubblica Italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni 

necessarie per garantire che 109 agglomerati situati nel territorio italiano fossero provvisti, a seconda dei casi, di reti fognarie per la raccolta 

delle acque reflue urbane e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni della direttiva 91/271(2), è 

venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva. 

Ritenendo, alla scadenza di un termine fissato all’11 febbraio 2016, che l’Italia non avesse ancora preso le misure necessarie per conformarsi 

alla sentenza del 2012, la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte un secondo ricorso per inadempimento contro tale Stato membro 

chiedendo l’inflizione di sanzioni pecuniarie. 

Nella sua sentenza odierna, la Corte constata che, alla data limite dell’11 febbraio 2016, l’Italia non aveva preso tutte le misure necessarie 

per l’esecuzione della sentenza del 2012 al fine di rispettare gli obblighi che le incombono in forza della direttiva. 
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La Corte ritiene che l’inadempimento dell’Italia, oltre ad esser durato quasi sei anni, sia particolarmente grave per il fatto che l’assenza o 

l’insufficienza di sistemi di raccolta o di trattamento delle acque reflue urbane sono idonee ad arrecare pregiudizio all’ambiente. Essa rileva, 

in particolare, che il numero di agglomerati per i quali l’Italia non ha fornito, alla data dell’udienza(3), la prova dell’esistenza di sistemi di 

raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane conformi alla direttiva (74 agglomerati) è significativo, sebbene tale numero sia stato 

ridotto rispetto a quanto constatato nella sentenza del 19 luglio 2012 (all’epoca, 109 agglomerati). Inoltre, la Corte sottolinea che la messa in 

conformità dei sistemi di raccolta e di trattamento secondario delle acque reflue urbane di alcuni agglomerati con le disposizioni della 

direttiva avrebbe dovuto essere realizzata al più tardi il 31 dicembre 2000. 

Date tali circostanze, la Corte considera appropriato condannare l’Italia a pagare, a favore del bilancio dell’Unione, una penalità di 

€.30.112.500 per ciascun semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2012, penalità che sarà 

dovuta a partire da oggi sino all’esecuzione integrale della sentenza del 2012. 

Inoltre, tenuto conto della situazione concreta e delle violazioni in precedenza commesse dall’Italia in materia di raccolta e di trattamento 

delle acque reflue urbane(4), la Corte reputa adeguata la condanna dell’Italia a pagare, a favore del bilancio dell’Unione, una somma 

forfettaria di €.25 milioni al fine di prevenire il futuro ripetersi di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione. 

(1)Sentenza della Corte del 19.7.2012, Commissione/Italia (C-565/10) 

(2)Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21.5.1991, concernente il trattame tro delle acque reflue urbane (GU1991, L135, pag.40) come 

modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.10.2008 (GU2008, L311, pag.1) 

(3)L'udienza di discussione ha avuto luogo il 28.2.2018 

(4)Sentenze della Corte del 25.4.2002, Commissione/Italia (C-396/00, v. CS 37/02) del 30.11.2006, Commissione/Italia (C-293/05), e del 

10.4.2014, Commissione/Italia (C-85/13) 

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

Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità / Commissione (IT) 

(Sentenza nella causa T-163/17) 

(Campagne simultanee di promozione dell’olio di oliva in Paesi terzi, una finanziata dal FEAGA e destinata alla 

promozione dell’olio di oliva di origine europea, l’altra finanziata dal FESR e destinata alla promozione dell’olio di oliva 

di origine spagnola – Danni materiali e d’immagine – Richiesta di risarcimento – Rigetto della domanda – Insussistenza di un obbligo di 

coordinamento tra le siffatte campagne) 

Il Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità raggruppa operatori olivicoli, produttori, confezionatori e distributori 

di olio di oliva e promuove la cultura dell’olio extra vergine di oliva. 

Tra il 2009 e il 2013, il suddetto Consorzio ha attuato due programmi di promozione dell’olio di oliva europeo finanziati in parte dal Fondo 

europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Si trattava del programma «European olive oils – Liveitup – Heart beats of taste», per la campagna di 

promozione in India, e del programma «Olive segreto di bellezza e salute» per quella condotta in Cina e in Russia. 

In concomitanza con le suddette campagne promozionali, la Commissione ha attivato un programma di promozione dell’olio di oliva 

spagnolo, intitolato «Olive oil from Spain – Number 1 Worldwide – world’s most prefered edible oil is here», per i mercati cinese, russo e indiano, 

nell’ambito della politica di coesione dell’Unione. Tale programma è stato finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 

Nel marzo 2012, il Consorzio, ritenendo che la propria campagna promozionale fosse gravemente pregiudicata da quella in favore dell’olio 

di oliva spagnolo, si è rivolto alla Commissione affinché intervenisse per porre fine a tale situazione. La Commissione ha negato 

l’intervento richiesto, non ravvisando nella vicenda in questione alcuna distorsione della concorrenza. 

Nel 2014, il Consorzio ha deciso di presentare al Mediatore europeo una denuncia nei confronti della Commissione per cattiva 

amministrazione. Nella sua decisione dell’11 aprile 2016, il Mediatore ha ritenuto che, poiché gli obiettivi del FEAGA e del FESR sono 

diversi, la contemporaneità delle campagne promozionali da essi rispettivamente finanziate non potesse costituire cattiva amministrazione. 

Nel 2017, il Consorzio ha depositato un ricorso al Tribunale dell’Unione europea chiedendo la condanna della Commissione al risarcimento 

dei danni patrimoniali e morali asseritamente causatigli dalla campagna promozionale a favore dell’olio d’oliva spagnolo. Il Consorzio 

ritiene, in sostanza, che la Commissione gli avrebbe cagionato tali danni a causa, da un lato, di un mancato coordinamento nella gestione 

delle campagne di promozione dell’olio di oliva europeo e dell’olio di oliva spagnolo avviate contemporaneamente in India, in Cina e in 

Russia e, dall’altro, di una mancanza di diligenza che ha condotto alla mancata eliminazione degli effetti distorsivi della concorrenza. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-163/17
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Con la sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso, rilevando come nessun comportamento colpevole della Commissione sia emerso 

nella specie. 

Per il Tribunale, innanzitutto, l’asserita (e non comprovata) mancanza di coordinamento nell’attuazione dei citati distinti programmi non 

può costituire una violazione del principio di non discriminazione, in quanto le situazioni in esame rientrano in un quadro normativo 

distinto che prevede obiettivi distinti e condizioni di partecipazione anch’esse distinte: la campagna del FESR, infatti, doveva contribuire al 

conseguimento di un obiettivo di competitività e occupazione diretto a rafforzare l’attività economica delle regioni meno sviluppate nonché 

la cooperazione a livello transfrontaliero, mentre la campagna del FEAGA doveva costituire una delle tante possibili azioni promozionali e 

pubblicitarie dei prodotti provenienti dall’Unione in generale. Peraltro, la partecipazione del Consorzio ad una campagna di promozione 

del FEAGA non gli garantiva di essere l’unico operatore europeo a poter promuovere la commercializzazione, nei mercati interessati, 

dell’olio di oliva originario dell’Unione o di uno specifico Stato membro. 

Il Tribunale esclude, inoltre, che vi sia stata una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Infatti, il Consorzio non può 

validamente sostenere di non aver potuto prevedere che, al momento dell’approvazione del suo programma di informazione e di 

promozione, potesse essere legalmente realizzata una campagna promozionale a favore di un olio di oliva presunto concorrente. Infatti, è 

pacifico che la campagna riguardante l’olio di oliva di origine spagnola era già in corso, segnatamente in India, ossia il primo paese terzo 

interessato dalle azioni del ricorrente, quando quest’ultimo ha firmato i contratti di cofinanziamento di cui trattasi e ha iniziato a darvi 

esecuzione. 

Il Tribunale, infine, esclude che vi sia stata violazione del principio di buona amministrazione, poiché l’obbligo di coordinamento di 

campagne e di programmi che si svolgono in Paesi terzi non è previsto da alcuna disposizione applicabile alla presente controversia, sicché 

un’eventuale mancanza di coordinamento amministrativo interno alla Commissione non potrebbe comunque dar luogo, nel caso di specie, 

ad una violazione sufficientemente qualificata del richiamato principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be            48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles
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

