L’Ufficio dell’Agenzia ICE di Bruxelles, in virtù della competenza, del
network e della posizione strategica, intende offrire alle piccole e medie
imprese italiane - oltre ai classici servizi di assistenza - uno strumento
informativo molto pratico, finalizzato ad agevolare l’accesso ai finanziamenti europei, anche attraverso la fornitura di servizi personalizzati.
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ABSTRACT
Le alleanze per la conoscenza sono dei
progetti aventi lo scopo di rafforzare la capacità
di innovazione dell’Europa e la promozione
dell’innovazione nell’istruzione superiore,
nel mondo del lavoro e in un ambiente
socioeconomico più ampio. Esse mirano a
raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi:





sviluppare approcci nuovi, innovativi e
multidisciplinari per l’insegnamento e
l’apprendimento;
stimolare l’imprenditorialità e le
abilità imprenditoriali del personale
docente dell’istruzione superiore e del
personale delle imprese;
facilitare lo scambio, il flusso e la
creazione congiunta delle conoscenze.









Le alleanze per la conoscenza sono intese
ad avere un impatto a breve e lungo termine
sull’ampia gamma di soggetti interessati
coinvolti, a livello individuale, organizzativo e
sistemico. Come regola generale, le alleanze
per la conoscenza mirano alla cooperazione tra
le organizzazioni con sede nei paesi aderenti al
Programma. Tuttavia, se la loro partecipazione
apporta un valore aggiunto essenziale al
progetto, le organizzazioni dei paesi terzi
possono essere coinvolte in un’Alleanza per
la conoscenza in qualità di partner (non di
richiedenti).
I progetti di alleanze devono realizzare una
serie coerente e completa di attività connesse
fra loro, flessibili e adattabili ai diversi contesti
e sviluppi presenti e futuri in Europa.
Il seguente elenco fornisce alcuni esempi di
attività:
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Rafforzamento
dell’innovazione
nell’istruzione superiore, nelle imprese
e in un ambiente socioeconomico più
ampio, attraverso ad esempio:

Potenziamento dello spirito e delle
competenze imprenditoriali, attraverso:


Il campo di azione dei progetti transnazionali
delle alleanze per la conoscenza si collocano
soprattutto nell’ambito compreso tra l’istruzione
superiore e il mondo del lavoro. Le alleanze
sono aperte a qualsiasi disciplina o settore e
alla cooperazione intersettoriale.
I partner condividono obiettivi comuni
e cooperano per raggiungere risultati e
realizzazioni vantaggiosi.





lo
sviluppo e attuazione
congiunta di nuovi metodi
d’apprendimento
e
d’insegnamento
(nuovi
programmi
multidisciplinari,
insegnamento e apprendimento
focalizzati sui discenti e basati
su problemi reali);
l’organizzazione di programmi
di istruzione e attività su base
continua
all’interno
delle
aziende;
lo sviluppo congiunto di soluzioni
per i problemi più impegnativi e
per l’innovazione di prodotto e di
processo (studenti, professori e
professionisti insieme).

lo sviluppo di modelli di
apprendimento e applicazione
delle abilità trasversali mediante
programmi d’istruzione superiore
implementati in collaborazione
con le imprese, allo scopo di
rafforzare
l’occupabilità,
la
creatività e i nuovi percorsi
professionali;
l’inserimento
dell’educazione
imprenditoriale
in
ogni
disciplina, al fine di fornire a
studenti, ricercatori, personale
e insegnanti le conoscenze, le
abilità e la motivazione per dare
vita ad attività imprenditoriali di
vario tipo;
la
creazione
di
nuove
opportunità di apprendimento
attraverso l’applicazione pratica
delle abilità imprenditoriali, che
possono eventualmente portare
alla commercializzazione di
nuovi servizi, prodotti e prototipi,
alla creazione di nuove imprese
e spin-off.

La promozione di un proficuo scambio
d’informazioni tra l’istruzione superiore
e il mondo del lavoro, attraverso:


inserimento, all’interno del corso
di studi, di attività di praticantato
in impresa, collegate al settore di
studi e completamente inserite nel
programma di studi, riconosciute
e accreditate;








prove e test per le proposte
innovative;
periodi limitati di scambi di
studenti, ricercatori, personale
docente e personale delle
imprese;
coinvolgimento del personale
d’impresa nelle attività di docenza
e ricerca.

Le alleanze per la conoscenza possono
anche prevedere l’organizzazione
di attività di mobilità di studenti,
ricercatori e del personale, purché
tali attività sostengano, o integrino le
altre attività dell’alleanza e forniscano
valore aggiunto alla realizzazione degli
obiettivi del progetto. È comunque
importante evidenziare che le attività
di mobilità non costituiscono l’attività
principale di un’alleanza per la
conoscenza.

Le caratteristiche principali di un’alleanza per
la conoscenza devono essere le seguenti:




innovazione
sostenibilità
impatto.

Le alleanze per la conoscenza devono essere
transnazionali e coinvolgere un minimo di
sei organizzazioni indipendenti di almeno tre
Paesi aderenti al Programma, di cui almeno
due istituti d’istruzione superiore e due
imprese.
DEADLINE
28/02/2017
CONTRACTING AUTHORITY
Commissione europea, Agenzia Esecutiva
per l’Educazione, la Cultura e gli Audiovisivi
(EACEA)
INDICATIVE BUDGET
Bilancio
complessivo
“Istruzione
e
formazione”: 19.000.000 €
Meccanismo di finanziamento: costi unitari
Il finanziamento massimo per un progetto
di due anni è di 700.000 €, mentre per un
progetto di tre anni è di 1.000.000 €.
Per ulteriori informazioni sul bilancio
consultare la Guida del Programma a questo
link.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Gli istituti d’istruzione superiore aventi sede
in un Paese aderente al Programma devono
possedere una carta Erasmus per l’istruzione
superiore (CEIS) valida. La CEIS non è
necessaria per gli istituti d’istruzione superiore
partecipanti aventi sede in un Paese partner.

CALL
_______________________________
Call:
Energia
competitiva
a
basso tenore di carbonio H2020LCE-2016-2017
Topic: Soluzioni vicine al mercato
per l’utilizzo del calore solare
nei processi industriali, Pilastro:
Societal Challenges, WP H20202016-2017 “Secure, Clean and
Efficient Energy”
ABSTRACT
Sfida specifica:
Il potenziale per l’utilizzo del calore solare
per uso industriale è ancora in gran parte
inutilizzato. La sfida è dunque quella di ridurre
la complessità tecnica attualmente presente e
sviluppare soluzioni convenienti.
Ambito:
Le proposte devono dimostrare soluzioni
tecniche meno complesse di quelle esistenti
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È ammessa a partecipare qualsiasi
organizzazione pubblica o privata con sede in
uno dei Paesi del Programma o in un Paese
partner qualsiasi del mondo
Tali organizzazioni possono essere ad
esempio:
 istituti d’istruzione superiore;
 imprese pubbliche o private, di
piccole, medie o grandi dimensioni
(incluse le imprese sociali);
 istituti di ricerca;
 enti pubblici a livello locale, regionale
o nazionale;
 organizzazioni attive nel settore
dell’istruzione, della formazione e
della gioventù;
 intermediari o associazioni che
rappresentino organizzazioni attive
nel settore di istruzione, formazione e
gioventù;
 intermediari o associazioni che
rappresentino le imprese;
 organismi
di
accreditamento,
certificazione o qualificazione.
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ed economicamente efficienti, che siano in
grado di aumentare in modo significativo la
percentuale di energia solare utilizzata nei
processi industriali, e che possano essere
facilmente integrate negli impianti industriali
esistenti.
Alla fine delle attività del progetto deve essere
raggiunto il Technology Readiness Level 7
(si veda in proposito la parte G degli allegati
generali).
E’ incoraggiata l’apertura di siti di prova,
di impianti pilota e di dimostrazione, o di
infrastrutture di ricerca per la formazione
orientata alla pratica, corsi o scambi di
conoscenze.
La Commissione ritiene che proposte che
richiedano un contributo della UE tra i 5
e gli 8 milioni di euro permetterebbero di
affrontare in modo appropriato questa sfida
specifica. Tuttavia, questo non preclude la
presentazione e selezione di proposte che
richiedano altri importi.
Impatto atteso:
L’azione deve tradursi in soluzioni che
dimostrino che il calore solare può essere
una fonte di energia affidabile per i processi
industriali,
portando
quindi
importanti
prospettive per la diffusione sul mercato di
questa fonte di energia rinnovabile e per la
decarbonizzazione dei processi industriali.

concordato che copre la maggior parte o tutte
le aree tematiche: Cina, Hong Kong e Macao,
Repubblica di Corea, Messico, Russia,
Taiwan.
Paesi con meccanismo di cofinanziamento
concordato che copre selezionate aree
tematiche: Australia, India, Giappone
Paesi con cofinanziamento di una regione:
Brasile, Canada
Paesi senza meccanismo di co-finanziamento
concordato: Nuova Zelanda, USA.
DEADLINE
Apertura: 11/05/2017
Deadline 07/09/2017
CONTRACTING AUTHORITY
Commissione
Innovazione

europea,

DG

Ricerca

e

INDICATIVE BUDGET
8.000.000 €
Tasso di cofinanziamento: 70%, tranne che
per gli organismi non-profit, per i quali si
applica un tasso del 100%

Tipo di azioni:
Azioni di Innovazione (IA): Azioni costituite
principalmente da attività che puntino
direttamente alla produzione di progetti
o design per prodotti, processi o servizi
nuovi, modificati o migliorati. A questo scopo
possono essere inclusi prototipazione, test,
dimostrazioni, progetti pilota, validazione
del prodotto su larga scala e applicazione
commerciale.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
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Sono ammessi a partecipare i soggetti
giuridici aventi sede legale in uno degli Stati
membri UE o Paesi associati, nei Paesi e
Territori d’Oltremare e nella quasi totalità dei
Paesi terzi.
Si prega di notare che un certo numero
di Paesi non-EU/non-associati che non
sarebbero automaticamente ammissibili al
finanziamento, hanno in taluni casi attuato
azioni specifiche per rendere disponibili
finanziamenti per i propri partecipanti
(Australia, Brazil, Canada, China, Hong
Kong & Macau, India, Japan, Republic of
Korea, Mexico, Russia, Taiwan)
Paesi con meccanismo di cofinanziamento
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CALL
_______________________________
Clean Sky 2 – Call for proposals 05
ABSTRACT
Clean Sky è una Iniziativa Tecnologica
Congiunta (JTI), che mira a sviluppare
tecnologie innovative “pulite’’ per il trasporto
aereo. Accelerando l’implementazione di
queste ultime, la JTI contribuirà alle priorità
ambientali e sociali strategiche dell’Europa,
promuovendo allo stesso tempo la competitività
e la crescita economica sostenibile.
Il 5° invito a presentare proposte Clean Sky
si compone di 5 topics ed è rivolto ai soggetti
interessati a partecipare come partner in
progetti individuali all’interno di Clean Sky 2,
su una base contrattuale a breve termine,
basata sull’offerta di competenze specifiche.
Topics:
1. JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-01: Airport

Questo topic consiste nell’effettuare valutazioni
inerenti il livello degli aeroporti. Questo comprende
la simulazione del traffico aereo dell’aeroporto
in base al numero di velivoli operativo in loco
ed agli gli scenari di traffico aereo, così come la
definizione, quantificazione e modellizzazione
delle emissioni dei vari aereoporti, anche a livello
di inquinamento acustico.
Tipo di azioni: CS2-RIA Azioni di Ricerca e
Innovazione

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Sono ammessi a partecipare all’invito a presentare
proposte di Clean Sky 2 JU, i soggetti giuridici
stabiliti nei seguenti Paesi e territori:



2. JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-02: Airport and
ATS Level Assessment (Rotorcraft)
Per questo topic è necessario eseguire valutazioni
di impatto Airport and Air Transport System (ATS)
per applicazioni veloci ad ala rotante.
Queste attività comprendono la simulazione di
flotte aeree ad ala rotante e scenari di traffico di
aeroporti/eliporti, di città e regioni del mondo, per
vari scopi.
Tipo di azioni: CS2-RIA Azioni di Ricerca e
Innovazione
3. JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-03: ATS Level
business jet 2035 forecast
Questo topic consiste nell’eseguire una previsione
per la flotta biz-jet e per i relativi movimenti, a
partire dal 2015, passando dal 2020/2025/2030
e fino al 2035. Questa previsione dovrebbe
scendere nel dettaglio a livello di Paese / regione
/ mondo.
Tipo di azioni: CS2-CSA Azioni di Coordinamento
e di Supporto
4. JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-04: ATS Level
Rotorcraft 2035 forecast
Questo topic consiste nell’eseguire una previsione
per tutti i tipi di flotta ad ala rotante e per i relativi
movimenti a partire dal 2015, passando da
2020/2025/2030, fino al 2035.
Questa previsione dovrebbe scendere nel
dettaglio a livello di Paese / regione / mondo.
Tipo di azioni: CS2-CSA Azioni di Coordinamento
e di Supporto
5. JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-05: ATS Level
SAT 2035 forecast
Questo topic consiste nell’eseguire una previsione
per flotta e movimenti SAT (Small Air Transport)
a partire dal 2015, passando da 2020/2025/2030,
fino al 2035. Questa previsione dovrebbe scendere
nel dettaglio a livello di Paese / regione / mondo.
Tipo di azioni: CS2-CSA Azioni di Coordinamento
e di Supporto
Potenziali interessati partecipanti possono trovare
punti di contatto locali consultando questo link.



Gli Stati membri dell’Unione europea;
I Paesi e territori d’oltremare (PTOM)
legati agli Stati membri: Anguilla, Aruba,
Bermuda, Bonaire, Territorio britannico
dell’Oceano Indiano, Britannico Isole
Vergini, Isole Cayman, Curacao, Isole
Falkland, Polinesia francese, Francese
Terre australi e antartiche, la Groenlandia,
Montserrat, Nuova Caledonia, Isole
Pitcairn,
Saba,
Saint
Barthelemy,
Sant’Elena, Saint Pierre e Miquelon, Sint
Eustatius, Sint Maarten, Georgia del Sud
e il Sud Isole Sandwich, Isole Turks e
Caicos, Wallis e Futuna;
I Paesi associati ad Horizon 2020.

Qualsiasi candidatura proveniente dai seguenti
Paesi terzi, tranne quando esplicitamente escluso
nel testo dell’invito, sarà valutata sulla base delle
regole di partecipazione H2020: Afghanistan,
Algeria, Samoa americane, Angola, Argentina,
Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bielorussia,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde,
Repubblica Centrafricana, Ciad, Cile, Colombia,
Comore, Congo (Repubblica democratica),
Congo (Repubblica), Costa Rica, Costa d’Avorio,
Cuba, Gibuti, Repubblica democratica popolare
di Corea, Dominica, Repubblica Dominicana,
Ecuador, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia,
Figi, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada,
Guatemala, Guinea, Guinea-Buissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indonesia, Iran, Iraq, Giamaica,
Giordania, Kazakhstan, Kenia, Kiribati, Kosovo,
Kirghizistan, Laos, Libano, Lesotho, Liberia, Libia,
Madagascar,
Malawi, Malesia, Maldive, Mali, Isole Marshall,
Mauritania, Mauritius, Micronesia, Mongolia,
Marocco, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nepal,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palau,
Palestina, Panama, Papua Nuova Guinea,
Paraguay, Perù, Filippine, Ruanda, Samoa, Sao
Tome e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra
Leone, Isole Salomone, Somalia, Sud Africa, Sud
Sudan , Sri Lanka, St. Kitts e Nevis, St. Lucia,
St. Vincent e Grenadine, Sudan, Suriname,
Swaziland, Repubblica araba siriana, Tagikistan,
Tanzania, Thailandia, Timor Est, Togo, Tonga,
la Tunisia, il Turkmenistan, Tuvalu , Uganda,
Uzbekistan, Vanuatu, Uruguay, Venezuela,
Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
DEADLINE
09/03/2017
CONTRACTING AUTHORITY
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Level Assessment (Fixed-wing)
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Clean Sky JU - Commissione europea, DG
Ricerca e Innovazione

i non-profit entità legali, in cui si applica un
tasso del 100%)
Azioni di Coordinamento e di Supporto: 100%

INDICATIVE BUDGET
Finanziamento totale disponibile 1.520.000 €
Tassi di cofinanziamento:
Azioni di Ricerca e Innovazione: 100%
Azioni di Innovazione: 70% (tranne che per

Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it

SELEZIONE APPALTI UE
BANDO
_______________________________
2016/S 243-442709

ENTE APPALTANTE
Commissione europea, Centro comune di ricerca

DESCRIZIONE
Appalto servizi
Italia-Ispra: Servizi di assistenza all’attuazione
del programma di smantellamento e gestione dei
rifiuti
DEADLINE
25/01/2017
ENTE APPALTANTE
Commissione europea, Centro comune di ricerca

BANDO
_______________________________
2016/S 244-444859

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara
mediante procedura aperta n. 2036 relativo alla
prestazione di servizi di agenzia web e test di
utilizzabilità
DEADLINE
16/02/2017

BANDO
_______________________________
2016/S 243-442710
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Ispra: Servizio di trasporto di persone da
e per gli aeroporti e stazioni ferroviarie nonchè
destinazioni diverse, coerenti con le attività del
JRC, sito di Ispra
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03/02/2017
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ENTE APPALTANTE
The European Patent Organisation (EPO)

BANDO
_______________________________
2016/S 243-442695
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Grecia-Marousi: Modelli efficaci per le start-up in
merito alla sicurezza delle reti e dell’informazione
(NIS) (verso un mercato unico digitale per prodotti
e servizi NIS di alta qualità)

Belgio-Bruxelles: Servizi di comunicazione digitale
— PO/2016-20/A5
DEADLINE
10/02/2017
ENTE APPALTANTE
Commissione europea, DG Comunicazione

DEADLINE
19/01/2017
ENTE APPALTANTE
Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza
delle reti e dell’informazione

BANDO
_______________________________
2016/S 241-438673
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Portogallo-Lisbona: Servizio di assistenza con
attrezzature — Europa meridionale

BANDO
_______________________________
2016/S 241-438672
DESCRIZIONE
Appalto per servizi

DEADLINE
19/01/2017
ENTE APPALTANTE
Agenzia europea per la sicurezza marittima

Francia-Valenciennes: ERA 2016 10 OP Uso
di dati e tecniche di analisi in materia di ferrovie
per sostenere una gestione migliore del rischio di
incidenti
DEADLINE
17/02/2017
ENTE APPALTANTE
Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie

BANDO
_______________________________
2016/S 240-436864
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Grecia-Salonicco: Servizi di sviluppo, assistenza
e manutenzione del portale web destinati al sito
Internet ufficiale del Cedefop
DEADLINE

2016/S 231-420392
DESCRIZIONE
Appalto per servizi

27/01/2017
ENTE APPALTANTE
Cedefop — Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale
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_______________________________
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BANDO
_______________________________

BANDO
_______________________________

2016/S 231-420383

2016/S 231-420382

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Appalto per servizi

Lussemburgo-Lussemburgo:
Organizzazione
e realizzazione di attività di formazione sulla
preparazione e la gestione in caso di focolai
di origine alimentare nell’ambito dell’iniziativa
«Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli
alimenti»

Lussemburgo-Lussemburgo:
Organizzazione
e realizzazione di attività di formazione sul
benessere degli animali nell’ambito dell’iniziativa
«Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli
alimenti»

DEADLINE
03/03/2017
ENTE APPALTANTE
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute,
l’agricoltura e la sicurezza alimentare

BANDO
_______________________________
2016/S 231-420380
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo:
Organizzazione
e realizzazione di attività di formazione sulla
resistenza antimicrobica nell’ambito dell’iniziativa
«Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli
alimenti»
DEADLINE
03/03/2017
ENTE APPALTANTE
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute,
l’agricoltura e la sicurezza alimentare
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DEADLINE
03/03/2017
ENTE APPALTANTE
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute,
l’agricoltura e la sicurezza alimentare

BANDO
_______________________________
2016/S 231-420381
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo:
Organizzazione
e realizzazione di attività di formazione sulla
composizione degli alimenti e sulle relative
informazioni nell’ambito dell’iniziativa «Migliorare
la formazione per rendere più sicuri gli alimenti»
DEADLINE
03/03/2017
ENTE APPALTANTE
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute,
l’agricoltura e la sicurezza alimentare

BANDO
_______________________________
2016/S 230-418723
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Parma: Esternalizzazione dei servizi di audit

prestazioni pienamente integrati presso l’EASO
DEADLINE
20/01/2017
ENTE APPALTANTE
Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)

DEADLINE
13/01/2017
ENTE APPALTANTE
Autorità europea per la sicurezza alimentare
(EFSA)

BANDO
_______________________________
2016/S 240-436862
DESCRIZIONE

BANDO
_______________________________
2016/S 234-427881
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Francia-Strasburgo: Sistemi di informazione
DEADLINE

Appalto per forniture
Spagna-Vigo: Fornitura di articoli di cancelleria e
materiali da ufficio
DEADLINE
24/01/2017
ENTE APPALTANTE
Agenzia europea di controllo della pesca

31/01/2017
ENTE APPALTANTE
Consiglio d’Europa

BANDO
_______________________________
2016/S 234-427879

2016/S 236-429412
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Malta-La Valletta: Contratto quadro per la
prestazione di servizi di consulenza per lo
sviluppo e l’attuazione di un sistema di gestione
della qualità e di un sistema di gestione delle

DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Francia-Strasburgo: Etichette
DEADLINE
27/01/2017
ENTE APPALTANTE
Consiglio d’Europa
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BANDO
_______________________________
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BANDO
_______________________________

DEADLINE

2016/S 238-432968

20/01/2017
ENTE APPALTANTE

DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Germania-Monaco di Baviera: Acquisto
manutenzione di bilanciatori di carico

e

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale

DEADLINE
15/02/2017
ENTE APPALTANTE
The European Patent Organisation (EPO)

BANDO
_______________________________
2016/S 233-423859
DESCRIZIONE
Appalto per lavori

BANDO
_______________________________
2016/S 228-414644
DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Belgio-Bruxelles: Fornitura di macchine per caffè
professionali e servizi connessi

Germania-Monaco di Baviera: Lavori edili minori
e opere di installazione tecnica (adeguamenti di
sicurezza dei vespai dell’edificio Hinge presso i
locali dell’Ufficio europeo dei brevetti a Rijswijk, NL)
DEADLINE
31/01/2017
ENTE APPALTANTE
The European Patent Organisation (EPO)

DEADLINE
16/01/2017
ENTE APPALTANTE
Commissione europea

BANDO
_______________________________
2016/S 242-440754
DESCRIZIONE
Appalto per lavori

BANDO
_______________________________
2016/S 243-442694
DESCRIZIONE
Appalto per forniture
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Spagna-Alicante: Fornitura e installazione di
mobili e accessori presso la sede dell’Ufficio
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Repubblica ceca-Praga: Lavori di costruzione
dell’ampliamento a breve termine del centro di
monitoraggio della sicurezza di Galileo a SaintGermain-en-Laye, Francia
DEADLINE
24/01/2017
ENTE APPALTANTE
Agenzia del GNSS europeo (GSA)

BANDO
_______________________________
2016/S 229-418721
DESCRIZIONE
Appalto per lavori

DEADLINE
03/02/2017
ENTE APPALTANTE
The European Patent Organisation (EPO)

Francia-Parigi: Appalto di lavori per la costruzione
di condomini
DEADLINE
24/01/2017
ENTE APPALTANTE
Council of Europe Development Bank, Paris,
France - For the Republic of Serbia

BANDO
_______________________________
2016/S 243-442711
DESCRIZIONE

BANDO
_______________________________
2016/S 239-435012
DESCRIZIONE
Appalto per lavori
Germania-Monaco di Baviera: Lavori di
tinteggiatura negli uffici e corridoi dell’Ufficio
europeo dei brevetti a Rijswijk, Paesi Bassi (su
richiesta)

Appalto per lavori
Italia-Ispra: Manutenzione preventiva e correttiva e
installazione di impianti meccanici, convenzionali
e nucleari, situati in area nucleare
DEADLINE
10/02/2017
ENTE APPALTANTE
Commissione europea, Centro comune di ricerca

ANTEPRIMA APPALTI UE

BANDO
_______________________________
2016/S 240-436885

DESCRIZIONE

ENTE APPALTANTE
Commissione
europea,
Centrum voor onderzoek

Gemeenschappelijk

Appalto per servizi
Paesi Bassi-Petten: Costruzione di un laboratorio,
chiavi in mano, per il test di batterie che modifica
l’edificio 314 presso il JRC a Petten, nonché
forniture e servizi connessi
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Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it

Dicembre 2016
..................................

NOTIZIE DA BRUXELLES
Better Training for Safer Food (BTSF) – 4
gare d’appalto nella formazione
“Better Training for Safer Food” (BTSF) è un’iniziativa
della Commissione europea volta ad organizzare una
strategia di formazione comunitaria nei settori quali la
legislazione alimentare, la legislazione sui mangimi, sulla
salute degli animali e sulle norme relative al benessere
degli animali, nonché sulle norme fitosanitarie.
Mentre la Commissione definisce la politica e la strategia
generale per la “Better Training for Safer Food”, l’Agenzia
esecutiva per i Consumatori, la Salute, l’Agricoltura
e l’Alimentazione (CHAFEA) mette in pratica questa
iniziativa attraverso la gestione di tutte le fasi dei progetti,
dal lancio dei bandi di gara, alla valutazione delle offerte,
all’aggiudicazione degli appalti, al monitoraggio dei
progetti in corso.
L’obiettivo principale dell’iniziativa “Better Training for
Safer Food” è l’organizzazione e lo sviluppo di una
strategia di formazione comunitaria, finalizzata a:








assicurare e mantenere un elevato livello di
tutela dei consumatori e della salute degli
animali, del benessere degli animali e della
salute delle piante;
promuovere un approccio armonizzato per
il funzionamento dei sistemi di controllo
comunitari e nazionali;
creare una parità di condizioni uguale per
tutte le imprese alimentari;
migliorare il commercio di alimenti sicuri;
garantire il commercio equo con i Paesi
terzi ed in particolare con i Paesi in via di
sviluppo.

Quattro gare pubbliche d’appalto sono state pubblicate il
30 novembre scorso a valere sull’iniziativa “Better Training
for Safer Food”. Gli inviti riguardano l’organizzazione e la
realizzazione delle seguenti attività formative:
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Call for tender n° Chafea/2016/BTSF/06: Organizzazione
e realizzazione di attività di formazione relative al
benessere degli animali nell’ambiente dell’azienda
agricola, il benessere degli animali al momento della
soppressione (nei macelli e per scopi di controllo delle
malattie) e il benessere degli animali durante il trasporto.
Call for tender n° Chafea/2016/BTSF/07: Organizzazione
e realizzazione di attività di formazione sulla prevenzione
e il controllo della resistenza antimicrobica (AMR), nel
contesto di un approccio globale “one health” per la
prevenzione e il controllo delle infezioni e per la riduzione
della resistenza agli antimicrobici
Call for tender n° Chafea/2016/BTSF/08: Organizzazione
e realizzazione di attività di formazione sulle norme UE

Ufficio di Bruxelles
...........................

in materia di etichettatura degli alimenti in generale e sui
reclami, nonché su specifiche categorie di alimenti come
integratori alimentari, alimenti con aggiunta di vitamine
e minerali e alimenti per gruppi specifici di popolazione.
Call for tender n° Chafea/2016/BTSF/09: Organizzazione
e realizzazione di attività di formazione sulla preparazione
e la gestione di epidemie di origine alimentare nell›Unione
europea.
Per più ampie informazioni, consultare questo link.

Consultazione - Questionario su un’area di
libero scambio globale e generalizzata con
la Tunisia
Nel mese di ottobre 2015, l’Unione europea e la Tunisia
hanno lanciato negoziati a Tunisi per una zona globale
e generalizzata di libero scambio (DCFTA) come parte
dell’Accordo Euromediterraneo di Associazione con la
Tunisia, che è in vigore dal 1998.
La presente consultazione ha lo scopo di raccogliere
opinioni dettagliate sul commercio, gli investimenti e,
più in generale, sulle relazioni economiche tra l’UE e la
Tunisia. Le risposte saranno prese in considerazione per
stabilire priorità e prendere decisioni per tutto il processo
di negoziazione. Il questionario è aperto a tutte le parti
interessate, che sono invitate ad esprimere le proprie
opinioni sulle sfide e le opportunità del futuro accordo
commerciale. Sono particolarmente sollecitate le
testimonianze di esperienze pratiche rispetto ad attività
di business con e in Tunisia (per questo nel questionario
sono presenti alcune domande un po’ più “tecniche”).
Background
L’Accordo di Associazione include già una zona di
libero scambio che abolisce i dazi doganali per i
prodotti industriali e commerciali, e liberalizza in parte il
commercio di prodotti agricoli e della pesca.
Lo scopo della DCFTA è quello di aumentare le
opportunità di accesso al mercato per entrambe le parti,
e di migliorare l’ambiente imprenditoriale in Tunisia,
sostenendo le riforme economiche. Oltre alla maggiore
liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della
pesca, essa mira anche a liberalizzare il commercio
dei servizi e gli investimenti. Inoltre, l’accordo includerà
l’avvicinamento normativo in vari settori di reciproco
interesse.
L’UE offre alla Tunisia una liberalizzazione asimmetrica,

A seguito di un round di apertura dei negoziati nel 2015,
il primo turno completo ha avuto luogo nel mese di aprile
2016. La relazione congiunta del primo round, tutti i testi
di negoziato proposti dall’UE e le schede esplicative,
possono essere trovati sul sito della DG TRADE.
E’ stata effettuata una valutazione d’impatto sulla
sostenibilità (SIA), che ha esaminato in particolare i
settori economico, sociale, dei diritti umani e l’impatto
ambientale del DCFTA previsto, che comprendeva anche
consultazioni con le parti interessate. Come parte della
SIA, una consultazione pubblica ha avuto luogo il 9 aprile
2013. La relazione è disponibile sul sito della DG TRADE.
Il questionario è strutturato come segue:
Trasparenza e riservatezza
Sezione 1: informazioni per i rispondenti
Sezione 2: Domande su commercio, investimenti e
relazioni economiche:
I. Commercio, investimenti e relazioni economiche
II. Scambi di merci
III. Servizi e investimenti
IV. Regole e questioni normative (DPI, concorrenza,
appalti pubblici)
V. Trasparenza
VI. Commercio e sviluppo sostenibile
VII. PMI
VIII. Altre questioni
Per maggiori informazioni e per partecipare, consultare
questo link.

Erasmus+ SPORT Infoday – Bruxelles, 31
Gennaio 2017
La Commissione europea e l’istruzione, gli audiovisivi e
la cultura (EACEA) organizza per il prossimo 31 gennaio
un Infoday sul programma Erasmus + nel campo dello
Sport.
L’Infoday ha lo scopo di informare i potenziali candidati
sulle opportunità di finanziamento per il 2017, offerte dal
Programma Erasmus+ nel campo dello Sport.
I relatori che interverranno, forniranno analisi e
approfondimenti del bando, daranno consigli e
suggerimenti sulla preparazione e la presentazione delle
proposte di progetto e forniranno supporto rispetto agli
aspetti finanziari.
Un web streaming online per tutte le sessioni sarà

disponibile a questa pagina il giorno della manifestazione
(con traduzione in inglese, francese, spagnolo, tedesco
e italiano).
E’ inoltre possibile partecipare in tempo reale attraverso
Twitter, utilizzando l’hashtag #sportinfoday.
Si prega di notare l’iscrizione sarà limitata ad un massimo
di due rappresentanti per organizzazione partecipante.
A questo link è possibile consultare l’agenda dell’evento
e registrarsi.

Borsa di studio dell’Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA) per aumentare
la capacità di valutazione del rischio in
Europa
L’EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare,
con sede a Parma, ha lanciato il Programma European
Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA),
un’iniziativa chiave per la costruzione di una comunità
scientifica europea, preparata ed attiva nella conoscenza
e nella valutazione dei rischi nell’ambito alimentare.
Il programma intende riunire scienziati provenienti da
istituti di valutazione del rischio nazionali dell’UE e di
altre organizzazioni ex Articolo 36, che sono ancora nelle
prime fasi della propria carriera, offrendo l’opportunità di
un accrescimento delle competenze nella valutazione del
rischio nella sicurezza alimentare.
Gli scienziati che parteciperanno al progetto passeranno
12 mesi di lavoro per acquisire esperienza in un altro
istituto europeo di valutazione dei rischi per la sicurezza
alimentare.
Il progetto EU-FORA intende altresì rafforzare la
cooperazione tra le agenzie per la sicurezza alimentare
in Europa e l’EFSA. Il progetto contribuisce anche
all’armonizzazione delle pratiche di valutazione del
rischio per la sicurezza alimentare.
È importante sottolineare che esso contribuirà a creare
la prossima generazione di esperti valutatori del rischio,
che permetteranno ai consumatori europei di godere di
alimenti sicuri.
Il programma avrà inizio a settembre 2017. Gli scienziati
e organizzazioni che desiderassero partecipare, hanno
tempo fino al 27 gennaio 2017 per esprimere il proprio
interesse.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina web
dedicata a questo link.
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che permetterà alla Tunisia di aprire il suo mercato
ed avvicinare la sua legislazione a quella dell’UE
progressivamente.

Dicembre 2016
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PROGRAMMI DI AZIONE ESTERNA UE VERSO I PAESI TERZI

Con la nuova programmazione comunitaria dell’assistenza esterna per il periodo 2014 – 2020, la Commissione
europea ha previsto, a beneficio dei Paesi terzi, i seguenti programmi:
- Strumento di assistenza alla pre-adesione IPA II (Instrument for Pre-accession Assistance) per i Paesi candidati a
divenire membri UE;
- Strumento europeo di vicinato ENI (European Neighbourhood Instrument) per i paesi ai confini orientali e meridionali dell’UE;
- Strumento di cooperazione e sviluppo DCI (Development Cooperation Instrument) soprattutto per i paesi asiatici
e latino-americani;
- Fondo Europeo di Sviluppo EDF (European Development Fund) per paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP)
aderenti all’accordo di Cotonou.

PROGRAMMA IPA II
Lo strumento finanziario comunitario del processo di preadesione è stato rinnovato (dando così vita all’IPA II) con una dotazione complessiva di
11,699 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.
L’IPA II è stato concepito per rispondere alle esigenze dei paesi beneficiari in preadesione, in modo da perseguire priorità, quali stato di diritto e diritti fondamentali, governance economica e competitività, sviluppo socio-economico, cooperazione regionale, recepimento dell’acquis comunitario.
Esso opererà in base a regole semplificate e l’assistenza sarà realizzata, in modo da essere più flessibile e adattata agli specifici bisogni, come
anche orientata ai risultati, da ciò conseguendo: l’attenzione su un numero limitato di aree e settori (che permettano di raggiungere le priorità appena
indicate); un più stretto collegamento tra le strategie per l’allargamento e le priorità per l’assistenza; un riferimento più stretto ai bisogni dei paesi beneficiari, in modo da garantire l’accesso all’assistenza senza distinzioni, basate sullo status del paese (candidato o potenziale candidato); il miglioramento dell’efficacia dell’assistenza, mediante una maggiore flessibilità nell’allocare i fondi a favore di azioni maggiormente orientate al risultato.
Paesi beneficiari: ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Serbia, Turchia (paesi candidati); Albania, Bosnia-Erzegovina,
Kosovo (paesi potenziali candidati).

PROGRAMMA ENI
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Con una dotazione complessiva di 15,433 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, l’ENI è il nuovo strumento europeo di vicinato, che fornisce
assistenza comunitaria finalizzata alla creazione di una zona di prosperità tra l’Unione europea, Paesi e territori limitrofi dell’UE (Paesi partner) non
aventi una prospettiva di adesione all’UE, ma con i quali l’UE ha avviato una politica di vicinato. Ha sostituito il precedente programma ENPI.
Tale strumento finanziario si focalizzerà soprattutto su: promozione dei diritti umani e dello stato di diritto; sviluppo di una società civile prospera;
crescita sostenibile ed inclusiva e sviluppo economico, sociale e territoriale; mobilitazione e contatti interpersonali (inclusi gli scambi di studenti);
integrazione regionale (inclusi i programmi di cooperazione transfrontaliera). Principali elementi del nuovo programma saranno: migliore diversificazione del sostegno dato, adattando l’assistenza alle necessità e ai progressi dei paesi beneficiari; un approccio basato sugli incentivi, in modo
da consentire alla UE di aumentare il suo sostegno ai paesi, che realizzeranno una democrazia sostenibile e le riforme concordate; miglioramento
delle disposizione sui programmi di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri UE e i paesi partner, per facilitare una loro attuazione efficace
e veloce; collegamenti più stretti con le politiche e gli strumenti interni della UE, per permettere ai paesi beneficiari ed ai loro cittadini di partecipare ai
programmi comunitari in aree, quali ricerca e innovazione, gioventù, sviluppo delle PMI, etc.. Riguardo la Russia (beneficiaria del vecchio programma ENPI), essa rimarrà eleggibile per i programmi multibeneficiari del nuovo ENI (tra cui cooperazione regionale e Erasmus +) e per i programmi
di cooperazione transfrontaliera.
Paesi beneficiari: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina (ad est); Algeria, Autorità Palestinese di Cisgiordania e Gaza, Egitto,
Giordania, Israele, Libano Libia, Marocco, Siria e Tunisia (a sud).
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PROGRAMMA DCI
Il nuovo DCI è diretto al sostegno della cooperazione allo sviluppo in diverse aree del mondo e per il periodo 2014-2020 possiede una dotazione
complessiva di 19,662 miliardi di euro. Esso ha come obiettivi principali (in linea, tra l’altro con l’ “Agenda for Change” sulla politica UE di sviluppo)
la riduzione della povertà ed il raggiungimento di altre finalità dirette ad accelerare lo sviluppo economico, sociale ed ambientale, come anche la
promozione della democrazia e della buona governance. Oltre ai consueti programmi geografici (bilaterali e regionali), il nuovo strumento finanziario
prevede sia due programmi tematici denominati “Global public goods and challenges”, con attenzione ai cambiamenti climatici, all’energia ed allo
sviluppo umano, e “Civil society organisations and local authorities”, affinché le stesse giochino un ruolo più ampio nelle strategie per lo sviluppo,
sia un nuovo programma pan-africano, per sostenere il partenariato strategico tra UE e Africa. Anche in relazione a tale strumento finanziario, verrà
adottato un approccio differenziato per rispondere a bisogni, capacità e risultati dei paesi partner, indirizzando la cooperazione allo sviluppo della
UE dove la stessa abbia un impatto maggiore, dando priorità ai paesi meno sviluppati ed a basso reddito.
Regioni beneficiarie: Asia; Asia Centrale; Medio Oriente; America Latina; Sud Africa.

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (EDF)
Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP,
nonché con i paesi e territori d’oltremare (PTOM). Esso è finanziato dagli Stati membri e dispone di regole finanziarie proprie, rappresentando tuttora
la pietra angolare delle relazioni ACP-UE, ed intervenendo nelle seguenti aree: sviluppo economico; sviluppo sociale ed umano; cooperazione ed
integrazione regionale.
Il prossimo 11^ FES (2014-2020) continuerà a sostenere la cooperazione con i paesi ACP, prevedendo un budget complessivo di 30,506 miliardi di
euro (al riguardo, si segnala che, poiché lo stesso fondo è ancora oggetto di ratifica da parte degli Stati membri della UE, dall’1 gennaio 2014 sono
operative delle misure transitorie nella forma di una “Bridging facility”). Esso differirà poco dal fondo precedente e, analogamente agli altri strumenti
finanziari, mirerà ad assicurare più flessibilità e reazione rapida in caso di eventi inattesi, prevedendo, tra l’altro, che il finanziamento regionale includa allocazioni a copertura di bisogni imprevisti che abbiano appunto dimensione regionale, nonché la costituzione di uno schema, che aiuti i paesi
ACP a mitigare gli effetti a breve termine di shock esogeni, quali crisi economiche o disastri naturali.
Si ritiene che, analogamente al 10^ FES, tale fondo realizzerà la cooperazione con i paesi ACP attraverso il finanziamento di progetti di sviluppo
a livello nazionale e regionale con le seguenti priorità: consolidamento istituzionale, sostegno al bilancio, realizzazione di infrastrutture, assistenza
tecnica, sostegno al settore dell’educazione, contributo alla diversificazione delle colture agricole, etc..
Regioni (paesi) beneficiari: Africa subsahariana (48 paesi); Caraibi (15 paesi); Pacifico (15 paesi).

STRUMENTO DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI
(PI)
Lo strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi Terzi è il principale strumento innovativo nel pacchetto di azione esterna.
Il suo obiettivo generale è quello di far progredire e promuovere gli interessi dell’UE, sostenendo la dimensione esterna delle politiche interne
dell’UE (ad esempio competitività, ricerca e innovazione), e affrontare le principali sfide globali (ad esempio la sicurezza energetica, il cambiamento
climatico e l’ambiente). La proiezione esterna della strategia “Europa 2020” rappresenta, dunque, un’importante componente strategica di questo
strumento.
Lo strumento di partenariato affronterà anche gli aspetti specifici di diplomazia economica dell’UE, al fine di migliorare l’accesso ai mercati dei Paesi
terzi, per promuovere il commercio, gli investimenti e le opportunità di business per le imprese europee. Esso sosterrà la diplomazia pubblica, il
networking, la cooperazione accademica e le attività di sensibilizzazione, per promuovere i valori e gli interessi dell’Unione.
Lo strumento di partenariato offrirà un approccio diverso a modelli consolidati di cooperazione allo sviluppo, per promuovere la politica di cooperazione.
Esso si concentrerà in particolare sui Paesi con i quali l’UE ha un interesse strategico a rafforzare i legami. Questo include i Paesi che svolgono
un ruolo sempre più importante negli affari mondiali, nell’economia e nel commercio, nei forum multilaterali internazionali e nell’affrontare sfide di
portata planetaria, o in cui l’Unione abbia interessi rilevanti. Lo strumento di Partenariato consentirà all’UE di sviluppare e impegnarsi in un dialogo
politico globale con i principali Paesi partner strategici. La sua portata globale e la flessibilità sono elementi essenziali per consentire all’Unione di
rispondere alla rapida evoluzione dei Paesi partner ed alle principali sfide politiche globali.

L’iter di definizione delle strategie di intervento e dei relativi Programmi d’azione, definiti dalla Commissione europea, in
stretto contatto con i governi locali e gli altri attori nazionali e regionali, comprende:
- “Country Strategy Papers” (CSP) e “Regional Strategy Papers” (RSP) definiscono gli obiettivi specifici ed i settori
di intervento dell’assistenza comunitaria, rispettivamente sui singoli Paesi beneficiari e su aree regionali;
- “Programmi Indicativi nazionali” (NIP) e “Programmi indicativi regionali” (RIP) aventi un carattere temporale più
limitato (3-4 anni) e soggetti a revisione a medio termine;
- “Piani annuali di azione” (AAP), in linea con i NIP/RIP, individuano in concreto le azioni da realizzare in ogni singolo Paese o regione, nei settori precedentemente identificati negli stessi CSP e RSP.
Con l’approvazione dei “Piani annuali di azione” da parte del Comitato di gestione che riunisce, per ogni Programma di
azione esterna UE, i rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri, l’intero processo decisionale di
finanziamento viene formalmente concluso e la gara di appalto (o call for proposals in caso di sovvenzione) può essere
avviata.
A seconda del programma di azione esterna della UE, la concreta gestione della gara viene trasferita alle Delegazioni
dell’UE presenti nei vari Paesi beneficiari (procedura di “deconcentrazione”), oppure alle stesse autorità dei Paesi beneficiari (procedura di “decentralizzazione”).
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La presente newsletter evidenzia una selezione delle gare aperte (nella rubrica “Selezione bandi azioni extra UE”) e
delle anteprime (nella rubrica “Anteprima bandi azioni extra UE”), lanciate nell’ambito dei progetti adottati dai suddetti
Comitati, con l’obiettivo di informare in anticipo le società/imprese eventualmente interessate, al fine di programmare
una possibile partecipazione alla futura gara.
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SELEZIONE BANDI AZIONI EXTRA UE
PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES

TEMA

TEMA
Eritrea-Asmara: FES — Fornitura di attrezzature/
materiali per la distribuzione di elettricità per il
progetto relativo a una mini-rete solare fotovoltaica
a Areza Maidma

DEADLINE
14/02/2017
AUTORITA’ APPALTANTE
Governo dello Stato d’Eritrea, rappresentato dal
ministero dell’Energia e delle miniere, Asmara,
ERITREA

Mali-Bamako: FES — Fornitura di veicoli,
motociclette e gruppi elettrogeni destinati a 3
amministrazioni maliane
DEADLINE
20/02/2017
AUTORITA’ APPALTANTE
Ministero degli Affari esteri, della cooperazione
internazionale e dell’integrazione africana,
ordinatore nazionale del FES, Bamako, MALI
BUDGET

BUDGET

Importo massimo: n.d.

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES
TEMA
Mali-Bamako: Costruzione e ripristino di
infrastrutture giudiziarie nelle regioni di Kayes,
Sikasso e Ségou e nel distretto di Bamako in Mali
DEADLINE
15/02/2017
AUTORITA’ APPALTANTE
Ministero degli Affari esteri, della cooperazione
internazionale e dell’integrazione africana,
ordinatore nazionale del FES, Bamako, MALI
BUDGET
Importo massimo: n.d.
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PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES
TEMA
Costa d’Avorio-Abidjan: FES — Rafforzamento ed
ampliamento delle reti elettriche ad alta tensione
«HTA»/a bassa tensione «BTA»/di illuminazione
pubblica nella città di Bouaké
DEADLINE
09/03/2017
AUTORITA’ APPALTANTE
Ministero dell’Economia e delle finanze della
Costa d’Avorio, ordinatore nazionale del FES in
Costa d’Avorio, Abidjan, COSTA D’AVORIO
BUDGET
Importo massimo: n.d.

ANTEPRIMA BANDI AZIONI EXTRA UE
PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES

TEMA

TEMA
Wallis e Futuna-Mata-Utu: FES — Lavori per la
costruzione di una banchina portuale commerciale
a Leava

PUBBLICAZIONE BANDO
Gennaio 2017

Francia-Nogent-sur-Marne: FES — Fornitura
di dispositivi solari per illuminazione, ricarica
di
telefoni,
congelamento/conservazione,
trasformazione di prodotti agricoli (mulini) e
pompaggio dell’acqua per l’orticoltura
PUBBLICAZIONE BANDO
16/01/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

AUTORITA’ APPALTANTE

BUDGET

BUDGET

Importo massimo n.d.

Importo massimo n.d.

Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
ICE - Agence italienne pour le
commerce extérieur - Bureau de Bruxelles
ICE - Italiaans Agentschap voor
buitenlandse handel - Kantoor Brussel
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i migliori auguri
season’s greetings
nos meilleurs voeux
frohe festtage
beste wensen
bonas festas
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FOCUS: Promozione prodotti agricoli UE
Approvati 60 nuovi programmi
La Commissione aumenta la dotazione finanziaria per
la promozione dei prodotti agricoli dell’UE. Nel 2017
i produttori dell’UE potranno disporre di una dotazione
finanziaria più consistente, pari a 133 milioni di EUR,
per promuovere i prodotti agricoli dell’UE al di fuori e
all’interno del suo territorio e favorire l’approccio verso
nuovi mercati.
Assieme allo slogan “Enjoy, it’s from Europe”, la
Commissione europea ha introdotto nel 2016 la nuova
politica di promozione del settore agroalimentare,
ponendo le basi per dare un forte slancio alla promozione
del Made in Europe ed andando a fornire sostegno alle
associazioni e consorzi del settore, per inserirsi nei
mercati internazionali, o consolidare la propria posizione
su tali mercati.
Per il 2017 la Commissione ha rinnovato la strategia per
la promozione dei prodotti agricoli dell’UE, dotandola
però questa volta di un budget complessivo di ben
133 milioni di euro, rispetto ai 111 milioni disponibili
nell’anno precedente. Tale importo sarà utilizzato per il
co-finanziamento di numerosi programmi di promozione
dei prodotti agricoli comunitari, per la maggior parte
destinati a regioni e Paesi terzi, tra cui la Cina, il Medio
Oriente, l’America settentrionale, il Sud-Est asiatico e il
Giappone. Tale orientamento contribuisce a dare ulteriore
slancio all’offensiva diplomatica avviata all’inizio del
2016 dal commissario UE per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale, Phil Hogan, allo scopo di trovare nuovi sbocchi
commerciali e promuovere il consumo dei prodotti UE
all’estero.
A margine di una missione in Vietnam e in Indonesia,
il commissario Hogan ha dichiarato che L’ulteriore
espansione dei nostri programmi di promozione prevista
per il prossimo anno è particolarmente importante anche
in quanto nuovo stimolo alla crescita e all’occupazione
nel settore agroalimentare. A livello dell’UE si è notato
che un aumento delle esportazioni pari a 1 miliardo di
euro sostiene circa 14.000 posti di lavoro. Sono davvero
lieto che sia stata introdotta una nuova iniziativa per
la promozione dei prodotti provenienti dall’agricoltura
sostenibile.
Il sensibile incremento nella dotazione UE 2017 a
sostegno dei produttori agroalimentari ha lo scopo
di proseguire, rilanciare e potenziare la campagna
promozionale del 2016, per conseguire risultati ancora
più incisivi.
Beneficiari
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organizzazioni di categoria e inter-categoria
di settore
organizzazioni dei produttori e loro
associazioni riconosciute dal rispettivo




Stato membro
gruppi di produttori nell’ambito dell’Art.3 del
Reg.1151/2012 sui regimi di qualità
organismi di settore con una missione di
pubblico interesse, attivi nella promozione
dei prodotti agricoli

Le attività promozionali proposte nel 2016 sono state
analizzate e l’iter di valutazione ha portato alla selezione
di 60 beneficiari finali, che saranno in grado di avviare
le rispettive campagne all’inizio del prossimo anno. Con
i bandi pubblicati nel 2017, si andranno a finanziare
ulteriori azioni da realizzare negli anni successivi.
Un ulteriore incremento delle risorse dedicate alla
promozione è programmato anche per il prossimo
triennio, quando andranno a raggiungere quasi 200
milioni all’anno.
Le campagne proposte comprendono sia programmi
semplici – cioè programmi di promozione presentati
da una, o più, organizzazioni proponenti di uno stesso
Stato membro – che programmi multipli – programmi
presentati cioè da almeno due organizzazioni proponenti,
di almeno due Stati membri, ovvero da una, o più,
organizzazioni europee.
Le proposte selezionate, che riguardano 60 programmi
semplici e 6 programmi multipli, si caratterizzano per
una portata di gran lunga più ampia e diversificata rispetto
al passato. Esse hanno infatti come target 32 Paesi terzi,
rispetto ai 23 dello scorso anno.
Dei 60 programmi semplici selezionati, 24 hanno come
target il mercato interno e 36 invece si orientano verso
regioni e Paesi terzi, tra cui Cina, Medio Oriente, Nord
America, Sud-Est asiatico, Giappone, Corea del Sud,
Russia e Australia.
Questo testimonia la crescente importanza attribuita alle
azioni di promozione nei Paesi terzi nel contesto della
riformata politica dell’UE.
All’interno poi delle due principali aree di destinazione,
gli Stati Uniti e la Cina, l’area target si estende ben oltre
i comprensori maggiormente interessati di New York e
Pechino.
Quanto ai prodotti oggetto di un numero maggiore di
azioni di promozione nell’ambito di tali campagne,
la classifica vede al primo posto gli ortofrutticoli
(30% dei programmi), seguiti dalle carni (17%) e dai
prodotti lattiero-caseari (15%). Ciò dimostra che nella
fase di valutazione sono stati considerati rilevanti i
criteri di sostegno a quei settori che vivono situazioni
congiunturali difficili, come quello lattiero-caseario e
delle carni suine e bovine.

DURATA
IN MESI

COSTO STIMATO
IN EURO

IMPORTO
MASSIMO
SOVVENZIONE

36

1.023.081,00

716.156,71

IT, DE

36

3.201.000,00

2.240.700,00

Olive oil

CN, TW

36

4.028.298,51

3.222.638,81

Consorzio Tutela Aceto
Balsamico di Modena

Vinegar

US

36

1.000.000,80

800.000,00

EEQ

Consorzio per la tutela dell'Asti

Pork meat (fresh, chilled and frozen),
Cheese, Wine, cidre and vinegar

US

36

5.955.347,00

4.764.277,59

OWSCU

Consorzio tutela del Lambrusco
di Modena

Wine, cidre and vinegar, Meat
preparations

CA, US

36

1.295.005,01

1.036.004,00

EUSIG

Associazione Nazionale
Industriali distillatori di alcoli ed
acquaviti

Spirits, liqueurs and vermouth

US

36

915.918,00

732.734,40

Euperte

Consorzio per la tutela del
formaggio Grana Padano

Cheese, Meat preparations

CN, JP

36

5.904.500,00

4.723.600,00

PROPASEU

Consorzio tutela formaggio
Asiago

Cheese, Meat preparations

US, CA

36

2.499.999,99

1.999.999,98

Edis

Granlatte società cooperativa
agricola

Dairy products (excl. Cheese), Cheese

CN, KR, LY,
NZ

36

4.197.074,16

3.357.659,33

PAESI
TARGET

ACRONIMO

COORDINATORE

PRODOTTI

Eat

Consorzio olio DOP Chianti
Classico

ISMC

Istituto valorizzazione salumi
italiani (IVSI)

Pork meat (fresh, chilled and frozen),
Meat preparations

Taichi

Consorzio nazionale degli
olivicoltori scarl

CTABM

Cheese, Pork meat (fresh, chilled and
frozen), Wine, cidre and vinegar, Olive DE, IT, UK
oil

Tabella 1: i 10 Programmi semplici italiani approvati

Programma di lavoro 2017
Il Programma di lavoro 2017 prevede un certo numero di
cambiamenti rispetto al 2016.
Oltre alla più ampia dotazione finanziaria – 133 milioni di
euro – con un tasso di cofinanziamento del 70-85%,
un importo aggiuntivo di 9,5 milioni di euro è stanziato
per le azioni di promozione gestite direttamente dalla
Commissione europea (come ad esempio, padiglioni
dell’UE nelle fiere che si svolgono in Paesi terzi, o
missioni di alto profilo).
Il contributo massimo dell’Unione per l’attuazione di
multi-programmi su iniziativa della Commissione per il
2017 è fissato a 43 milioni di euro.
Una dotazione di 90 milioni di euro è destinata invece ai
programmi semplici, di cui circa 63 milioni di euro per la
promozione nei mercati dei Paesi terzi.
Il piano intende soprattutto valorizzare i prodotti tutelati
dai regimi di qualità dell’UE, quelli provenienti da regioni
ultraperiferiche e quelli biologici, ma comprende anche
un’attenzione specifica per i comparti che attualmente
risentono di difficoltà di mercato, come ad esempio il
settore lattiero-caseario e quelli delle carni suine e
bovine, mentre un importo supplementare di 4,5 milioni
di euro sarà disponibile per i settori che dovranno far

fronte ad eventuali crisi impreviste.
Un altro elemento di novità per il 2017 è lo stanziamento
di 15 milioni di euro a favore di programmi di promozione
finalizzati ad ampliare le conoscenze in materia di
agricoltura sostenibile e ad accrescere la consapevolezza
del ruolo dell’agricoltura nell’azione per il clima nel
mercato interno.
Il dettaglio della suddivisione di bilancio per l’anno 2017 è
rappresentato nella tabella della prossima pagina.
Per quanto concerne il finanziamento per il prossimo
anno, entro il mese di gennaio 2017 sarà lanciato
un invito a presentare proposte per poter beneficiare
della nuova dotazione per le attività di promozione. Le
organizzazioni proponenti potranno fare domanda e le
campagne selezionate, solitamente di durata triennale,
saranno cofinanziate dalla Commissione europea nella
misura del 70-85%.
A questo link è disponibile un’utile infografica interattiva,
riassuntiva dei dati principali riguardo le proposte in
oggetto.
Per maggiori informazioni sulla politica di promozione
dell’agricoltura, consultare questo link.
Infine, a questo link è possibile accedere alla guida per i
richiedenti.
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A questo link è inoltre disponibile la tabella completa
delle 60 proposte approvate a livello europeo.
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Importi previsti in
milioni di euro
PROGRAMMI SEMPLICI nel mercato interno

22,5

1. Regimi di qualità

12,375

2. Altri

10,125

PROGRAMMI SEMPLICI nei Paesi terzi

63

3. Cina, Sud-Est asiatico

14,75

4. USA, Canada, Messico

11,6

5. Africa, Medio Oriente

8,45

6. Altre regioni

11,6

7. Prodotti lattiero-caseari e carni suine

12,6

8. Carni bovine

4

Turbative di mercato/ulteriore invito a presentare proposte

4,5

Totale PROGRAMMI SEMPLICI

90

PROGRAMMI MULTIPLI
Programmi volti ad ampliare le conoscenze in materia di agricoltura
sostenibile e ad accrescere la consapevolezza del ruolo dell'agricoltura
nell'azione per il clima nel mercato interno

15,05

Attività di informazione sui regimi di qualità dell'UE

15,05

Programmi miranti ad evidenziare le specificità dei metodi di produzione
agricola nell'Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari dell'UE

12,9

Totale PROGRAMMI MULTIPLI

43

TOTALE PROGRAMMI SEMPLICI e MULTIPLI

133

Iniziative proprie della Commissione

9,5

TOTALE AZIONI DI PROMOZIONE

142,5

Tabella 1: Suddivisione budget 2017
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