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La Commissione Juncker presenta il terzo programma di lavoro annuale:
realizzare un'Europa che protegge, che dà forza e che difende
Il programma di lavoro della Commissione per l'anno prossimo si concentra chiaramente sulla realizzazione delle 10 priorità indicate negli
orientamenti politici al fine di affrontare le principali sfide odierne
dell'Europa. Sulla base del programma di lavoro, la Commissione europea,
il Parlamento europeo e il Consiglio elaboreranno una dichiarazione comune
sugli obiettivi concordati e sulle priorità per il 2017, per tradurre rapidamente
le proposte in azioni e raggiungere risultati concreti per i cittadini. Il presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Ci stiamo concentrando su ciò che è
importante, su azioni concrete che migliorino la vita delle persone. Con il 60º
anniversario dei trattati di Roma, a marzo del prossimo anno, dobbiamo unirci attorno a un programma
positivo. ed è su questo che si concentra il programma di lavoro della Commissione. Nelle prossime settimane procederò, insieme al Parlamento europeo e al Consiglio, a selezionare una serie di iniziative di
grande rilievo politico che dovrebbero essere trattate in via prioritaria nell'iter legislativo nei prossimi mesi. Questa è l'Europa che agisce." Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha affermato: "In questa
difficile epoca dobbiamo collaborare di più e contribuire a proteggere, difendere i cittadini europei e a
dare loro forza. A tal fine la Commissione ha fissato priorità chiare e mirate sin dal primo giorno. Abbiamo ascoltato con attenzione il Parlamento europeo, il Consiglio e i cittadini, i destinatari del nostro lavoro.
Abbiamo fatto notevoli progressi in ambiti ricchi di sfide quali la promozione degli investimenti e dell'occupazione, la gestione della migrazione, il cambiamento climatico e la lotta al terrorismo. Tuttavia resta
ancora molto da fare e quest'anno dobbiamo raggiungere un accordo sulle numerose proposte fondamentali già sul tavolo. Ora dobbiamo tutti ottenere risultati." Il programma di lavoro di quest'anno prevede 21 iniziative principali (cfr. l'allegato del comunicato stampa), nonché 18 nuove proposte REFIT per migliorare la qualità della normativa vigente dell'UE e garantire che le nostre norme siano adatte
allo scopo che si prefiggono. Per garantire la centralità dei risultati, il programma di lavoro della Commissione individua 34 proposte prioritarie in sospeso degli ultimi due anni la cui rapida adozione da parte
del Parlamento e del Consiglio può avere un impatto concreto.
Una Commissione concentrata su ciò che conta maggiormente
Dall'inizio del mandato, l'attuale Commissione ha fissato le sue priorità per concentrarsi sulle grandi questioni in cui un'azione europea efficace può fare concretamente la differenza. Nel corso dell'ultimo anno,
condividendo tali priorità con il Parlamento europeo e il Consiglio, sono stati compiuti progressi concreti
in settori chiave. Abbiamo conseguito risultati negli ambiti interessati dalle 10 priorità. Questo programma
di lavoro illustra ora proposte concrete per l'anno a venireche costituiscono il contributo della Commissione alla preparazione del 60º anniversario dei trattati di Roma che si celebrerà nel marzo 2017. La
Commissione lavorerà a stretto contatto con il Parlamento europeo e il Consiglio per fare in modo che le
proposte vengano adottate rapidamente.
La Commissione continuerà a lavorare su tutte e 10 le priorità avvalendosi di 21 nuove iniziative: 1) per
promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti proporrà un'iniziativa per i giovani, un piano d'azione sull'attuazione dell'economia circolare e un nuovo quadro finanziario pluriennale; 2) elaborerà una
revisione intermedia del mercato unico digitale; 3) attuerà la strategia per l'energia dell'Unione, lavorando
sui veicoli e sulla mobilità a basse emissioni; 4) costruirà un mercato interno più profondo e equo tramite
l'attuazione della strategia per il mercato unico, della strategia spaziale per l'Europa e del piano d'azione
per l'Unione dei mercati dei capitali e la presentazione di proposte per un'imposizione più equa delle imprese; 5) presenterà idee per la riforma dell'UE a 27 e il rafforzamento dell'Unione economica e monetaria e proporrà un pilastro europeo dei diritti sociali; 6) metterà in atto la strategia "Commercio per tutti" e
porterà avanti i negoziati con i partner rafforzando, al contempo, gli strumenti di difesa commerciale
dell'UE; 7) continuerà ad adoperarsi per la creazione di un'Unione della sicurezza per lottare contro il
terrorismo e allineerà le norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata; 8) realizzerà
l'agenda europea sulla migrazione; 9) per rafforzare il ruolo dell'Europa come attore globale, presenterà
un piano di azione europeo in materia di difesa che prevede un fondo europeo di difesa; insieme all'Alta
rappresentante adotterà una strategia europea per la Siria e attuerà la strategia globale dell'UE e il partenariato Africa-UE; 10) adatterà la normativa vigente alle disposizioni del trattato concernenti gli atti delegati e di esecuzione e valuterà la legittimità democratica delle procedure esistenti per l'adozione di alcuni
atti derivati dell'UE. Infine, si impegnerà ulteriormente affinché il diritto dell'UE sia applicato.
Continua a pag.3
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AGRICOLTURA
Agrumi: presentate azioni strategiche per rilancio filiera.
Riduzione tasse, promozione e sostegno alla ricerca

TORNA PREMIO
NATURA

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svolta oggi a Roma
la riunione del tavolo nazionale della filiera agrumicola. L'incontro, presieduto dal Sottosegretario Giuseppe Castiglione, ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle organizzazioni agricole e della cooperazione, delle imprese di trasformazione e di commercializzazione. Durante il confronto il Ministero ha illustrato alcune proposte operative per un piano strategico unitario con il coinvolgimento di tutti i componenti della filiera e delle istituzioni con azioni
condivise già in corso e da intraprendere.
In particolare il piano prevede:
Strumenti per la tutela del reddito dei produttori agricoli anche grazie all'abbassamento
della pressione fiscale determinata dalla cancellazione dell'Imu e Irap dello scorso anno, a cui
quest'anno si aggiunge l'azzeramento dell'Irpef.
Rafforzamento del contrasto alla diffusione del virus Tristeza grazie alla creazione di una
struttura di ricerca gestita dal Crea per il sostegno all'attività vivaistica e la fornitura di piante
madri certificate.
Azioni per il sostegno alla produzione e il ripristino del potenziale produttivo con un'azione
istituzionale coordinata e un cronoprogramma pluriennale di azioni. L'obiettivo è creare nuovi
impianti su 35000 ettari con un tasso di ricambio di circa 5000 ettari all'anno. A tale scopo potranno essere utilizzati gli strumenti già esistenti dei Psr e dell'Ocm. Un'attenzione particolare
verrà data al sostegno delle produzioni biologiche. Per rafforzare tali misure il Ministero ha deciso di sollevare la questione con Francia e Spagna per chiedere alla Commissione Ue un intervento dedicato agli agrumi che preveda ulteriore sostegno a estirpazione e reimpianto.
L'incremento dell'aggregazione e dell'organizzazione, in questo contesto l'approvazione
dell'Organizzazione Interprofessionale, ora all'esame della conferenza stato regioni, assume un
rilievo fondamentale, che può imporre il cambio di passo necessario.
La promozione e l'elaborazione di azioni coordinate con la grande distribuzione.
"Siamo alle porte della stagione della raccolta degli agrumi - ha commentato il Ministro Maurizio
Martina - e abbiamo voluto impostare un metodo di lavoro condiviso con la filiera per azioni coordinate e unitarie a sostegno del reddito dei produttori. Nell'ultima legge di bilancio siamo intervenuti con un taglio di tasse che interessa in particolare gli agricoltori con coltivazioni arboree
importanti come gli agrumeti. Per un'azienda agrumicola di 14 ettari parliamo di un risparmio
fiscale su due anni che supera i 27mila euro, tenendo conto della cancellazione di Imu e Irap e
dell'azzeramento dell'Irpef. Ora dobbiamo avanzare con un cronoprogramma su più anni che
dia futuro alla filiera". "Con queste proposte - ha dichiarato il Sottosegretario Castiglione - vogliamo dimostrare l'assoluta volontà da parte del Governo di portare avanti un piano strategico
di medio periodo che consenta un salto di qualità ad un settore così importante. Il tavolo di oggi
è importante perché abbiamo la necessità di confrontarci e condividere le misure necessarie su
cui tutti gli attori in campo sono chiamati ad investire. Queste linee strategiche fondamentali ci
consentono di individuare obiettivi chiari per affrontare le criticità che abbiamo davanti. L'attenzione del Ministero è massima e le risorse che abbiamo a disposizione sono preziose, ora il
comparto ha bisogno di maggiore organizzazione e coordinamento per il rilancio e la crescita".

PREMIO NATURA, organizzato
dal Gruppo Atlantide, è UNICO: infatti è l'unico premio che viene conferito ai
prodotti e ai servizi di aziende
ed enti attenti all'ambiente attraverso il voto di una giuria composta da 10.000 italiani. PREMIO NATURA giunto alla sua
quinta edizione, ha già premiato oltre 40 imprese tra aziende e enti. Le aziende possono iscrivere i prodotti e servizi, a prescindere dalla loro anzianità di presenza sul mercato,
più attenti all'ecologia e all'ambiente: per il modo in cui sono
realizzati, per il loro contenuto
intrinseco, per le iniziative che
promuovono. Il funzionamento
di PREMIO NATURA è molto
semplice: i prodotti/servizi candidati dalle aziende e dagli enti,
sono preselezionati da
un Comitato Scientifico, composto da giornalisti e docenti
universitari esperti di ambiente,
che valuta quali abbiano i requisiti necessari per poter partecipare all'indagine di mercato. Successivamente, un campione di 10.000 italiani, rappresentativo di tutta la popolazione, giudica i prodotti e decide i
vincitori. Ai vincitori spetta un
grande vantaggio, oltre a quello di avere tutte le informazioni
dell'indagine di mercato riguardanti il proprio prodotto: potranno apporre il logo del premio
sulle confezioni, la pubblicità e
la comunicazione istituzionale
In una risoluzione votata martedì, i deputati hanno chiesto che le norme comunitarie in materia per tutto il 2017. Inoltre i vincitodi pesca siano applicate in modo uniforme a tutti i pescatori europei, ad esempio le procedure di ri saranno premiati nel corso di
controllo sulle dimensioni delle maglie e delle catture, e le sanzioni per le violazioni. La risoluzio- un evento pubblico trasmesso
ne, approvata con 581 voti favorevoli, 59 contrari e 48 astensioni, precede la revisione
via web e condotto da Jacopo
delregolamento del Consiglio sul regime di controllo, prevista nel 2017. "La stessa normativa
Fo. Le iscrizioni sono aperte
sembra essere attualmente applicata in modo diverso a seconda del Paese. Ciò solleva la quefino al 15 dicembre 2016.
stione dell’efficacia della normativa e della credibilità dell'UE. La legislazione dovrebbe essere
Per maggiori inapplicata a tutti e non è accettabile che non si applichi in modo equo", ha dichiarato la relatrice
fo: info@premionatura.it
Isabelle Thomas (S&D, FR).
Controlli e sanzioni Secondo i deputati, i controlli sul rispetto delle norme UE in materia di pesca non sono eseguiti in maniera
uniforme. Alcuni Stati membri infatti organizzano controlli lungo l’intera filiera mentre altri controllano unicamente determinati fasi
della catena. Anche il livello di infrazione varia da uno Stato membro all'altro e la stessa violazione può comportare una sanzione
di natura amministrativa o di natura penale a seconda del Pese. Il Parlamento raccomanda controlli obbligatori sull'intera catena
di produzione, assegnando la responsabilità del controllo in mare ad un unico organo amministrativo in ogni Paese, in modo da
evitare sovrapposizioni, e la standardizzazione delle sanzioni. I deputati affermano di preferire le sanzioni economiche, comprese
le sospensioni temporanee dell'attività, a quelle penali. Formazione e tecnologie Poiché gli Stati membri non dispongono degli
stessi standard sulla formazione, l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) e gli istituti di formazione negli Stati membri
dovrebbero introdurre una formazione di base ("core curriculum") per gli ispettori della pesca. L'uso delle nuove tecnologie di monitoraggio e di trasmissione dell'informazione e di comunicazione in tempo reale è essenziale per migliorare la sorveglianza marittima e tali strumenti dovrebbero essere resi tecnicamente compatibili in tutti i paesi dell'UE.

Trattamento equo e uniforme per i pescatori dell'UE
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AGRICOLTURA
Avvisi Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Proroga piano di controllo dei suidi all’interno del Parco delle Madonie
Con D.D.G. n. 1375 del 17 ottobre 2016, è stato prorogato il piano di controllo dei suidi all'interno del Parco delle Madonie per il
triennio 2017/2019
approvazione piani quinquennali A.F.V. Denominata "Sant'Elia Meti" nel territorio comunale Avola e Noto
DRS 1368 del 14 ottobre 2016 di approvazione piani quinquennali A.F.V. Denominata "Sant'Elia Meti" nel territorio comunale Avola e Noto
Affidamento servizio di copertura assicurativa RC auto Incendio e Kasko dei mezzi di servizio del Dipartimento
Nella sezione bandi e Contratti, sottosezione 2016 area affari generali, è pubblicato il bando di gara a procedura aperta per l'affidamento servizio di copertura assicurativa RC auto - Incendio e Kasko dei mezzi di servizio del Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e Territoriale, nonché la copertura assicurativa infortuni dei conducenti.</...
Approvazione piani quinquennali A.F.V. Deonominata "Val di Noto Porcari Spineta" nel territorio comunale di Noto
DRS 1369 del 14/10/2016 approvazione piani quinquennali A.F.V. Deonominata "Val di Noto Porcari Spineta" ne territorio comunale di Noto

Pubblicate disposizioni attuative per misura 4.1
su investimenti in agricoltura
Cracolici: “contributi al 70% per le aziende che si associano
e che chiudono la filiera”
“Pubblicate le disposizioni attuative della misura 4.1 del PSR sul sostegno agli investimenti nelle aziende agricole.” Lo dice in una nota l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. “ Contemporaneamente alla pubblicazione delle disposizioni attuative e’ stata avviata la procedura di registrazione del provvedimento presso la Corte dei Conti, per il controllo preventivo di legittimità. Successivamente si procederà alla pubblicazione del primo bando con la relativa dotazione finanziaria che per l’intero periodo di programmazione ammonta 424 milioni di euro. Prosegue il lavoro sul PSR per dare sostegno all’economia agricola – continua Cracolici. Saranno sostenute le aziende che scelgono produzioni di qualità. Biologico a marchio europeo DO e IG. Le aziende che si
assoceranno riceveranno contributi al 70% così come le aziende che chiuderanno la filiera. La 4.1 e’ la misura più attesa dalle
imprese agricole e zootecniche che finanzia gli investimenti per l’acquisto di attrezzature agricole, macchinari per il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti agricoli, capannoni, terreni agricoli, lavori per la viabilità e l’elettrificazione aziendale,
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e tanto altro.” Di seguito il link per scaricare le disposizioni attuative su
requisiti di ammissibilità, interventi e spese ammissibili.
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/sottomis_4_1_disposizioni_attuative.pdf

ATTUALITA’
Continua dalla copertina

Una Commissione concentrata sull'efficacia
Quest'anno la Commissione propone il ritiro di 19 proposte legislative in sospeso che non sono più in linea con le priorità o sono
diventate obsolete, oltre all'abrogazione di 16 atti normativi in vigore che risultano ormai superati. Saranno intensificati gli sforzi
sul programma di attuazione in tutta una serie di ambiti tra cui il mercato unico e l'ambiente, perché anche la migliore delle leggi è
inutile se non produce risultati concreti sul campo. Molte delle iniziative principali che verranno presentate il prossimo anno seguono le valutazioni dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) e renderanno più attuale e miglioreranno la
legislazione in vigore perché continui a conseguire gli obiettivi prefissati in modo efficace e senza comportare oneri superflui. Nel
definire le priorità, si è tenuto conto in particolare dei 22 pareri della piattaforma REFIT, il neoistituito comitato indipendente di
esperti che esamina la legislazione esistente e si ispira alle proposte dei cittadini e dei portatori di interessi per ridurre l'onere amministrativo e finanziario del diritto dell'UE. Parallelamente al presente programma di lavoro, la Commissione pubblica un quadro
di valutazione che illustra in dettaglio il seguito dato ai pareri della piattaforma REFIT e lo stato dei lavori su 231 iniziative volte a
semplificare e ridurre gli oneri amministrativi nella legislazione esistente.
Contesto
Ogni anno la Commissione adotta un programma di lavoro in cui sono elencate le azioni che prevede di realizzare nei dodici mesi
successivi. Il programma di lavoro informa i cittadini e i colegislatori degli impegni politici in termini di presentazione di nuove iniziative, ritiro di proposte in sospeso e riesame della normativa UE vigente. In esso non rientra invece il lavoro svolto dalla Commissione per esercitare il suo ruolo di custode dei trattati, far applicare la normativa vigente o garantire l'attuazione delle normali
iniziative adottate ogni anno dalla Commissione. Per preparare il programma di lavoro per il 2017 la Commissione si è avvalsa di
preziose consultazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio avvenute nel contesto del nuovo accordo interistituzionale
"Legiferare meglio" e della lettera di intenti inviata il 14 settembre dal Presidente Juncker e dal primo Vicepresidente Timmermans
dopo il discorso del presidente sullo stato dell'Unione.
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_en.pdf
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3485_en.htm
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Migrazione: la Commissione europea riferisce sull'attuazione
del quadro di partenariato con i paesi terzi
la Commissione europea presenta la prima relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del quadro di partenariato con i paesi
terzi, volto a gestire congiuntamente e più efficacemente la migrazione. Quattro mesi dopo la proposta avanzata dalla Commissione nel quadro dell'Agenda europea sulla migrazione e la sua approvazione da parte del Consiglio europeo di giugno - favorevole a
una sua rapida attuazione - la nuova strategia di partenariato con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori sta iniziando a
dare i suoi frutti. Il partenariato quadro è una strategia europea improntata al futuro e mirante ad approfondire la cooperazione con i
paesi di origine, di transito e di destinazione. A partire da giugno, sotto la guida dell’Alta rappresentante/vicepresidente della Commissione, Federica Mogherini, le istituzioni e gli Stati membri dell’UE hanno profuso grandi sforzi perché il nuovo modello di cooperazione fosse coronato da successo. Questo approccio pragmatico - mirato a mobilizzare e concentrare tutti gli strumenti e le risorse di cui dispongono l'UE e gli Stati membri per gestire efficacemente la migrazione, applicando soluzioni a breve termine per fronteggiare la pressione migratoria immediata e aumentando gli investimenti per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare – è partito con cinque paesi prioritari: il Niger, la Nigeria, il Senegal, il Mali e l'Etiopia. (Per ulteriori informazioni: Maja Kocijancic – Tel.: +32 229 86570; Tove Ernst – Tel.: +32 229 86764; Esther Osorio – Tel.: + 32 229 62076; Markus Lammert – Tel.: + 32
229 80423)

Sicurezza stradale: nessuna vittima in 19 paesi europei in occasione
della « Giornata europea senza incidenti mortali »
La rete europea rete europea di polizia stradale (TISPOL) ha oggi pubblicato i dati sulla prima «Giornata europea senza morte
sulle strade» (nota anche come "EDWARD", dall’acronimo inglese) che si è tenuta il 21 settembre con il sostegno della Commissione europea. In quella data, 19 Stati membri non hanno registrato alcuna vittima della strada. Nei 31 paesi partecipanti, si contano
un totale di 43 vittime, contro le 70 dell’anno precedente. Violeta Bulc, commissaria dell'UE per i Trasporti, ha dichiarato: "Le azioni
di educazione e di sensibilizzazione contribuiscono notevolmente alla sicurezza stradale, e il progetto Edward si è prefissato un
obiettivo molto ambizioso: una giornata senza morti sulle strade europee. Quest’anno il bilancio delle vittime mostra significativi
miglioramenti rispetto al 2015, a dimostrazione del fatto che una collaborazione tra tutte le parti interessate può davvero fare la
differenza e salvare numerose vite umane. Siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo finale, ridurre a zero il numero degli incidenti mortali". Nel quadro di questa giornata, oltre 103 000 organizzazioni e singoli hanno firmato la Carta della sicurezza stradale, e in tutta Europa si sono svolti più di 80 eventi, come campagne di sensibilizzazione, seminari nelle scuole e nelle
imprese o tavole rotonde. Attraverso i social media e l'hashtag #ProjectEDWARD sono state raggiunte oltre 19 milioni di personeTISPOL e della DG MOVE.

La Commissione chiede di rafforzare le difese europee
contro le pratiche commerciali sleali
Nonostante la Commissione abbia usato appieno gli strumenti di difesa commerciale disponibili, questi si sono rivelati insufficienti
per far fronte alle enormi sovraccapacità che danno luogo a esportazioni oggetto di dumping sul mercato dell’UE. L’Unione europea è e intende restare il più grande blocco commerciale del mondo, ma gli scambi devono basarsi su condizioni eque.
Il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Il commercio è essenziale per la crescita economica e la creazione di posti di
lavoro, ma non dobbiamo essere ingenui. Le norme in vigore si stanno rivelando insufficienti per lottare contro i danni causati dalla
concorrenza estera sleale. Alcune industrie dell’UE hanno perso migliaia di posti di lavoro. Non possiamo restare inattivi. Le norme
europee di difesa commerciale devono essere aggiornate con urgenza." L’UE rappresenta il 15% delle importazioni mondiali (è
seconda solo agli Stati Uniti), ma le sue misure di difesa commerciale corrispondono appena al 7,8% di quelle in vigore su scala
mondiale e riguardano solo lo 0,21% delle importazioni. Quando si tratta di attuare misure per difendere l’occupazione sul proprio
territorio, nessun blocco commerciale esercita un livello di autolimitazione pari a quello esercitato dall'UE, a causa delle limitazioni
imposte dalla normativa vigente. Il necessario ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale può avvenire tramite la rapida adozione della proposta presentata nel 2013. In una comunicazione dal titolo "Verso una solida politica commerciale per l’UE
nell’interesse della crescita e dell’occupazione", la Commissione ha anche illustrato come si userebbe una nuova metodologia
antidumping che la Commissione intende proporre per risolvere le situazioni in cui le condizioni di mercato non prevalgono, affrontando al contempo le prossime modifiche del quadro giuridico dell’Organizzazione mondiale del commercio.
Per ulteriori informazioni è disponibile un comunicato stampa in inglese.

Prima giornata europea delle statistiche: 20 ottobre 2016
"Per funzionare correttamente, le società democratiche moderne devono fare affidamento su di una base solida di
dati statistici obiettivi e affidabili. I responsabili decisionali a livello di UE, di Stati membri, di autorità locali e di imprese hanno bisogno delle statistiche per prendere decisioni migliori che, in ultima analisi, migliorano la vita di ciascuno
di noi. Più in generale, in una società democratica tutti i cittadini hanno bisogno delle statistiche per valutare le prestazioni dei propri responsabili politici. Dati indipendenti, imparziali, affidabili, accessibili e gratuiti per tutti sono dunque diventati un elemento essenziale della società europea." continua Walter Radermacher. L’evento sarà lanciato durante la seconda edizione della
"Conference of European Statistics Stakeholders (CESS)" (conferenza della comunità statistica europea), che si terrà a Budapest il
20 e 21 ottobre e che riunisce metodologi, produttori e utilizzatori di statistiche europei. La giornata europea delle statistiche è organizzata su iniziativa del Comitato consultivo europeo di statistica (ESAC) ed è sostenuta dai membri del sistema statistico europeo (SSE) e del sistema europeo di banche centrali (SEBC). Un comunicato stampa di Eurostat è disponibile online.
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Banda larga, l'autostrada per la crescita

Novi Sad Capitale
Europea della
Cultura nel 2021

di Giampietro Gramaglia
Più internet, più crescita: l’equazione richiede massicci investimenti, ma
porterà a un’Europa gigabit, una sorta di paradiso digitale europeo senza
barriere tra i Paesi UE, una società del futuro dove cittadini e imprese
avranno accesso a reti ad altissima capacità e fioriranno nuovi prodotti e servizi. Nel futuro
La prima Capitale Europea della
digitale dell’Europa, sull’orizzonte 2025, scuole, università, centri di ricerca, poli di trasporto,
Cultura in un paese candidato
ospedali, amministrazioni e imprese basate su tecnologie digitali avranno accesso a una
all’ingresso dell’Unione Europea è
connettività gigabit, elevatissima, che consente di scaricare un gigabit di dati al secondo.
stata selezionata: Novi Sad (Serbia)
Tutte le famiglie europee, che vivano in campagna o in città, avranno accesso a una velocità otterrà il titolo nel 2021 in seguito
di download di almeno 100 Mb/s, che può passare a una velocità dell’ordine di Gb/s. Tutte le alla raccomandazione di una comaree urbane e le principali strade e ferrovie avranno continuità di copertura 5G, la quinta gemissione di esperti indipendenti
nerazione dei sistemi di comunicazioni senza fili. L’obiettivo intermedio è che, entro il 2020, il rispetto alla Commissione Europea.
5G sia in commercio in almeno una grande città di ogni Paese UE. Obiettivi ambiziosi, che
La “Capitale Europea della Cultura”
richiedono grandi investimenti. Per arrivare a un’Europa più connessa serviranno nel prossi- è un’iniziativa dell’Unione Europea.
mo decennio fondi per 500 miliardi di euro, denaro che dovrà venire in gran parte dai privati. I suoi obiettivi sono di salvaguardaC’è parecchia strada da fare: nel 2015, il 71% delle famiglie europee, ma solo il 28% di quel- re e promuovere la diversità delle
le nelle aree rurali, avevano accesso a una connessione internet veloce (velocità di download culture in Europa, mettere in evidi almeno 30 Mb/s). Per la copertura mobile 4G, la media UE era dell’86%, ma solo del 36% denza le caratteristiche comuni e il
nelle zone rurali. L’Italia come indice di digitalizzazione è in fondo alla classifica, al 25.mo
contributo della cultura nello svilupposto sui 28 Stati membri, ma è considerata come un Paese che sta recuperando il ritarpo a lungo termine delle città. Il
do. Connettività e diritti d’autore sono i due volani su cui oggi punta Bruxelles per realizzare
concorso per il titolo di Capitale
il mercato unico digitale, una delle dieci priorità strategiche affermate nel 2014. Nel settembre Europea della Cultura in un paese
2016, la Commissione ha infatti lanciato due grandi pacchetti di proposte. Sulla connettività,
candidato è stato lanciato dalla
fra l’altro, la Commissione propone di dotare, entro il 2020, ogni paese e ogni città di un acCommissione Europea nel Dicemcesso gratuito a internet senza fili nei principali centri di aggregazione dei cittadini sul territo- bre 2014 e aperto a città da: Albario, come edifici pubblici, centri sanitari, parchi e piazze. L’iniziativa si chiama WiFi4Eu: parnia, Bosnia e Erzegovina, ex Retendo da una dotazione iniziale di 120 milioni di euro e attraverso un sistema di voucher,
pubblica Yugoslava di Macedonia,
conta di fornire connettività a migliaia di spazi pubblici, generando da 40 a 50 milioni di conMontenegro e Serbia. La Commisnessioni wi-fi al giorno. Almeno 6/8000 comunità locali dovrebbero beneficiare del nuovo
sione ha ora approvato ufficialmenprogetto entro il 2020. Un’altra iniziativa chiave per la connettività è il piano d’azione per avvi- te la raccomandazione della comare in tutta l’UE, a partire dal 2018, l’installazione del 5G. Il piano 5G, da solo, potrebbe creamissione.
re due milioni di posti di lavoro. Bruxelles prevede un calendario comune per coordinare il
Lanciata nel 1985 dal ministro greco
lancio commerciale del 5G nell’UE e la collaborazione con gli Stati membri e le parti interesalla cultura Melina Mercouri,
sate del settore delle telecomunicazioni per assegnare le bande di spettro 5G. C’è anche
l’iniziativa Capitali Europee della
l’idea di fornire capitali di rischio alle start-up per il lancio di nuovi servizi innovativi, come per Cultura è diventata uno dei progetti
esempio la guida automatica o la fornitura di merci per mezzo di droni. Sempre sulla connetti- più ambiziosi e popolari in Europa.
vità la Commissione propone un nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche che Le città dei paesi candidati o poteninvogli le imprese a investire in nuove infrastrutture di qualità in tutti i Paesi UE. Gli investiziali candidati possono ricevere
menti mobilitati di qui al 2015 potrebbero fare aumentare il Pil europeo di 910 miliardi di euro questo titolo ogni tre anni a partire
e creare 1,3 milioni di nuovi posti di lavoro. Sul fronte del diritto d’autore, sono state proposte dal 2021. Novi Sad dividerà il titolo
nuove norme UE per un mercato con regole più chiare ed eque. “Il lavoro di giornalisti, editori
con Timisoara (Romania) e una
e autori”, ha detto il presidente Jean Claude Juncker, “deve essere giustamente retribuito,
città in Grecia che verrà selezionata
che sia svolto in una redazione o a casa, che sia diffuso offline o online, che sia pubblicato
in Novembre tra tre candidate
con una fotocopiatrice o con un hyperlink sul web”.
(Elefsina, Kalamata e Rodi).
Tra le iniziative specifiche che la Commissione si avvia a realizzare entro la fine dell’anno, c’è https://ec.europa.eu/programmes/
pure una serie di regole per facilitare l’e-commerce tra i Paesi UE, che si tratti di comprare un creative-europe/news/20161013paio di scarpe o contenuto digitale come e-book e app. Un’altra iniziativa vuole mettere fine
ecoc-novi-sad-2021_en
alla pratica discriminatoria del geo-blocking, in base alla quale un venditore online nega
l’acquisto a consumatori situati in altri Paesi UE o li dirotta verso negozi locali con prezzi diversi. DisclaimerL'opinione espressa è
dell'autore e non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione europea.

Il collegio nomina i membri del Comitato
consultivo europeo per le finanze pubbliche
Sulla base della relazione dei cinque presidenti dal titolo "Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa", lo scorso ottobre la Commissione ha deciso di istituire un Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche indipendente in materia fiscale.
Il Comitato ha il compito di valutare l’attuazione delle norme di bilancio dell'UE, di consigliare la Commissione sull’orientamento di
bilancio appropriato per la zona euro nel suo complesso e di cooperare con i consigli nazionali per le finanze pubbliche degli Stati
membri. Su richiesta, il Comitato fornisce inoltre consulenza ad hoc alla Commissione in materia fiscale. L’annuncio di oggi giunge
dopo un invito pubblico a manifestare interesse e opportune consultazioni con la Banca centrale europea, il gruppo di lavoro
"Eurogruppo" e i consigli nazionali per le finanze pubbliche. Il Comitato è indipendente, i suoi membri non sono dipendenti della
Commissione e si impegnano a fornire consulenze indipendenti. Il nuovo Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche
sarà operativo a breve.
Una nota con informazioni più dettagliate sul Comitato è disponibile online.
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Non solo CETA: tutti gli accordi commerciali dell'Ue in cantiere
In quest’ultimo mese gli stati Ue stanno valutando l’accordo di libero scambio con il Canada (CETA). Non si tratta dell’unica questione in tema di patti commerciali che l’Ue si appresta ad affrontare. Numerosi trattati con paesi di tutto il mondo sono in fase di
negoziazione ma entreranno in vigore soltanto dopo l’approvazione del Parlamento Europeo. Ecco una panoramica delle varie
trattative in corso e relative situazioni aggiornate.
Diverse tipologie di accordi
L'Unione europea ha accordi commerciali diversi a seconda dei pae- La Commissione europea ha pubblicato l'invito a presentare
si. In alcuni casi vengono ridotti o eliminati i dazi doganali, in altri è
proposte 2017 perErasmus+, il programma dell'UE per l'istata creata una vera e proprio unione commerciale, che ha eliminastruzione, la formazione, i giovani e lo sport. Nel 2017 ci
to le tasse di frontiera o stabilito un’imposta doganale standard per le saranno circa 300 milioni in più a disposizione del programimportazioni provenienti da quei paesi. Non si tratta soltanto di dazi.
ma rispetto al 2016, un aumento annuo record dal 2014,
L’attenzione è focalizzata anche sugli investimenti e sulla possibilità
primo anno del programma. Questo aumento di fondi andrà
di risolvere le eventuali controversie in materia. Ad esempio: cosa
a beneficio non soltanto degli studenti Erasmus, ma anche
potrebbe succedere se la decisione di un governo compromettesse degli insegnanti, degli apprendisti, dei volontari e dei giovani
gli investimenti di un’azienda in quel Paese? In più, i confini sono
che partecipano a progetti nel settore dello sport e aiuterà
fondamentali per far rispettare le regole sui prodotti. Per citare un
anche la cooperazione tra istituti di istruzione, organizzaziocaso, l’Europa ha vietato certe tipologie di ormoni somministrati ai
ni giovanili e imprese. Come nel 2016, sarà data priorità ai
bovini nelle aziende biologiche per la possibilità che siano pericolosi
progetti a favore dell'inclusione sociale.
per la salute ed è fondamentale impedire che queste carni entrino
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i
nel continente da paesi in cui sono autorizzati.
giovani e lo sport, ha dichiarato: "Sono molto felice del fatto
CETA - Accordo economico e commerciale globale con il Canache nel 2017 disporremo di 2,5 miliardi per sviluppare le
da, I negoziati per il CETA sono terminati a settembre 2014. Durante
nostre attività per raggiungere un'ampia platea di persone
il mese di ottobre di quest'anno dovrebbe avvenire la rattifica da par- con interessi, profili e contesti sociali diversi. In vista del suo
te di tutti i paesi dell’Ue. Una volta arrivato l’ok dai parlamenti nazio- 30° anniversario l'anno prossimo, Erasmus+ ha raggiunto la
nali, sarà necessaria la votazione positiva del Parlamento europeo
velocità di crociera e offre più che mai opportunità a persone
per entrare in vigore. Giovedì 20 e venerdì 21 ottobre sarà uno degli
e progetti." L'aumento del bilancio è un riconoscimento
argomenti di discussione del consiglio europeo. A dicembre, poi, la
dell'impatto positivo del programma sulle vite e i progetti
commissione Commercio Internazionale (INTA) voterà il provvedidelle persone in tutta Europa. Come sottolineato dal Presimento e sarà sottoposto alla validazione finale nella plenaria dello
dente della Commissione europea Jean-Claude Juncker nel
stesso mese. Se il percorso legislativo rispetterà i tempi stabiliti, il
suo discorso annuale sullo stato dell'Unione il 14 settembre,
CETA potrebbe entrare in vigore dal 2017.
Erasmus+ riveste una grande importanza, perché dà alle
Altri accordi di libero scambio terminati ma non ancora in vigopersone la possibilità di spostarsi, di viaggiare, di lavorare,
re Il CETA non è l'unico accordo commerciale per cui sono terminati di studiare e di formarsi in tutti i paesi dell'UE. I fondi dispoi negoziati senza essere ancora entrato in vigore. Ecco gli altri in
nibili per il 2017 saranno usati anche per attuare il corpo
sospeso:
europeo di solidarietà annunciato sempre nel discorso sullo
Paesi dell'Africa orientale Ecuador Singapore Vietnam Africa occistato dell'Unione. Da oggi le organizzazioni che intendono
dentale
richiedere finanziamenti possono iniziare a preparare le
Accordi in corso di negoziato
domande di sovvenzione.
Un eventuale accordo doganale con gli Stati Uniti,
Ulteriori informazioni su come saranno usati i fondi soil TTIP (Partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimen- no disponibili online. http://ec.europa.eu/programmes/
ti), si è rivelato piuttosto problematico. In molti hanno espresso preerasmus-plus/resources_en
occupazione sulle differenze tra Europa e Usa riguardo agli standard
dei prodotti e alla risoluzione di eventuali controversie sugli investimenti. Il faticoso processo di accordo è iniziato nel 2013 e da
allora si sono svolti già 15 incontri.
Per quanto riguarda l’Asia, sono in corso negoziati con:
Malesia (circa a metà strada, ma i problemi più difficili restano da risolvere)
Indonesia (i prossimi incontri avranno luogo nel primo trimestre del 2017)
Thailandia (ci sono stati quattro incontri ma non ne sono stati programmati altri)
Filippine (il prossimo incontro si terrà entro la fine dell'anno)
Giappone (in corso, possibile conclusione entro la fine dell’anno)
Myanmar (sono già stati svolti quattro cicli di negoziati, ma nessun altro appuntamento è in programma)
India (nessuna trattativa al momento, ma continuano le discussioni sulle questioni in sospeso)
In America latina: Mercosur, ovvero il mercato comune dell’America meridionale comprendente Argentina, Brasile, Paraguay,
Uruguay e Venezuela (l’ultimo ciclo di negoziati ha avuto luogo questo mese)
Messico (il secondo ciclo di negoziati si terrà a novembre)
Paesi del Mediterraneo meridionale e del Medio Oriente: diversi accordi, in particolare con otto paesi per aumentare i flussi di
merci. Sul tavolo, anche l’espansione di tali intese in altri settori come l’agricoltura e l’industria. Questi ultimi saranno da stabilire
con trattative diverse per ciascun Paese. Al momento non sono stati intrapresi percorsi tra Unione europea e Cina per quel che
riguarda il libero scambio. Si stanno portando avanti, parallelamente, colloqui per arrivare a un accordo sugli investimenti. Il processo è partito nel novembre 2013 e l’ultimo incontro si è svolto lo scorso settembre. Infine, si sta discutendo anche sul TISA,
l’accordo sugli scambi di servizi tra i 23 membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), di cui fa parte anche l’Ue. Gli
stati aderenti all’organizzazione rappresentano il 70 per cento del commercio mondiale nel settore dei servizi. I negoziati procedono e sono stati già svolti 14 cicli di confronto tra i vari paesi. Il ruolo del Parlamento europeo Dopo l’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona nel 2009, gli accordi commerciali hanno bisogno di approvazione da parte del Parlamento prima di entrare in vigore. La
legislazione prevede, inoltre, che i deputati vengano regolarmente aggiornati sui progressi in corso durante i negoziati.
Il Parlamento si riserva di utilizzare il diritto di veto per questioni su cui ci siano preoccupazioni rilevanti, come ha già dimostrato in
passato con il respingimento dell’accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) del 2012.

2,5 miliardi per Erasmus+ nel 2017
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Apertura sessione plenaria del parlamento Europeo: il Presidente
Schulz invita i deputati a rispettare regola del "rispetto reciproco"
In apertura della sessione plenaria, il presidente Schulz ha informato i deputati che il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati del Parlamento sta esaminando un alterco avvenuto tra due deputati il 6 ottobre scorso. Le sue conclusioni e raccomandazioni
saranno trasmesse alla Plenaria questa settimana, ha aggiunt o Schulz, sottolineando che l'articolo 11.2 del regolamento interno
richiede ai deputati di mostrare "rispetto reciproco" nel loro comportamento.
Questo incidente che ha coinvolto il deputato Steven Woolfe è stato ampiamente riportato dalla stampa e deve rimanere un evento isolato, ha insistito
Schulz.
Deputati entranti
Florent Marcellesi (Verdi/EFA, ES), dall’11 ottobre.
Deputati uscenti
Andrej Plenković (EPP, HR), dal 13 ottobre.
Davor Ivo Stier (EPP, HR), dal 13 ottobre.
Matthias Groote (S&D, DE), dimissionario, il posto diviene vacante il 1° novembre.
Richard Howitt (S&D, UK), dimissionario, il posto diviene vacante il 2 novembre.
Modifiche all’ordine del giorno
Martedì
Il rapporto Sant sul semestre europeo sarà il quarto punto in discussione nel pomeriggio. Le dichiarazioni di Consiglio e Commissione in materia di sicurezza interna nell'UE - i progressi compiuti nell'attuazione delle misure di sicurezza adottate e le sfide future
- saranno il secondo punto della mattina.

Iran, accordo sul nucleare: “Un grande passo avanti
per la pace e la stabilità del Medio Oriente”
L’accordo sul nucleare del 2015 tra Ue e Iran ha rappresentato un evento epocale. L’Europa ha svolto un ruolo importante in questo percorso e oggi pomeriggio gli europarlamentari in plenaria discuteranno una risoluzione riguardante la strategia da adottare
con l'Iran. L’Europa è chiamata a svolgere il suo ruolo di mediatore, anche per esortare il Paese a porre fine all’utilizzo massiccio
della pena di morte. Richard Howit, deputato inglese S & D autore della relazione, spiega la situazione.
Cosa è cambiato nei rapporti con l'Iran? Le relazioni con l’Europa sono già migliorate?
Tre anni fa, tra Iran ed Europa non c’era il minimo dialogo. Erano in molti a essere convinti che gli iraniani stessero sviluppando un
programma di corsa agli armamenti nucleari, anche se poi non è mai stato confermato. In più, negli anni passati abbiamo ascoltato
dichiarazioni ostili nei confronti di Israele e di altri paesi e visto violazioni dei diritti umani quotidiane.
Non è che adesso sia tutto a posto ma è iniziato un percorso di miglioramento. I politici più progressisti hanno maggiore visibilità.
Con l’accordo nucleare, la diplomazia europea ha raggiunto un importante traguardo, grazie all’Alto rappresentante per i diritti umani Federica Mogherini. L’obiettivo è riportare l’Iran nella comunità internazionale, il primo requisito riguarda il rispetto delle regole
del diritto mondiale.
Con l’accordo abbiamo fatto un grande passo avanti per la pace e la stabilità del Medio Oriente, già fortemente provato dalle crisi
umanitarie in atto in Siria e Yemen. Adesso, se l’Iran prenderà parte nelle trattative diplomatiche per risolvere i conflitti dell’area,
potrà svolgere un ruolo cruciale.
Quali passi bisogna compiere adesso per continuare il percorso di dialogo tra Europa e Iran?
Abbiamo bisogno di proposte concrete di cooperazione in materia di anti-terrorismo. Siamo chiamati a fare la nostra parte aprendo
una delegazione dell’Unione europea a Teheran e facendo ripartire il dialogo sul rispetto dei diritti umani. Tra gli Stati membri, in 15
hanno già inviato diplomatici nella capitale iraniana. Ci sono possibilità commerciali enormi da entrambe le parti, io ad esempio
supporto la trattativa per gli Airbus. Chiaramente il rispetto dei sindacati e dei diritti umani deve essere una condizione necessaria
per la stipula di qualsiasi accordo.
Si può fare parecchia strada in tema di diritti umani. C’è un movimento di pensiero interno al Paese che chiede il rispetto della dignità degli individui e speriamo che con la nostra partecipazione si raggiungerà l’obbiettivo. Riguardo alla pena di morte, chiaramente siamo contrari in assoluto ma anche soltanto eliminandola per i reati di droga, le esecuzioni crollerebbero dell’80 per cento.
Cosa risponde a chi critica l'accordo nucleare con l'Iran?
Ad alcuni fa comodo un Iran debole e isolato. Le conseguenze dell’interruzione delle trattative con l’Iran riguarderebbero la ripresa
della proliferazione nucleare, una minaccia per la sicurezza di tutto il Medio Oriente. Si interromperebbe anche il percorso per arrivare al rispetto dei diritti umani e a perderci più di tutti sarebbero proprio gli iraniani.
L’Iran è un soggetto forte e importante nel Medio Oriente; una normalizzazione dei rapporti con questo Paese avrebbe effetti benefici per la sicurezza di tutta l’area?
Sappiamo che vi è una profonda rivalità tra Teheran e Riyadh. Tutto ciò ha portato a molte guerre in quanto sia l’Iran che l’Arabia
Saudita finanziano vari gruppi armati che creano instabilità nell’area con spargimenti di sangue e lotte fratricide. L’Europa non vuole prendere posizione sulla questione ma è necessario far sedere allo stesso tavolo i due paesi e cercare di far calare la tensione
grazie alle nostre capacità diplomatiche. L’Europa può influenzare le scelte dell’Iran, al contrario degli Stati Uniti che non hanno
alcun potere. Vogliamo usare il nostro influsso per far terminare le guerre in Siria e Yemen, per creare un sistema di sicurezza regionale per l’intero Medio Oriente. Il tutto nell’ottica di assicurare pace e stabilità agli stati.
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La Commissione europea investe 45 milioni nella ricerca
per combattere il virus Zika
La Commissione europea ha annunciato che il programma di finanziamento Orizzonte
2020 sta finanziando progetti di ricerca del valore di 45 milioni di euro per combattere
l’epidemia della malattia da virus Zika e altre infezioni emergenti trasmesse dalle zanzare.
Questo investimento sosterrà la ricerca sulle terapie, la diagnosi e i vaccini, nonché una
migliore valutazione dei rischi connessi al virus Zika. Carlos Moedas, Commissario per la
Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: "Questo finanziamento darà un forte
impulso all'impegno internazionale per arrestare l’epidemia della malattia da virus Zika e
per proteggere i neonati e gli adulti. Questi focolai si sviluppano all’improvviso e non conoscono confini. Questa ricerca è un esempio di come possiamo mobilitare rapidamente i
finanziamenti per far fronte a nuove pericolose minacce e di come possiamo guidare un
grosso impegno di ricerca su scala mondiale." La maggior parte del finanziamento, 30
milioni di euro, andrà a tre consorzi di ricerca: ZikaPLAN (11 milioni), coordinato dall'Università di Umeå in Svezia; ZIKAction (7
milioni), coordinato dalla PENTA Foundation in Italia e ZikAlliance (12 milioni), coordinato da INSERM, in Francia. Altri 5 milioni
sosterranno il consorzio ZIKAVAX, che mira a sviluppare un vaccino sicuro ed efficace contro l’infezione. Infine, una sovvenzione di
10 milioni andrà al progetto INFRAVEC2, coordinato dall'Institut Pasteur, che fornirà l’accesso a infrastrutture di ricerca sugli insetti
che trasmettono malattie infettive. Maggiori informazioni di carattere generale sono disponibili online.
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-211016

La proposta: una certificazione per i prodotti fabbricati
senza sfruttare i lavoratori
L’Unione europea sta studiando l’introduzione di un’etichetta che certifichi i prodotti fabbricati senza compiere violazioni dei diritti
dei lavoratori durante tutta la filiera produttiva. Si tratta di una proposta contenuta nella relazione d’iniziativa del deputato italiano
EFDD Ignazio Corrao sulla responsabilità delle aziende riguardo alla lesione dei diritti umani. Sarà discussa in plenaria lunedì 24
ottobre e votata il giorno seguente. Abbiamo intervistato Corrao per saperne di più.
Esistono aziende europee che, per produrre la loro merce, contribuiscono alla violazione dei diritti umani in paesi terzi?
Varie organizzazioni non governative parlano di grandi multinazionali europee responsabili di gravi violazioni di diritti umani in paesi
non Ue. L’Europa è in prima linea nella difesa delle persone e delle loro libertà: farli rispettare alle aziende europee all’estero sarebbe un grande segnale da dare a tutto il mondo.
Che proposte concrete sono contenute nella sua relazione?
La relazione si basa sui principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, con particolare attenzione al rispetto della dignità dell’individuo nella catena di distribuzione e allo sfruttamento delle risorse naturali all’estero, in particolare nei paesi in via di
sviluppo. L’idea è di proporre un etichetta che certifichi la filiera dei prodotti; in questo modo i cittadini potranno immediatamente
rendersi conto di cosa stanno comprando e se i diritti umani siano stati garantiti in tutto il percorso che porta la merce sugli scaffali
della distribuzione europea.
L’etichetta di certificazione, però, si configura come una misura volontaria, a discrezione delle aziende. Cosa si può fare per rendere più incisiva la volontà dell’Europa di difendere i diritti di chi lavora per aziende europee in tutto il mondo?
La proposta avrebbe più forza se si trattasse di una misura vincolante, ma non possiamo imporlo a livello parlamentare. Possiamo
invitare la Commissione a occuparsi della questione. Il sottocomitato per i diritti umani è dello stesso avviso: rendere le aziende
europee più etiche e mettere i cittadini in condizione di capire esattamente chi rispetta gli standard e chi no. Si tratta di un’azione
necessaria per un economia più equa ma anche per un mondo migliore.
L’obiettivo della mia relazione è spingere l’Unione Europea a promuovere con più forza il rispetto dei diritti umani in tutto il mondo.
Spero che il mio lavoro possa essere un punto di partenza per lo sfruttamento più equilibrato delle risorse.

L’Unione europea e la politica di difesa comune
Giovedì 19 ottobre la commissione per gli affari esteri ha votato una relazione sulla “cooperazione permanente in tema di difesa”
tra gli stati appartenenti all’Unione europea per la difesa. Le sfide alla sicurezza che l’Europa si trova ad affrontare sono numerose
e ci si interroga se un modello basato esclusivamente sulla NATO sia sufficiente oppure l’Europa debba organizzarsi maggiormente al suo interno investendo più fondi. Guarda le interviste ai parlamentari per capire le diverse posizioni.
Per capire a che punto siamo, abbiamo intervistato il relatore e il relatore ombra sulla questione dell’Unione europea per la difesa.
Si tratta di Urmas Paet (ALDE, ET, ex ministro degli Affari Esteri dell'Estonia) eGeoffrey Van Orden (ECR, UK, ex alto ufficiale militare).
Attraverso una strategia più autonoma in tema di difesa da parte dell’Ue, la collaborazione con la NATOsubirebbe un cambiamento.
“L’Unione europea per la difesa sarebbe utile in primo luogo per le missioni civili, militari e umanitarie - sottolinea Paet - Poi, ci sono
casi in cui la bandiera europea potrebbe creare meno problemi di quella dalla NATO. Il terzo punto da ricordare è che non tutti i
paesi Ue sono membri della NATO”
In ogni caso, secondo Van Orden i modelli esistenti di difesa funzionano e una cooperazione con la NATO risulta indispensabile.
“Abbiamo un’ottima organizzazione di difesa che funziona, la NATO - spiega Van Orden - Essa garantisce anche l’impegno degli
Stati Uniti per la sicurezza internazionale. È la NATO a essere importante e avere credibilità, dobbiamo rafforzare il suo ruolo”.
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Imposta sul reddito delle società:
la Commissione propone una riforma sostanziale
La Commissione ha annunciato l'intenzione di rivedere il modo in cui le società sono tassate nel mercato unico proponendo un regime di imposta sul reddito delle società equo e favorevole alla crescita.
Ricalibrata come parte di un più ampio pacchetto di riforme dell'imposta sul reddito delle società, la
the base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) renderà più facile e meno
costoso operare nel mercato unico e fungerà da strumento efficace contro l'elusione fiscale. Proposta per la prima volta nel 2011,
la CCCTB mirava a rafforzare il mercato unico per le imprese. Nonostante avessero compiuto notevoli progressi su numerosi elementi fondamentali della precedente proposta di CCCTB, gli Stati membri non sono stati in grado di raggiungere un accordo definitivo. Dopo aver sentito i pareri di Stati membri, imprese, società civile e del Parlamento europeo, oggi rafforziamo gli elementi a
favore delle imprese della precedente proposta per aiutare le imprese transfrontaliere a ridurre i costi e la burocrazia e per sostenere l'innovazione. La CCCTB rilanciata creerà inoltre condizioni di parità per le multinazionali in Europa chiudendo le possibilità di
elusione fiscale. Altre due proposte mirano a migliorare l'attuale sistema di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione nell'UE e a rafforzare le norme antiabuso già esistenti. Prese complessivamente, queste misure creeranno un contesto
fiscale semplice e favorevole alle imprese. Per favorire progressi rapidi, la CCCTB è stata suddivisa in un processo a due fasi più
gestibile. Un accordo sulla base comune può essere raggiunto rapidamente per far conoscere alle imprese e agli Stati membri i
vantaggi principali. Il consolidamento dovrebbe essere introdotto in rapida successione, consentendo una fruizione completa dei
vantaggi offerti dall'intero sistema.
Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)
Con la CCCTB le imprese disporranno per la prima volta di un corpus unico di norme per calcolare gli utili imponibili in tutta l'UE.
Rispetto alla precedente proposta del 2011 il nuovo regime di imposizione delle società:
- sarà obbligatorio per i grandi gruppi multinazionali, che hanno la maggiore capacità di pianificazione fiscale aggressiva, e garantirà che le imprese con ricavi complessivi superiori a 750 milioni di EUR all'anno siano tassate dove realizzano effettivamente i propri
profitti;
- colmerà le lacune attualmente connesse al trasferimento degli utili a fini fiscali;
- incoraggerà le imprese a finanziare le loro attività mediante capitale e sfruttando i mercati invece di ricorrere all'indebitamento;
- sosterrà l'innovazione tramite incentivi fiscali alle attività di ricerca e sviluppo (R&D) collegate all'attività economica reale.
La CCCTB non riguarda le aliquote dell'imposta sul reddito delle società, che restano una questione di sovranità nazionale. Essa
creerà tuttavia un sistema più trasparente, efficiente ed equo per il calcolo della base imponibile delle società transfrontaliere, che
comporterà una riforma sostanziale della tassazione societaria nell'UE.
La CCCTB migliorerà il mercato unico per le imprese
Le imprese disporranno ora di un insieme unico di norme e avranno come interlocutore la loro amministrazione fiscale nazionale
per presentare un'unica dichiarazione dei redditi a copertura di tutte le loro attività nell'Unione. Grazie alla CCCTB il tempo dedicato
annualmente ad attività di adeguamento alla normativa dovrebbe diminuire dell'8%, mentre il tempo impiegato per la costituzione di
una società controllata si ridurrebbe del 67%, rendendo più agevole per le imprese, incluse le PMI, operare all'estero. Saranno
incentivate attività favorevoli alla crescita, come gli investimenti in R&S e i finanziamenti tramite capitale, a sostegno dei più ampi
obiettivi di rilancio della crescita, dell'occupazione e degli investimenti. Una volta pienamente operativa, la CCCTB potrebbe aumentare il totale degli investimenti nell'UE fino al 3,4%. Le società potranno compensare i profitti in uno Stato membro contro le
perdite in un altro. Ostacoli fiscali come la doppia imposizione saranno eliminati e la CCCTB aumenterà la certezza fiscale fornendo a livello dell'UE un regime stabile e trasparente per la tassazione delle società.
La CCCTB contribuirà a combattere l'elusione fiscale
La CCCTB eliminerà i disallineamenti tra sistemi nazionali che sono attualmente sfruttati dai responsabili della pianificazione fiscale
aggressiva. Eliminerà anche i prezzi di trasferimento e i regimi preferenziali, che oggi sono tra i principali veicoli dell'elusione fiscale. Prevede inoltre solide misure antiabuso che porranno fine al trasferimento degli utili verso paesi terzi attuato dalle imprese. Poiché la CCCTB sarà obbligatoria per i gruppi multinazionali più grandi operanti nell'UE, le imprese che presentano il rischio maggiore di pianificazione fiscale aggressiva non potranno tentare l'elusione fiscale su vasta scala.
La CCCTB sosterrà crescita, occupazione e investimenti nell'Unione
La CCCTB offrirà alle società norme solide e affidabili, condizioni pari ed eque e una riduzione dei costi e degli oneri amministrativi,
rendendo così l'UE un mercato più attraente per investitori e imprenditori. La CCCTB rilanciata sosterrà inoltre la R&S, un motore
essenziale per la crescita. Le società beneficeranno di un'enorme deduzione sui loro costi di R&S, che sarà particolarmente vantaggiosa per le imprese giovani e innovative che scelgono di aderire al nuovo regime. Saranno infine presi provvedimenti per affrontare la distorsione del regime fiscale a favore del debito rispetto al finanziamento azionario, garantendo una deduzione per l'emissione di azioni. Un tasso fisso, composto da un tasso di interesse privo di rischio e da un premio di rischio, delle nuove emissioni azionarie sarà fiscalmente deducibile ogni anno. Nelle attuali condizioni di mercato, il tasso sarebbe del 2,7%. Ciò incoraggerà le
imprese a cercare fonti di finanziamento più stabili e a reperire fondi sui mercati dei capitali, in linea con gli obiettivi dell'unione dei
mercati dei capitali. Ne risulterebbero anche benefici in termini di stabilità finanziaria, in quanto le imprese con una base di capitale
più solida sarebbero meno vulnerabili agli shock.
2. Risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione
La Commissione propone anche un sistema più efficace per risolvere le controversie in materia di doppia imposizione nell'UE. La
doppia imposizione è uno dei principali ostacoli per le imprese in quanto crea incertezza, costi inutili e problemi di liquidità. Attualmente sono circa 900 le controversie in materia di doppia imposizione nell'UE, per un valore stimato di 10,5 miliardi di EUR. La
Commissione propone di adeguare gli attuali meccanismi di risoluzione delle controversie per rispondere più efficacemente alle
esigenze delle imprese. Sarà in particolare contemplata una casistica più ampia e gli Stati membri avranno scadenze chiare per
concordare una soluzione vincolante al problema della doppia imposizione.
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Disallineamenti con i paesi terzi
La terza proposta del pacchetto odierno contiene nuove misure per impedire alle imprese di sfruttare a loro vantaggio le lacune,
note come disallineamenti da ibridi, esistenti tra i regimi fiscali degli Stati membri e dei paesi terzi al fine di evadere il fisco. I disallineamenti da ibridi hanno luogo quando i paesi hanno norme diverse sulla tassazione di determinati redditi o entità. Le imprese
possono abusare di tali divergenze per evitare di essere tassate in un paese o nell'altro. La direttiva antielusione, approvata in luglio, tratta già dei disallineamenti all'interno dell'UE. La proposta odierna completa il quadro affrontando i disallineamenti con i paesi
terzi e risponde a una richiesta degli Stati membri stessi. Il pacchetto contiene anche una comunicazione introduttiva, che illustra le
motivazioni politiche ed economiche alla base delle proposte, nonché le valutazioni d'impatto sulla CCCTB e il meccanismo di risoluzione delle controversie. Queste proposte legislative saranno ora trasmesse al Parlamento europeo per consultazione e al Consiglio per adozione.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en

Monitorare la democrazia europea, lo Stato di diritto
e i diritti fondamentali
In una risoluzione votata martedì, i deputati hanno chiesto alla Commissione di creare un meccanismo UE vincolante per monitorare e riferire annualmente sulle violazioni dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri.
Tale meccanismo dovrebbe includere dei parametri di riscontro oggettivi e stabilire un approccio graduale per porre rimedio alle
violazioni. “Abbiamo dato all'Unione europea gli strumenti per far applicare tutte le altre politiche - politiche di concorrenza, di polizia e cooperazione giudiziaria, le politiche estere (...) - ma i nostri valori fondamentali non sono protetti da strumenti che sono sufficientemente forti per fare in modo che i siano rispettati in tutta l'Unione europea”, ha dichiarato la relatrice Sophie in’t Veld (ALDE,
NL) nel corso del dibattito precedente la votazione della sua iniziativa legislativa, approvata con 405 voti favorevoli, 171 contrari e
39 astensioni (raggiunta la maggioranza assoluta richiesta).Il nuovo meccanismo UE dovrebbe garantire che tutti gli Stati membri
dell'UE rispettino i valori sanciti dai trattati e che i loro criteri di valutazione su democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali
(DSD), siano basati su “riscontri oggettivi” e non soggetti a influenze esterne di tipo politico, in modo sistematico e in condizioni di
parità. La proposta del Parlamento di un meccanismo UE DSD mira a inglobare gli strumenti DSD già esistenti, al fine di garantire
che tali strumenti siano utilizzati pienamente. La proposta mira inoltre a colmare il divario tra il monitoraggio DSD nei Paesi candidati all'adesione UE e la mancanza di strumenti efficaci nei Paesi che sono già membri dell'Unione Europea. Infine, prevede dibattiti regolari sui DSD presso le istituzioni europee e i parlamenti nazionali.
Come potrebbe funzionare il nuovo meccanismo
Secondo la proposta di iniziativa legislativa approvata, ogni anno la Commissione, in consultazione con un gruppo indipendente di
esperti, elabora una relazione europea sullo stato dei DSD negli Stati membri, che includano raccomandazioni specifiche per Paese, sulla base di indicatori quali la separazione dei poteri, la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione e l'accesso alla giustizia.
Tale relazione dovrebbe costituire la base per ogni ulteriore azione da parte della Commissione e per impostare un approccio progressivo, che spazia dall’aprire un dialogo con lo Stato membro e all’invocare l'articolo 7.1 del trattato UE. Tale sistema dovrebbe
attirare l’attenzione verso una situazione problematica, prima che una grave violazione si materializzi. In base all’articolo 7 del trattato UE, il diritto di voto di uno Stato membro in seno al Consiglio può essere sospeso in caso di grave violazione dei principi democratici.
Prossime tappe
Il Parlamento chiede alla Commissione di presentare una proposta entro settembre 2017 per un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, sotto forma di un accordo interistituzionale per allineare e completare i meccanismi esistenti. La Commissione dovrà fornire una risposta motivata alla richiesta del Parlamento.

Migliorare la “user experience” delle persone con disabilità
nei siti internet istituzionali
Navigare in internet significa trovarsi di fronte a contenuti di vario genere: testi, immagini, video e link. Tutto ciò si amalgama nell’esperienza dell’utente senza particolare
sforzo. È opportuno ricordarsi che milioni di persone hanno disabilità che rendono il
web molto più inaccessibile. Per loro, il testo deve potersi trasformare in voce, le immagini in testo e così via. Mercoledì 26 ottobre i parlamentari voteranno nuove regole
sull’accessibilità dei siti internet istituzionali. Il Parlamento voterà mercoledì 26 ottobre
in plenaria una risoluzione che richede agli Stati membri di “provvedere affinché gli
enti pubblici adottino le misure necessarie per rendere più accessibili i loro siti webe le loro applicazioni mobili di modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e
solidi”. Nella pratica, la misura consiste nell’utilizzo di vari software specifici per le
persone con disabilità che permettano, ad esempio, di ingrandire gli schermi o di
utilizzare i pc senza mouse Anche con questi strumenti, i siti rimangono di difficile
utilizzo per le persone con disabilità. Gli standard minimi di accessibilità devono prevedere anche testi alternativi per le immagini o sottotitoli che riportino i suoni riprodotti
dai video. Chiaramente, l’accessibilità è fondamentale soprattutto per i siti internet
istituzionali per permettere a tutti i cittadini di accedere ai servizi pubblici digitali.
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I deputati chiedono alla Commissione
di presentare un piano UE contro le mafie
Nella risoluzione approvata martedì, i deputati invitano la Commissione a rivedere la legislazione europea contro la corruzione e la
criminalità organizzata per meglio equipaggiare gli Stati membri nella lotta contro le organizzazioni criminali che operano nell'UE. I
deputati chiedono inoltre norme a livello UE per la confisca dei beni delle organizzazioni criminali, e il loro riutilizzo a fini sociali, e
per la protezione dei whistleblower.
"L'Europa deve capire il complesso problema della criminalità organizzata e il pericolo derivante dall’infiltrazione di associazioni
criminali nel tessuto sociale, economico e politico degli Stati membri”, ha affermato la relatrice Laura Ferrara (IT, EFDD). “I codici
penali degli Stati membri devono essere in grado di affrontare la sfida. È per questo che chiedo un intervento normativo urgente e
incisivo a livello europeo per fornire alle autorità di contrasto gli strumenti necessari per combattere adeguatamente i gruppi della
criminalità organizzata in tutta Europa".
Nella risoluzione non legislativa approvata con 545 voti favorevoli, 91 voti contrarli e 61 astensioni, i deputati chiedono l'adozione di
un Piano d'azione europeo per l'eliminazione della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio di denaro.
Lista nera contro la corruzione
La Commissione UE è anche invitata a stilare “una lista nera di tutte le imprese che abbiano comprovati legami con la criminalità
organizzata o siano coinvolte in pratiche corruttive” e a “escludere da ogni rapporto economico con la pubblica amministrazione e
dal godimento dei fondi UE”.
Inoltre, dovrebbe essere creata un’unità specializzata di Europol per il contrasto dei gruppi criminali organizzati “che operano contemporaneamente in diversi settori”. I deputati chiedono anche regole comuni, entro la fine del 2017, per proteggere gli informatori.
Interdizione dai pubblici uffici a livello UE
La Commissione dovrebbe stabilire norme vincolanti per vietare a soggetti che siano stati condannati o abbiano preso parte ad
attività della criminalità organizzata o abbiano commesso altri reati gravi di candidarsi a elezioni o a lavorare nella pubblica amministrazione, incluse le istituzioni dell’UE.
I deputati ritengono che l’utilizzo di un metodo comune per confiscare i beni delle organizzazioni criminali nell’UE rappresenterebbe
un deterrente per i criminali. Invitano pertanto la Commissione a rafforzare le misure comunitarie per la “promozione della gestione
di beni congelati e beni confiscati e del loro reimpiego per fini sociali e come indennizzo per le famiglie delle vittime e le imprese
colpite da usura ed estorsioni”.
Nel 2013 Europol aveva identificato 3.600 organizzazioni criminali operanti nell’UE. La criminalità organizzata è spesso legata al
traffico di esseri umani e la Commissione ha stimato che ogni anno all’interno della Comunità, diverse centinaia di migliaia di esseri
umani sono vittime della tratta.
Secondo uno studio della Commissione, i costi economici sostenuti a causa della corruzione nell'UE ammontano a circa 120 miliardi di euro l'anno. Ciò rappresenta l’1% del PIL comunitario, vale a dire poco al di sotto del bilancio annuale dell'Unione europea.

ITALIA TUNISIA: IL VOLTO UMANO DELLA COOPERAZIONE
Il Programma Italia-Tunisia 2007-2013 e la nuova programmazione
2014-2020: risultati, sfide e opportunità
Grande successo per l’evento di presentazione dei risultati del Programma ENPI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013, che si è svolto a Palermo lo scorso 18 ottobre presso la sede dell’Arsenale della Real Marina.
Obiettivo dell’incontro, organizzato dal Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana in qualità di Autorità di Gestione
Congiunta del Programma, era di illustrare i risultati raggiunti nella programmazione 2007-2013, stimolare una riflessione comune
sulle sfide affrontate nell’attuazione del Programma e consolidare in tal modo un quadro conoscitivo più avanzato per la definizione
dei futuri interventi.
Il Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, ha condiviso i risultati raggiunti dal Programma e ha rappresentato la volontà di consolidare e promuovere i rapporti di cooperazione e sviluppo tra la Regione Siciliana e la Tunisia anche per la programmazione 2014-2020.
L’evento si è aperto con un ricordo, molto sentito da tutti i partecipanti, di Antonio Piceno e Kerima Ghribi che, in Sicilia e in Tunisia, hanno per primi creduto alla nascita di questo programma. Sono seguiti i saluti istituzionali di Farhat Ben Souissi, Console della Repubblica Tunisina a Palermo, di Gianpaolo Simone, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione Congiunta, di Lamia Sandid,
ra ppresentante del Ministero dello Sviluppo, dell’Investimento e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Tunisina, e di
Vanessa De Bruyn, rappresentante della Commissione Europea. I loro interventi hanno riaffermato il legame tra i due Paesi, Italia e
Tunisia, in relazione al partenariato euro-mediterraneo e hanno sottolineato come la cooperazione transfrontaliera debba basarsi
su un partenariato italo-tunisino in grado di coinvolgere non solo le istituzioni centrali, ma anche e soprattutto gli attori locali e la
società civile nella sua diversità.
Agli interventi istituzionali sono seguite letture e testimonianze da parte di alcuni partecipanti ai progetti.
All’incontro, che ha visto la presenza di oltre 200 persone fra addetti ai lavori della cooperazione transfrontaliera, hanno preso parte, fra gli altri, rappresentanti del Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed esponenti del partenariato economico, sociale e istituzionale italiani e tunisini, molti dei quali direttamente coinvolti nei progetti realizzati.
Ad introdurre i lavori della giornata, gli interventi di Vincenzo Petruso, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione Congiunta, che ha
fatto il punto sull’impatto del Programma in Sicilia e in Tunisia, e di Rosario Sapienza, coordinatore del Segretariato Tecnico Congiunto, che ha presentato i principali risultati raggiunti dai progetti finanziati dal Programma 2007-2013.
Continua a pag. 12
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Il Programma ENPI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013,
con un budget di circa 25,2 milioni di euro, ha finanziato 31 progetti aventi come
partner enti pubblici, università, centri di ricerca, poli tecnologici, istituzioni siciliane e tunisine, ONG, associazioni professionali. Di seguito, i contributi più significativi dei progetti nei principali settori di intervento:
Agroalimentare: Quindici nuovi marchi e protocolli comuni, quattro nuovi
osservatori, tre piattaforme per lo scambio di dati fra imprese e i soggetti economici, soprattutto nell’ambito della produzione e commercializzazione;
Pesca e Turismo: Ventitré, fra ''club di prodotto'' e partenariati pubblicoprivato, trentatré itinerari turistici, cicloturistici, subacquei ed equestri;
PMI: Ventidue, fra sportelli informativi ed ''help desk'', centri servizi per la promozione dell'occupazione e dell'auto-impiego,
attivazione di servizi per l’accompagnamento alle PMI e per l’incubazione delle start-up;
Energia e Innovazione: Sedici laboratori scientifici o impianti pilota per lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili e dell'innovazione tecnologica e scientifica;
Patrimonio culturale e naturale: Trenta azioni per la salvaguardia, valorizzazione e promozione delle risorse culturali e naturali, del
capitale sociale e delle identità locali. Nel corso dell’iniziativa, che ha riscosso un grande successo tra i partecipanti, sono state
altresì presentate le sfide e le opportunità aperte dal nuovo Programma di Cooperazione per il 2014-2020, grazie soprattutto a due
interventi programmati che hanno dato indicazioni sul Programma ENI Italia-Tunisia 2014-2020 e messo in evidenza le future sfide
nel contesto dello Strumento europeo di vicinato (ENI), al fine di far comprendere come la politica di vicinato dell’Unione Europea
stia trasformando le relazioni euro-mediterranee. Al contempo, è stato anche organizzato un panel di approfondimento con esperti
e rappresentanti istituzionali sia europei, sia tunisini, che ha evidenziato le potenzialità di mainstreaming tra le differenti programmazioni e, prendendo spunto dall’esperienza del precedente programma, ha condiviso insieme ai partecipanti come la cooperazione transfrontaliera fra Italia e Tunisia possa meglio integrarsi con il complesso della programmazione europea e regionale 20142020. Inoltre, l’incontro è stato reso ancora più suggestivo grazie ad interludi artistici e ad uno spazio espositivo con pannelli e pubblicazioni sul programma e sui progetti realizzati. L’evento si è concluso con i ringraziamenti dell’Autorità di Gestione nei confronti
del Segretariato tecnico congiunto e di tutto il partenariato italo-tunisino che hanno rappresentato il volto umano della cooperazione
transfrontaliera, simboleggiando il forte legame tra i due Paesi e ricordando come il Programma Italia-Tunisia sia stato, soprattutto,
un programma fatto di persone che hanno trasformato i progetti in una “comunità di pratica” che, condividendo esperienze, valori,
linguaggi e strumenti, si accinge adesso ad allargarsi e a affrontare con ottimismo la nuova fase di programmazione 2014-2020.
Per ulteriori informazioni sul programma della giornata si invita a consultare il sito: www.italietunisie.eu o scrivere direttamente a
communication@italietunisie.eu

La startup palermitana ResourSEAs si è aggiudicata
l’edizione 2016 di Start Cup Sicilia.
La finale della Start Cup Sicilia si è svolta nella sede UniCredit di Palermo
La startup palermitana ResourSEAs si è aggiudicata l’edizione 2016 di Start Cup Sicilia che si è svolta oggi a Palermo,
nella sede della Region Sicilia di UniCredit. Il progetto della ResourSEAs consiste nella valorizzazione dei principali componenti
dell’acqua di mare ossia l’acqua dolce, il sale (NaCl) ed il magnesio, con un approccio di integrazione ed ottimizzazione di processo che punta all’industrializzazione di un metodo innovativo di estrazione del magnesio da salamoie esauste. Alla finale della Start
Cup Sicilia hanno partecipato le 12 idee imprenditoriali che si sono classificate ai primi tre posti nelle competizioni promosse dalle
Università siciliane: Connessi in Presa Diretta, Site Assistant, Organic Energy nella Start Cup Catania; Kit House, Smart Farm,
Crocchè nella Start Cup Enna; Cardio App Device, Heatbox, Riffsquare nella Start Cup Messina e ResourSEAs, Supercritical Energy, Eng. Co. Sys. nella Start Cup Palermo. La premiazione è stata introdotta dagli interventi di Fabrizio Micari, Rettore
dell’Università di Palermo, e Sebastiano Musso, Regional Manager Sicilia di UniCredit; a seguire si sono svolte le presentazioni
(elevator pitch) delle dodici idee imprenditoriali finaliste. Erano presenti, in rappresentanza delle quattro Start Cup siciliane federate alla Start Cup Sicilia, i docenti universitari Daniela Baglieri dell’Università di Messina, Rosario Faraci dell’Università di Catania,
Vincenzo Fasone dell’Università “Kore” di Enna e Marcantonio Ruisi dell’Università di Palermo. La premiazione è stata effettuata
da Roberto Cassata, Responsabile Sviluppo del Territorio Sicilia di UniCredit. Il Premio della Start Cup Sicilia consiste, per i primi
sei selezionati, nella partecipazione, con il pagamento della quota di iscrizione, al Premio Nazionale per l’Innovazione, in programma quest’anno a Modena i giorni 1 e 2 dicembre. Sono stati selezionati per il Premio Nazionale per l’innovazione, oltre a ResourSEAs, anche le start up Connessi in Presa Diretta, Kit House, Cardio App Device, Heatbox, Supercritical Energy. Le idee imprenditoriali innovative che hanno partecipato alla fase finale di Start Cup Sicilia sono state valutate da un Comitato Tecnico Scientifico
composto da due rappresentanti delle Start Cup federate (Catania, Enna, Messina e Palermo), dal referente della Start Cup Sicilia,
Marcantonio Ruisi, da Roberto Cassata di UniCredit. Nell’ambito di Start Cup Sicilia è stato conferito al dottore Salvatore Tramonte
il “Premio al talento e all’innovazione” alla memoria di Daniele Ragaglia, un dottorando di ricerca dell’Ateneo palermitano prematuramente scomparso la scorsa estate, scientificamente impegnato sui temi dell’innovazione tecnologica e della startup d’impresa.
“L’innovazione - ha affermato Sebastiano Musso di UniCredit - è richiesta dal mercato per competere e crescere. UniCredit è fortemente impegnata a supportare la fase di lancio e di espansione delle idee più innovative che consentano di creare nuovi prodotti
e servizi. Il nostro obiettivo è quello di attivare una serie di azioni perché non solo aumenti il numero di start up in Sicilia ma anche
la loro qualità”. Obiettivo di Start Cup Sicilia è quello di sostenere la ricerca e l’innovazione finalizzata allo sviluppo economico della
Sicilia. In particolare Start Cup Sicilia intende diffondere la cultura d’impresa nel territorio, in particolare in quei settori professionali
e accademici tradizionalmente distanti dal mondo delle imprese. L’iniziativa è stata rivolta, pertanto, a coloro che hanno brillanti
idee imprenditoriali basate sull’innovazione e aspirano a costituire un’impresa.
Continua a pag. 13
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LE DODICI STARTUP FINALISTE
Start Cup CATANIA
Connessi in Presa Diretta: è uno Spin-Off dell’Università degli Studi di Catania che
propone un’attività di coaching aziendale per la gestione delle risorse umane allo scopo di migliorare la capacità innovativa e i risultati delle PMI, adottando gli strumenti del
Teatro d’Impresa e una visione emozionale dell’organizzazione.
Site Assistant: Site Assistant è una startup innovativa a servizio dei professionisti e
delle imprese del mondo delle costruzioni, che tramite una piattaforma digitale integrata (App Web e Mobile) supporta le attività di cantiere, genera automaticamente i documenti obbligatori e crea delle etichette codificate (QRcode+NFC) per la tracciabilità
univoca dei materiali, da applicare sui provini prelevati in cantiere. Il tecnico deve solo
scattare una foto e le informazioni saranno associate automaticamente, rendendo
dunque la stessa foto mezzo di trasporto dei dati necessari a catalogare, annotare,
avvisare, controllare, creare documenti.
Organic Energy: L’idea imprenditoriale si propone di risolvere l’emergenza rifiuti nelle
aree urbane ed extra-urbane, soprattutto del Sud Italia. La mission di Organic Energy consiste nel progettare un impianto di digestione anaerobica, di dimensioni ridotte rispetto agli esistenti, che possa essere installato in modo sicuro in tutti quei luoghi ove vi
sia un’affluenza quotidiana di persone, dove vengono prodotti molti rifiuti organici da dover smaltire in tempi brevi.
Start Cup ENNA
Kit House: Il progetto KIT HOUSE ha origine dalle conoscenze sviluppatesi grazie agli studi di economia aziendale e architettura
edile, presso l’Università Kore di Enna. Si tratta di un’idea innovativa che mira a soddisfare il bisogno degli acquirenti che ricercano
nuove tecniche di costruzione a secco che permettano di abbattere notevolmente i tempi di attesa nella realizzazione del progetto.
Alcuni dei principali materiali innovativi utilizzati nella costruzione degli immobili sono il soffitto teso e l’X-LAM, un prodotto ingegnerizzato in legno composto da almeno tre strati di tavole in legno di conifera reciprocamente incrociati ed incollati.
Smart Farm: Il progetto Smart Farm wine nasce dall’obiettivo di creare delle tecnologie di visione artificiale per il monitoraggio
completo del ciclo di produzione dell’uva. Il prodotto Smart Farm wine si rappresenta come un software di prevenzione agricola in
grado di monitorare tramite tecnologie hardware l’intero ciclo biologico e le fasi di crescita delle piante correlato al sistema di irrigazione e concimazione, fondamentale per un monitoraggio delle risorse e un miglioramento della resa. L’architettura della tecnologia
permette di essere scalabile e facilmente adattabile ad aziende di estensione diverse e di analizzare allo stesso tempo colture di
vario tipo come il pomodoro, il vigneto e l’olivo.
Crocchè: Crocchè è un progetto imprenditoriale pensato e creato da giovani studenti siciliani: Antonio Avanzato, Antonio Vivoli e
Cristina Volpe, iscritti al corso di laurea di Economia Aziendale dell’Università degli studi di Enna Kore. Il progetto è legato
all’attività del settore della ristorazione e in modo particolare posizionato nell’area dello street-food attraverso un fast-food. Il progetto mira ad offrire un prodotto finale che vada sopra gli standard facendo della genuinità e qualità i suoi punti di forza. Inizialmente si ipotizza di aprire un punto vendita a Roma; in seguito dopo aver creato una base economicamente solida si punterà a attaccare i mercati europei aprendo altri due punti vendita rispettivamente a Parigi e a Berlino.
Start Cup MESSINA
Cardio App Device: La Società CARDIOAPP nasce dall’idea di coniugare competenze medico-scientifiche e competenze tecnogiche ed informatiche al fine di creare App medicali utilizzabili su tablet e telefonini. Il gruppo di ricerca, diretto dal Prof. Carerj,
professore associato di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso l’Università di Messina, intende sviluppare applicazioni utilizzabili, in primo luogo, da personale medico-sanitario al fine di stratificare il rischio cardiovascolare e poter indirizzare quindi una
terapia tagliata sul singolo paziente.
Heatbox: Il progetto che Heatbox presenta è un contatore di calore che permette di misurare l'energia termica dissipata e di automatizzare l'impianto di riscaldamento. Esso ha come cuore un oggetto che sta alla base del sistema di controllo e contabilizzazione
del calore, permette di ottenere una misura diretta e reale della quantità di calore consumato in un edificio, e di controllare in modo
automatico l'apertura e la chiusura dei termosifoni al fine di ridurre gli sprechi energetici. Il sistema inoltre è progettato per permettere all'utilizzatore di visualizzare i dati e controllare il sistema tramite internet.
Riffsquare: Riffsquare è una piattaforma che permette di trovare i musicisti nelle vicinanze, dando la possibilità a chiunque di scegliere gli musicisti migliori per il proprio evento. Il progetto non si concentra solo sulla ricerca della domanda/offerta di musicisti ma
dà la possibilità agli stessi musicisti di cercare nuove figure da introdurre nel gruppo. Questo progetto non si basa solamente sulla
possibilità di creare posti di lavoro nel mercato musicale, ma soprattutto dare un’opportunità al pubblico di approfittare di un servizio di recensione degli musicisti, e quindi fornire un servizio per tutti coloro che desiderano selezionare la musica più adatta al proprio evento.
Start Cup PALERMO
ResourSEAs: Il progetto della ResourSEAs consiste nella valorizzazione dei principali componenti dell’acqua di mare ossia
l’acqua dolce, il sale (NaCl) ed il magnesio, con un approccio di integrazione ed ottimizzazione di processi esistenti, ma, soprattutto, puntando alla messa a punto ed industrializzazione di un processo innovativo per l’estrazione di magnesio da salamoie esauste.
Supercritical Energy: La start up nasce dal desiderio di offrire un servizio innovativo ed unico nel suo genere: lo smaltimento di
rifiuti tramite una tecnologia sicura, ambientalmente sostenibile e in grado di produrre dai rifiuti metano da immettere in rete. La
start up propone una tecnologia avanzata basata sulle proprietà dell’acqua in condizioni supercritiche e derivata direttamente dalla
ricerca scientifica universitaria. La tecnologia si basa su impianti di dimensioni medio-piccole da collocare in prossimità dei centri di
produzione dei rifiuti, secondo un modello di gestione dei rifiuti a “km0”.
Eng. Co. Sys. : Il progetto di impresa intende immettere sul mercato un drone marino con elevate ed innovative caratteristiche
tecniche, altamente customizzabile, con un prezzo di mercato fortemente contenuto, e delle boe dati tecnologicamente avanzate.
Dalla ricognizione in tempo di conflitto alle operazioni di prevenzione e sicurezza durante gli interventi per catastrofi naturali, i droni
marini e sottomarini stanno trovando sempre maggiore diffusione anche in virtù del rapido sviluppo tecnologico e delle soluzioni
avanzate che li accompagnano.
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 — EAC/A03/2016 Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sui
programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2016 e il 2017. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2014 al 2020. Gli obiettivi generali e specifici del programma Erasmus+ sono elencati agli articoli 4, 5, 11 e 16 del regolamento. Il presente invito a
presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi
Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche
Attività Jean Monnet
Sport
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento
sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.
La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti:
i 28 Stati membri dell’Unione europea
i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia
La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi partner.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del programma Erasmus+.
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 157,1 milioni di EUR:
Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono essere modificati a
seguito di una variazione dei programmi di lavoro annuali Erasmus+. Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i
programmi di lavoro annuali Erasmus+ e le loro modifiche, pubblicati all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna azione prevista dall’invito. L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la
durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti. La scadenza di tutti i termini
per la presentazione delle domande riportati in appresso è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
Azione 1Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 2 febbraio 2017
Mobilità individuale nel settore della gioventù
2 febbraio 2017
Mobilità individuale nel settore della gioventù
26 aprile 2017
Mobilità individuale nel settore della gioventù
4 ottobre 2017
Progetti strategici SVE
26 aprile 2017
Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo
5 aprile 2017
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus
16 febbraio 2017
Azione 2
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della
gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Alleanze per la conoscenza
Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

29 marzo 2017

Azione 3
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù

2 febbraio 2017

2 febbraio 2017
26 aprile 2017
4 ottobre 2017
28 febbraio 2017
9 febbraio 2017
8 marzo 2017

26 aprile 2017
4 ottobre 2017
Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti
Azioni nel settore dello sport Partenariati di collaborazione
Piccoli partenariati di collaborazione
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

23 febbraio 2017
6 aprile 2017
6 aprile 2017
6 aprile 2017

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del programma
Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
La guida al programma Erasmus+ costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
GUUE C 386 del 20/10/16
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Piano Export Sud - Export Lab Sicilia - Azione di Follow up Coaching personalizzato - scadenza adesioni 7/11/2016
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza l'attività di Coaching personalizzato " Follow Up EXPORT LAB SICILIA " percorso di approfondimento del programma ICE Export Lab destinato ad un
massimo di 40 PMI manifatturiere siciliane che abbiano preso parte alle attività di formazione organizzate dall'Ufficio Servizi
formativi dell'ICE Agenzia nell'ambito del Piano Export Sud. Il termine di scadenza delle adesioni è fissato per il giorno 7 NOVEMBRE 2016 . Per i requisiti di ammissione, iscrizioni e modalità di ammissione si rimanda ad una attenta lettura del bando di
partecipazione allegato al presente messaggio, che che potrà essere consultato e scaricato dal sito del Dipartimento degli Affari
Extraregionali al seguente link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud oppure collegandosi al sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/
Per ogni ulteriore informazione utile ai fini della partecipazione si invita a contattare: ICE Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 Roma all'indirizzo
e-mail formazione.pianosud@ice.it oppure telefonicamente ai numeri 06 59926070 -06 5992 9257

YAJA - Young Art Journalism Awards
Il Young Art Journalism Awards (YAJA) intende premiare studenti di tutto il mondo impegnati a documentare o raccontare (ad es.
giornalisti, registi, fotografi, etc.). YAJA è un concetto innovativo di premio che offre a studenti del settore del giornalismo, i media
e l’arte, l’opportunità di dimostrare il proprio talento nel catturare l’arte e la cultura in maniera creativa.
Per partecipare è necessario essere uno studente (almeno al 2° anno) o un laureato recente da qualunque università riconosciuta, nell’ambito di materie legate al giornalismo, la regia, la fotografia, l’arte. Ci si può candidare singolarmente o con un progetto di
gruppo.
Il premio offre l’opportunità di accrescere la consapevolezza del proprio talento, anche attraverso il mentoring di esperti, di conoscere e creare rapporti con personalità del settore, opportunità di ricevere donazioni dagli sponsor.
Gli studenti possono presentare un articolo già pubblicato, scrivere un nuovo articolo (scegliendo un tema di loro gradimento) o
richiedere un argomento legato ai media utilizzati, all’indirizzo www.artnewsportal.com/YAJA/enquriy.
Scadenza: 31 Ottobre 2016.

Diritto del lavoro. Premi di laurea "Massimo D'Antona"
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha bandito un concorso per l’attribuzione di due premi in memoria del Prof.
Massimo D’Antona ucciso dalle Brigate Rosse nel maggio del 1999.
Le borse sono da assegnarsi rispettivamente alla migliore tesi di laurea e alla migliore tesi di dottorato in materia di
diritto del lavoro.Sono ammessi a partecipare coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale/specialistica o magistrale a
ciclo unico oppure un dottorato nel periodo compreso tra l’1 giugno 2014 e il 31 luglio 2016. Gli elaborati saranno valutati sulla
base dei seguenti criteri:
Originalità, rilevanza e attualità del tema trattato
Metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti
Approfondimento della ricerca bibliografica.
Le due tesi più meritevoli riceveranno un premio di 4 mila euro ciascuna.
È possibile partecipare con una sola domanda. La partecipazione al concorso è gratuita. Il materiale inviato dai partecipanti non
verrà restituito. La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 15 novembre. Per tutte le informazioni, consultare il testo
del bando completo sul sito del Ministero

CASA-OFFICINA: Corsi di lingua e cultura cinese 2016/2017 Iscrizioni aperte
ISTITUTO GONZAGA Corso di lingua e cultura cinese
livello HSK 1 (50 ore per ragazzi e adulti) venerdì dalle 15:00 alle 17:00 lezione di prova venerdì 28 ottobre
ore 15:00 (è gradita l'adesione alla lezione di prova via email officreaintercultura@gmail.com
o telefono0916520297) inizio corso venerdì 11 novembre ore 15:00
livello HSK 2 - 3 (50 ore per ragazzi e adulti) giovedì dalle 17:00 alle 19:00 inizio corso giovedì 10 novembre ore 17:00 scadenza iscrizioni: venerdì lunedì 7 novembre Per iscriversi contattare Istituto Gonzaga http://www.istitutocei.it/, telefono: 0917216111
LICEO MELI Corso di lingua e cultura cinese
livello HSK 1 (50 ore per ragazzi e adulti) lunedì dalle 17:15 alle 19:15
livello HSK 2 (50 ore per ragazzi e adulti) martedì dalle 15:00 alle 17:00
livello HSK 3 (50 ore per ragazzi e adulti) lunedì dalle 15:00 alle 17:00 scadenza iscrizioni venerdì 28 ottobre
Per iscriversi visitare http://www.liceomeli.gov.it/corsi-d…/lingua-e-cultura-cinese o telefonare328.8852022)

Europa & Mediterraneo n. 41 del 26/10/16

Pagina 15

CONCORSI

SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
Skype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione Joint info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/

SVE in Spagna, Romania, Russia, Lituania, Croazia, Polonia
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano
tel. 02 45472364
mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it

Premio della Corte dei Conti europea per la ricerca
nel campo dell’audit
Obiettivo dell'iniziativa è offrire riconoscimento agli accademici dell’UE e alla loro ricerca su temi connessi all’audit pubblico. I
candidati devono essere cittadini dell’Unione europea o aver completato una tesi presso un’università con sede nell’UE e la tesi di
laurea o di dottorato non deve essere stata presentata nell’ambito di un Premio precedente della Corte dei conti europea. Gli studi
ammessi per poter partecipare sono i seguenti:
- I metodi e i princìpi di audit
- L'audit finanziario, l’audit di conformità e il controllo di gestione
- L'audit delle finanze dell’UE
- Metodi di informativa
- Aspetti organizzativi e manageriali
- L'audit interno e il controllo interno
- La rendicontabilità del settore pubblico
- L'audit unico
ENEA e il MISE,
- L'etica dell’audit
Ministero dello
- La valutazione e l’analisi dell’impatto
Sviluppo Econo- I rapporti fra le Istituzioni superiori di controllo e i parlamenti nazionali
- La governance dell’UE. Al vincitore saranno assegnati in premio 5.000 euro. mico, lanciano il
Premio Energia
Scadenza: 15 Dicembre 2016.
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/ECA-Award-2016.aspx Intelligente, concorso istituito per valorizzare i servizi legati
all’efficienza energetica, all’uso responsabile e
sostenibile dell’energia e al risparmio energetico,
in ambito privato e pubblico. Il concorso è rivolto
a giornalisti pubblicisti e professionisti, a
concorrenti anche non giornalisti, a giovani
L'Istituto DeVos di Arts Management del Maryland (USA), senza scopo di lu“under 25” e a testate giornalistiche registrate. I
cro, organizza corsi di formazione, consulenza e sostegno, ad organizzazioni
candidati potranno presentare articoli o progetti
culturali che hanno lo scopo di promuovere l’arte in tutti i suoi aspetti. Tra i vari fotografici / audio o video per le seguenti 7 cateservizi, l’Istituto offre unafellowship gratuita della durata di circa un mese,
gorie:
alla quale il candidato potrà partecipare nei prossimi tre an- articoli pubblicati su carta stampata e agenzie
ni consecutivamente:
di stampa;
- giugno-luglio 2017
- servizi diffusi su radio e TV;
- giugno-luglio 2018
- articoli, foto, servizi audio e/o video diffusi sul
- giugno-luglio 2019
web;
Sono previste mansioni specifiche, tra cui: formazione accademica intensiva,
- fotografie e/o illustrazioni/vignette inedite;
pianificazione, raccolta di fondi, promuovere ed analizzare il marketing, lavoro - video/spot inediti;
di gruppo collaborativo intensivo, tutoraggio personalizzato.
- foto, servizi audio, articoli inediti scritti da giovaIl candidato ideale deve:
ni con età inferiore a 25 anni;
- avere un minimo di cinque anni di esperienza di lavoro presso
- testata giornalistica registrata.
un’organizzazione culturale;
I contributi dovranno essere corredati da un ab- attualmente ricoprire un ruolo importante all'interno di un'organizzazione cul- stract e inviati all’ENEA entro il 15 Novembre
turale;
2016 (ore 24,00). Il premio più alto in palio è di
- avere un'ottima padronanza, orale e scritta, dell'inglese commerciale.
5000 euro.
La fellowship include: il trasporto aereo e via terra per arrivare a Washington,
http://www.enea.it/it/in-evidenza/home/bandoalloggio, diaria per coprire le spese di soggiorno. Scadenza: 1 Dicembre 2016
premio-giornalistico-italia-in-classe-a-premiohttp://www.devosinstitute.umd.edu/What-We-Do/Services-For-Individuals/
energia-intelligente
Fellowship1.

Concorso giornalistico
Premio Energia
Intelligente

Fellowship gratuita in Maryland
nel settore dell’arte
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CONCORSI
Green Kitchen. 60 mobilità internazionali nel settore
della ristorazione sostenibile
Nell’ambito del programma ERASMUS PLUS KAI 1 finanziato dalla Commissione Europea, CESCOT Firenze, in collaborazione con diversi enti privati di Spagna, Francia, Germania, Portogallo,
Grecia e Lituania promuove il progetto denominato “GREEN KITCHEN. Giovani cuochi in mobilità”
per la mobilità internazionale di 60 giovani fra i 18 e i 29 anni in vari paesi europei nel settore
della ristorazione sostenibile e a basso impatto ambientale.
Il progetto è rivolto a 60 partecipanti di età compresa fra i 18 e i 29 anni:
neodiplomati delle Scuole superiori (durata quinquennale) motivati a intraprendere professioni nel settore della ristorazione.
In particolare, verranno privilegiati i possessori di titoli di studio rilasciati da Istituti Tecnici per il turismo
neo-qualificati nelle professioni attinenti alla ristorazione (triennio istituto alberghiero o percorsi riconosciuti con rilascio di
qualifica professionale riferiti alle figure del settore alberghiero e della ristorazione)
studenti maggiorenni nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro.
E' richiesta una conoscenza basilare della lingua inglese.
La mobilità per l'apprendimento, ovvero la mobilità transnazionale volta all'acquisizione di nuove competenze, è uno dei mezzi
fondamentali attraverso i quali una persona, soprattutto se giovane, può incrementare le proprie possibilità di occupazione e potenziare il proprio sviluppo personale. In sintesi il progetto vuole offrire agli stagisti la possibilità di:
-acquisire e il migliorare le proprie competenze tecnico professionali nel settore della ristorazione sostenibile
-misurarsi con contesti e tipologie di organizzazioni diverse, che siano di stimolo anche nell'acquisizione e nel miglioramento delle
competenze trasversali (organizzative e relazionali)
-migliorare le competenze nelle lingue straniere, in particolare nella lingua veicolare (inglese)
-incrementare le possibilità di occupabilità o miglioramento delle prospettive di carriera
I paesi di destinazione sono i seguenti:
10 partecipanti - Germania

(Berlino)

10 partecipanti - Grecia (Salonicco)
10 partecipanti - Francia (Marsiglia)
15 partecipanti - Spagna (Madrid)
10 partecipanti - Portogallo (Lisbona)
5 partecipanti - Lituania (Vilnius)
Le mobilità si svolgeranno in due fasi di 7 settimane ciascuna. La prima mobilità avrà inizio nel mese di gennaio 2017, la seconda
nel mese di giugno 2017.
Il progetto prevede la copertura dei costi di viaggio, vitto e soggiorno per gli stagisti entro limiti prefissati per paese di destinazione
La scadenza per la presentazione delle domande è il 25 novembre
Per maggiori informazioni consultare il file del bando www.cescot.fi.it

Erasmus Plus. Online la Guida 2017
E' disponibile da oggi la versione 2017 della Guida di Erasmus Plus.
Tra le principali novità a partire dal 2017 figurano:
l'introduzione del concetto di "priorità europee nel contesto nazionale" nel partenariato strategico
KA2. Per ulteriori informazioni in proposito, visitare il sito web delle rispettive agenzie nazionali
le norme per il finanziamento di alcune azioni decentrate sono state perfezionate
l'azione "alleanze per le abilità settoriali" non rientra più nell'invito generale e nella guida del programma, ma sarà oggetto di
un invito a presentare proposte specifico bandito dall'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura
la nascita dei progetti "SVE strategici" che oltre ad includere il classico "servizio SVE" dei volontari, prevedono attività di rafforzamento strutturale e di miglioramento qualitativo delle organizzazioni coinvolte
Come la guida 2016, anche quella per il 2017 rivolge un'attenzione particolare ai progetti che promuovono l'integrazione
(soprattutto di rifugiati e migranti) e la prevenzione della radicalizzazione.
I moduli 2017 per candidarsi online e i relativi documenti sono attualmente in preparazione e, a seconda delle azioni, saranno
pubblicati sui siti delle agenzie nazionali o dell'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura.
Attualmente la guida del programma è disponibile solo in inglese, ma presto lo sarà anche in altre lingue.
Non è la solita pubblicazione e ci sono diverse novità, tra cui .
Sia che voi apparteniate ad una organizzazione o ente che già realizza progetti con Erasmus+, sia che non abbiate fatto alcuna
esperienza, questo è il vostro punto di partenza!
Vi invitiamo a scaricare la guida, seguendo questo link e ... buona lettura!
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/e_guide_2017_en.pdf
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CONCORSI
Berlin Startup Calling: premiare idee di business innovativo
Berlin Startup Calling, concorso organizzato dalla piattaforma per lo shopping online
"ShopAlike", è rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni di età provenienti da tutto il mondo e
intende premiare idee di business creativo e potenzialmente di successo. I candidati, singoli o in gruppi di massimo cinque persone, devono inviare la domanda di partecipazione in lingua inglese, compilando l'apposito modulo online. Una giuria valuterà le migliori proposte in base ai criteri di attuabilità del progetto, innovazione e creatività, opportunità di mercato ed esposizione dell'idea. Il progetto vincitore riceverà 7.000 euro in denaro più un tirocinio retribuito per sei mesi a
Berlino, al secondo classificato andranno 3.500 euro e al terzo 1.750, mentre il quarto e il quinto verranno premiati rispettivamente con un MacbookAir e un iPad mini 4. In vincitori saranno annunciati il 31 Gennaio 2017. Scadenza: 31 Dicembre 2016.
http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016

Progetto europeo "No profit skills building inclusive Europe":
aperta la 2a sessione del bando
Realizzata all'interno del programma europeo Erasmus+, "No profit skills building inclusive Europe" è un'iniziativa progettuale promossa da un gruppo di Centri Servizio per il Volontariato, con il CSV Marche come ente capofila. Il progetto prevede la possibilità di svolgere un tirocinio di 15 giorni nell'area
dell’Unione Europea, grazie al partenariato di 5 diverse organizzazioni ospitanti. I paesi coinvolti sono: Belgio, Gran Bretagna,
Lituania, Malta e Spagna. I partecipanti, selezionati attraverso un bando pubblico, verranno preparati attraverso seminari
e formazione a distanza su piattaforma Fad, e andranno a formare dei gruppi che parteciperanno al tirocinio nel maggio 2017.
Destinatari delle borse saranno persone dei CSV e delle organizzazioni ad essi aderenti, che ricoprono ruoli politici e dirigenziali
(volontari) e il personale retribuito (per es. dipendenti, consulenti, collaboratori ecc…). In seconda battuta, saranno valutate le
candidature di persone esterne ai CSV con analoghe funzioni e competenze curriculari. L'obiettivo è accrescere le competenze
manageri ali e specifiche nell'ambito della progettazione europea, con particolare attenzione alla creazione e gestione di relazioni
e reti di lavoro internazionali. La gestione congiunta del progetto tra i CSV rafforzerà la collaborazione e il lavoro di rete tra i partner italiani, permettendo di accrescere le competenze del sistema. Il finanziamento copre il costo di formazione, polizza assicurativa, vitto, alloggio e viaggio. Scadenza: 28 Ottobre 2016.
http://www.csv.marche.it/web/index.php/europa/i-progetti-del-csv-in-europa/noprofit-euskills

Humanity Photo Award 2017
La China Folklore Photographic Association (CFPA), col patrocinio dell’UNESCO, indice dal 1998 il concorso biennale Humanity Photo Award, rivolto ai fotografi di tutto il mondo al fine di documentare il fenomeno folkloristico. Ai partecipanti viene
chiesto di utilizzare la propria arte per celebrare le specificità culturali e folkloristiche del nostro pianeta. In particolare, le
opere fotografiche saranno rivolte a: esplorare e salvaguardare gli aspetti culturali e folkloristici delle diverse popolazioni del mondo; testimoniare i cambiamenti e l’evoluzione delle varie culture folkloristiche in modo genuino; porre l’accento sugli aspetti multiculturali del mondo per promuovere la mutua accettazione tra la diverse popolazioni, favorire la comunicazione ed orientarsi verso
un più pacifico sviluppo mondiale; contribuire alla collezione del World Folklore Photo Museum con espressioni artistiche internazionali. Per partecipare al concorso, non ci sono limiti in termini di professione, genere, età, nazionalità, paese o regione. Non
saranno accettate fotografie inviate congiuntamente da più di due partecipanti. Verranno conferiti 5 premi distinti per le categorie:
- Grand Awards, - Documentary Awards, - Jury’s Special Awards, - Nomination Awards,
- Performance Awards. Tutti i fotografi premiati saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione e altri eventi che
avranno durata dai 3 ai 6 giorni. Scadenza: 15 Aprile 2017.
http://www.hpa.org.cn/?pl=en

Piano Export Sud III annualità - Circolare Seminario, Incontri B2B
e Visite Aziendali in Algeria - Algeri 16-17 Gennaio 2017
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizzerà una missione
in ALGERIA di operatori interessati ad opportunità di partenariato industriale e tecnologico con controparti algerine nei settori:
EDILIZIA, EFFICIENZA ENERGETICA, INFRASTRUTTURE .La missione si svolgerà a ALGERI il 16 e il 17 GENNAIO 2017. La
missione si articolerà in tre momenti: seminario, incontri B2B e visite aziendali Scadenza delle adesioni entro il 16 NOVEMBRE
2016 La partecipazione è gratuita. Restano a carico delle aziende le spese di viaggio e soggiorno. Per motivi organizzativi l'iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi gli interessati devono registrarsi sull'apposito modulo on-line disponibile al seguente link:
www.algeria2017.ice.it inviare controfirmati dal legale rappresentante dell'azienda all'indirizzo e-mailcooperazione@ice.it il regolamento di partecipazione e i requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud che sono allegati al presente messaggio in un unico file
La circolare dell'iniziativa e l'allegato verrnno pubblicati nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente
indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. E' possibile scaricare tutti i documenti (circolare informativa inclusa)
dal sitowww.algeria2017.ice.it , alle pagine "Home" e "Scheda di adesione". Per ogni maggiore informazione si invita a contattare
i riferimenti per l'iniziativa ICE - Agenzia Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali Dirigente:
Giorgio Mulas Giulia Nicchia Tel. 06 59929465 cooperazione@ice.it
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MANIFESTAZIONI
Migranti e integrazione. Nuovi strumenti di inclusione economica
e sociale per l'imprenditoria femminile e giovanile.
Digital Design
Ultimo dei quattro incontri, organizzati da New International Finanance Association (NIFA), in
collaborazione con l'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia, dedicati all’analisi del processo di integrazione europea, alle problematiche che solleva e alle prospettive. A Bologna si
Days 2016
parlerà di come studiare una strategia comune che sostenga il lavoro e le iniziative imprenditoriali dei migranti.
Data: 30-11-2016 Ora: 14:30 Luogo: Università di Bologna, Via san Giacomo 3 – Bologna

Milano, 27-28-29 ottobre 2016
Per tre giorni Milano diventa la
capitale mondiale del digital
design, con conferenze, la prima edizione di Offf Milano, la
cerimonia di consegna il Digital
Design Award, workshops professionali, digital showcase, un
party e numerose attività di
networking. La Commissione
patrocina il panel gratuito GIOTerzo incontro, organizzato da NIFA e Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia. A VeneVANI TALENTI (giovedì 27
zia, il tema sarà il Fondo europeo per gli investimenti strategici.
ottobre, h9:45): un’occasione
Data: 25-11-2016 Ora: 15:30 Luogo: Università Ca' Foscari, Dorsoduro 3825/D, Venezia
unica per gli sudenti
per incontrare e conoscere i
professionisti, esperti e leader
della scena digitale internazioA Milano il 22 e 23 novembre si si svolgerà un convegno, organizzato dalla Fondazione ENI
nale.
Enrico Mattei in collaborazione con l'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia, dove esperData: 27-10-2016 - 29-10-2016
ti si confronteranno sul rapporto tra clima e migrazioni.
Ora: 09:30 - 23:00 Luogo:
Data: 21-11-2016 - 22-11-2016 Ora: 14:00 - 17:00 Luogo: Fondazione ENI Enrico Mattei, Palazzo delle Stelline, MILANO

Il rilancio dell'economia europea:
il "Piano investimenti" a un anno e mezzo
dal suo avvio

Climate induce Migration

Ruolo e prospettive di sviluppo delle imprese italiane
in Europa alla luce della competizione globale
New International Finanance Association (NIFA), in collaborazione con l'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia, presenta
il secondo della serie di quattro incontri dedicati all’analisi del processo di integrazione europea, alle problematiche che solleva e
alle prospettive attuali. A Novara, si parlerà di piccole e medie imprese e competizione.
Data: 10-11-2016 Ora: 14:30 - 18:00 Luogo: Università del Piemonte Orientale, Via Perrone 18, Novara

Verso una Unione europea solidale, aperta alle attuali sfide globali
Conferenza di introduzione al ciclo di seminari di studi europei AESI preparatori alle carriere internazionali e comunitarie, presso
l'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia.
Data: 10-11-2016 Ora: 12:00 Luogo: Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Alla scoperta del patrimonio religioso in Europa
Mentre in alcuni paesi si assiste alla chiusura, alla demolizione o all’abbandono di un numero crescente di siti religiosi, si riscontra
allo stesso tempo un interesse sempre maggiore per il turismo religioso e per i pellegrinaggi in tutta Europa. La Conferenza, organizzata dall'associazione FHR (Future for Religious Heritage), in programma a Vicenza dal 9 all’11 novembre 2016, accenderà i
riflettori su questo paradosso tra abbandono ed interesse, riunendo esperti e ricercatori da tutto il mondo per discutere il futuro del
patrimonio religioso.
Data: 09-11-2016 - 11-11-2016 Ora: 08:00 - 15:00 Luogo: Fiera di Vicenza

The Services Market: EU and Global Challenges
A dieci anni dall'approvazione della Direttiva sui Servizi l'Università Bocconi organizza, in collaborazione con il
King's College e la Rappresentanza Regionale a Milano, un incontro per fare il punto sull'attuazione del mercato
interno dei servizi e sulle prospettive della Brexit.
Data: 04-11-2016 Ora: 09:15 - 13:30

Convegno - Chi ha paura del TTIP?
Cremona, 27 ottobre 2016
Analisi dei problemi e delle opportunità che potrebbero nascere in seguito alla approvazione del trattato di libero scambio tra Unione europea e Usa. Data: 27-10-2016 Ora: 14:30 Luogo: Sala Guarnieri, Fiera di Cremona
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MANIFESTAZIONI
Translating Europe Forum 2016
Bruxelles, 27-28 ottobre . Aperte le iscrizioni al Forum 2016 su strumenti di aiuto alla traduzione e tecnologie di traduzione.
Luogo: Bruxelles. La direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza ogni anno
il #TranslatingEurope Forum per riunire gli operatori del settore, discutere temi di interesse comune e incentivare la cooperazione.
Sono aperte le iscrizioni al Forum 2016, che verterà su strumenti di aiuto alla traduzione e tecnologie di traduzione. Si esaminerà
il tema da diversi punti di vista, dal ruolo delle istituzioni pubbliche a quello degli utenti finali(i traduttori), alle implicazioni per la
formazione dei traduttori e la ricerca nel campo. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 settembre. Il programma preliminare è online sul
sito di #TranslatingEurope Forum. Per ulteriori informazioni in inglese, francese e tedesco. Seguiteci su Facebook e Twitter per
aggiornamenti e ulteriori informazioni. Potete contattare il gruppo che coordina #TranslatingEurope all'indirizzo DGTTRANSLATING-EUROPE@ec.europa.eu. 27/10/2016 - 28/10/2016 - 09:30 - 13:00

Fondi strutturali, Fondo europeo per gli investimenti strategici
e piani di investimento nel Mezzogiorno d'Italia: strategie concrete
per la preparazione di progetti di successo
Luogo: Reggia di Caserta
La Rappresentanza in Italia, d'intesa con la Regione Campania, ha avviato un ciclo di seminari dedicati al tema degli investimenti nell'ambito del Piano di Investimenti per l'Europa, con particolare riferimento agli strumenti finanziari messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e
dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e al ruolo dei Fondi strutturali e di investimento europei.
Il primo di questi incontri si svolgerà su due giornate:
27 ottobre, Salerno: seminario di capacity building per le autorità di gestione dei programmi operativi dei fondi strutturali, con l'obiettivo di fornire un aggiornamento sul Piano di Investimenti per l'Europa e discutere le questioni relative all'uso degli strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020,
con interventi a cura della BEI, del FEI, della Cassa Depositi e Prestiti e della Direzione generale
della Politica regionale e urbana della Commissione europea. Nel pomeriggio, un workshop operativo avrà il compito di promuovere la creazione di reti e la condivisione delle migliori pratiche per l'elaborazione di progetti di qualità attraverso quattro tavoli su:
1) rigenerazione urbana, 2) energia e ambiente, 3) mobilità sostenibile, 4) cultura e turismo. In parallelo al workshop si terrà la
riunione annuale della rete Europe Direct, dedicata alla comunicazione sui fondi strutturali, alla quale parteciperanno i responsabili della comunicazione delle autorità di gestione FESR.
28 ottobre, Reggia di Caserta: tavola rotonda tecnico-politica di alto livello sugli investimenti nelle regioni meridionali.
Per informazioni: COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu

Dossier statistico sull’immigrazione
Il dossier statistico immigrazione 2016 edito dal Centro Studi e Ricerche IDOS sarà presentato giovedì 27 ottobre nella sede
dell’Istituto Arrupe di via Franz Lehar n. 6 a Palermo.
L’incontro sarà anche un'occasione per approfondire temi legati al fenomeno della migrazione: dalla prima accoglienza in Sicilia
all’appartenenza religiosa dei migranti nell’Isola passando attraverso la questione relativa ai minori non accompagnati. Il dossier
sarà distribuito ai partecipanti sino ad esaurimento delle copie.
Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” –Centro Studi Sociali Via Franz Lehar, 6 Via Piersanti Mattarella, 38 – 42 Palermo
info@istitutoarrupe.it www.istitutoarrupe.it

Seminario SCH∞l PLUS “DALLA DISPERSIONE ALL’INCLUSIONE
SCOLASTICA: IDEE E PROPOSTE”
Lunedì 7 novembre 2016, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, presso il Centro Diaconale “La Noce”, in Via Evangelista Giovanni Di
Blasi, 12, Palermo, si terrà il Seminario SCH∞l PLUS “DALLA DISPERSIONE ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA: IDEE E PROPOSTE”
Il seminario partirà di mattina con una breve presentazione di quanto emerso dagli otto progetti, dopo cui seguiranno gli interventi
dei relatori su alcuni aspetti nodali relativi alla dispersione scolastica.
Nel pomeriggio saranno avviati tre tavoli tematici:
Il ruolo degli attori della comunità educante
Nuove chiavi di lettura della dispersione scolastica nella città di Palermo
La progettazione partecipata in ambito educativo
Tutti coloro che saranno interessati a prendere parte sono invitati a iscriversi.
L’iscrizione è necessaria per organizzare i tavoli e per predisporre gli attestati di partecipazione che saranno consegnati al termine della giornata.
CESIE Via Roma, 94 - 90133, Palermo, Italy Tel: +39 091 61 64 224 / Fax: +39 091 62 30 849 www.cesie.org
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RICERCA PARTNER
Titolo del Bando: "Entrepreneurial capacity building for young
migrants", DL 4/11 2016”
Titolo bando "Entrepreneurial capacity building for young migrants", DL 4/11 2016 Richiedente Östra Göinge Kommun, municipalità svedese, membro della Skåne Association of Local Authorities
Tema Il bando prevede l'ideazione e la realizzazione di un servizio d'informazione, di formazione e di supporto a cittadini di Paesi terzi che legalmente si trovino nel territorio dell'UE, in particolar modo per i giovani, al fine di aiutarli
nello stabilire le proprie attività.
Lo scopo è quello di creare una piattaforma che aiuti i migranti, con o senza esperienza di imprenditoria, a stabilirsi
nel Paese d'accoglienza. Il punto d'inizio sarà quello di identificare i potenziali imprenditori tra i migranti e sviluppare
con loro un progetto imprenditoriale.
Descrizione del progetto Le attività ricomprese nel bando includono l'ideazione e la creazione di un sistema d'identificazione per i potenziali migranti imprenditori, la creazione e lo sviluppo di corsi di formazione sull'imprenditoria
(teorici e pratici), l'ideazione e lo sviluppo di uno schema di tutoraggio per i migranti imprenditori e una cooperazione
transfrontaliera per lo scambio di buone pratiche.
Partner ricercati Partners coinvolti: Il consorzio Northeast Skåne, Sweden, che comprende comuni, varie aziende
private, un'università e un parco scientifico.
Tipo di partners e ruoli d'interesse: I partners partecipanti lavorano tutti nell'ambito del supporto agli affari imprenditoriali e/o supporto ai migranti. Si veda sopra il quadro di idea progettuale.
Tipi di partners ricercati e ruoli previsti nel progetto: Consorzi regionali in Europa con diverse organizzazioni che si
dedichino al supporto degli imprenditori e dei giovani migranti.
Durata del progetto 24 mesi (inizio marzo 2017)
Budget Sarà determinato in base ai requisiti del bando: Massimo del tasso di finanziamento UE dei costi ammissibili: 85% Massimo dell'importo di finanziamento UE per ciascun progetto: 537.500 €
Scadenza per l’espressione di interesse 4/11/2016
Link http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm? item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurial-capacity-building-for-young-migrants
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Rebecca Ohlsson (Östra Göinge Kommun)
Rebecca.ohlsson@ostragoinge.se
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Regolamenti della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1864 della Commissione, del 10 ottobre 2016, recante iscrizione di una denominazione
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chapon du Périgord (IGP)]
GUUE L 286 del 21/10/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1865 della Commissione, del 10 ottobre 2016, recante iscrizione di una denominazione
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Šoltansko maslinovo ulje (DOP)]
GUUE L 286 del 21/10/16
Decisione (UE) 2016/1873 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che
istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC
GUUE L 288 del 22/10/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1874 della Commissione, del 19 ottobre 2016, recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Maroilles/Marolles (DOP)]
GUUE L 288 del 22/10/16
Regolamento (UE) 2016/1872 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che stabilisce per il 2016 l'«elenco Prodcom» dei prodotti
industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio
GUUE L 290 del 25/10/16
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1887 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che stabilisce prescrizioni uniformi per la presentazione, da parte degli Stati membri, di domande, relazioni e richieste di pagamento per i programmi di indagine sulla sanità
delle piante [notificata con il numero C(2016) 6704]
GUUE L 291 del 26/10/16
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

NOVEMBRE 2016
08/11/2016

bando “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”
riferimento: H2020-ICT-2016-2017 Horizon 2020
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la
concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020

Ricerca
e Innovazione call
GUUE C 236 del
30/06/16

09/11/2016

Strumento PMI - Fase 1 - 4° data intermedia 2016 obiettivo: sviluppare e sfruttare il
potenziale innovativo delle PMI Il bando è sempre aperto, con delle date intermedie
di valutazione delle proposte (cut off dates ogni 3 mesi) riferimento: H2020SMEINST-2016-2017 Horizon 2020 "Leadership industriale"

Ricerca
e Innovazione call

30/11/2016

Programma per la tutela dei consumatori. Invito a presentare proposte per lo scambio di funzionari 2016 CHAFEA consumer programme 2014-2020

CHAFEA
call

Action Grants to Support National or Transnational Projects Regarding the Criminal
Justice Response to Prevent Radicalisation Leading to Terrorism and Violent Extremism "obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Membri "‘riferimento JUST-JCOO-TERR-AG-2016 Giustizia sito EU

Ricerca e Innovazione call

Action Grants to Support European Judicial Training’ obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Membri riferimento JUST-JTRA-EJTR-AG-2016
Giustizia sito EU

Ricerca e Innovazione call

Rectricted Action Grants to Support National Roma Platforms’ obiettivo: rafforzare
l'uguaglianza di genere, combattere tutte le forme di discriminazione e il razzismo.
riferimento REC-RDIS-NRCP-AG-2016Rights, Equality and Citizenship Programme
2014-2020

Ricerca e Innovazione call

08/11/2016

15/11/2016

16/11/2016

29/11/2016

DICEMBRE 2016
15/12/2016

Connecting Europe Facility, CEF per il periodo 2014-2020.
4 inviti a presentare proposte
- CEF-TC-2016-3 - Automated Translation
- CEF-TC-2016-3 - Cyber Security
- CEF-TC-2016-3 - eInvoicing
- CEF-TC-2016-3 - Europeana

07/12/2016

Action Grants to Support National and Transnational Projects to Foster Judicial Cooperation in Civil Matters obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra
Stati Membri riferimento JUST-JCOO-CIVI-AG-2016 Giustizia sito EU

http://europa.eu/
rapid/pressrelease_IP-111200_it.htm

Ricerca e Innovazione call

13/12/2016

Bando :"Approcci integrati e multidisciplinari orientati alla tutela dei minori vittime di
violenza" riferimento:REC-RDAP-CHIL-AG-2016

Rights, Equality and
Citizenship Programme 2014-2020

31/12/2016

Invito a manifestare interesse - Towards European Strategic Cluster Partnerships for
Smart Specialisation Investments”
obiettivo: mobilitare i Partenariati Europei dei Cluster Strategici verso gli investimenti
individuati dalla specializzazione intelligente (ESCP-S3)

COSME
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

GENNAIO 2017
10/01/17

17/01/17

17/01/17

18/01/17

19/01/17
19/01/17
24/01/17

11/01/2017

11/01/2017

17/01/2017

Bando “Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks”
obiettivo: supportare programmi di ricerca e di dottorato proposti ed attuati da partenariati europei formati da Università, Centri di ricerca ed enti non accademici.
riferimento : MSCA-ITN-2017 Horizon 2020 pilastro Excellent Science
Invito presentare proposte “FET-Open research and innovation actions”
obiettivo: sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare
idee radicalmente nuove. riferimento : FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020
pilastro Excellent Science
Bando "FET-Open Coordination and Support Actions" Obiettivo: rendere l'Europa il
miglior posto per la ricerca collaborativa sulle tecnologie future ed emergenti e ..
riferimento : FETOPEN-03-2017 Horizon 2020 “Attività di Coordinamento e Supporto (CSA)”
invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese
Fase 2 - 1° data intermedia 2017 Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di
Lavoro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2) sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento : H2020SMEINST-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”
Bando "Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)" Partenariato Pubblico-Privato
denominato “Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)” Riferimento: H2020EEB-2016-2017
bando " Industria 2020 nell’economia circolare " Nel settore delle nanotecnologie,
materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate (NMBP) riferimento : H2020-NMBP-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”
Invito a presentare proposte "FET ERANET Cofund" "FET Proactive – Boosting
Emerging Technologies" obiettivo: supportare progetti diricerca in ambiti emergenti. Riferimento: FETPROACT-02-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”
Action Grants to Support National or Transnational E-Justice Projects’, obiettivo:
facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Membri e a tal fine stimolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e contribuire a formare
giudici e altri operatori della giustizia riferimento JUST-JACC-EJU-AG-2016 Giustizia sito EU
Action Grants to Support Transnational Projects to Promote Judicial Cooperation
in Criminal Matters’ obiettivo: facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra
Stati Membri e a tal fine stimolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e
penale e contribuire a formare giudici e altri operatori della giustizia riferimento
JUST-JCOO-CRIM-AG-2016Giustizia sito EU
Bando per "sovvenzioni per favorire l'inclusione e la partecipazione dei cittadini
europei alla vita civica e politica nei paesi ospitanti" ll programma Diritti Uguaglianza e cittadinanza affronta la qustione urgente della violenza contro le donne, i
giovani e i bambini. rigerimento REC-RCIT-CITI-AG-2016

Ricerca
e Innovazione Portale call
Ricerca
e Innovazione Portale call
Ricerca
e Innovazione call
Ricerca
e Innovazione call

Ricerca
e Innovazione call
Ricerca
e Innovazione call
Ricerca
e Innovazione Portale call
Ricerca
e Innovazione Portale call
Ricerca
e Innovazione Portale call
Diritti Uguaglianza
e cittadinanza

FEBBRAIO 2017
15/02/2017

28/02/2017

invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese
Fase 1 - 1° data intermedia 2017 Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2)
sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento : H2020-SMEINST-2016-2017
Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”
"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e
integrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combattere
tutte le forme di discriminazione e il razzismo
RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016

Ricerca
e Innovazione
call

Diritti Uguaglianza
e cittadinanza

MARZO 2017
01/03/2017
01 marzo 2017

"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015 Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA
Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali –
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013 Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

MARZO 2017

DOCUMENTI

01/03/2017

Bando “Osservazione della Terra 2017” temi: - EO-1-2017:Downstream applications
- EO-2-2017:EO Big Data Shift riferimento H2020-EO-2017Horizon 2020
azione "Leadership industriale"

Ricerca e Innovazione -Portale
call

01/03/2017

Bando “Competitività del settore spaziale europeo tecnologia e scienza”
Riferimento: H2020-COMPET-2017Horizon 2020

Ricerca e Innovazione -Portale
call

01/03/2017

bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita" Reinvestimenti riferimento EACEA/07/2015
Europa Creativa:SottoprogrammaMEDIA

01/03/2017

bando “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare”
riferimento H2020-GALILEO-GSA-2017Horizon 2020

Ricerca e Innovazione -Portale
call

14/03/2017

bando congiunto EU-Brasile nell'ambito del Programma di Lavoro “Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione” temi: - EUB-01-2017:Cloud Computing
- EUB-02-2017:Internet of Things Pilots riferimento H2020-EUB-2017Horizon 2020

Ricerca e Innovazione -Portale
call

28/03/2017

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi:
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manufacturing technologies for clean production by manufacturing SMEs
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020

EACEA/
07/2015

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research
Infrastructures" Azione “ Research Infrastructures” riferimento INFRADEV-01-2017

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

bando "Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies"
azione “Fostering the Innovation Potential of Research Infrastructures”
riferimento INFRAINNOV-01-2017Horizon 2020 Excellent Science

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

bando “Policy and international cooperation measures for research infrastructures”
obiettivo: rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale. riferimento INFRASUPP-02-2017 Horizon 2020
Excellent Science

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

bando "Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science"
obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione in rete,
e… riferimento: EINFRA-12-2017 Horizon 2020 Excellent Science

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

"Platform-driven e-infrastructure innovation" per la linea "Research and Innovation
Ricerca e Innovaaction" (RIA) obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione -Portale
zione in rete, e… riferimento EINFRA-21-2017 (RIA)Horizon 2020
call
Excellent Science

APRILE 2017
04/04/2017

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI”
Ricerca
temi; INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains e Innovazione riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017Horizon 2020
Portale call

05/04/2017

bando “Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange” (RISE), pubblicato nell’ambito dell’Azione “Marie Sklodowska-Curie”
riferimento: MSCA-RISE-2017 Horizon 2020Excellent Science

06/04/2017

25/04/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azione "Leadership industriale"
Fase 2 - 2° data intermedia 2017
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs)
riferimento H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020
“Societal Challenges” – III Pilastro
bando “Internet delle cose”
obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of Things) in Europa
riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020
“Leadership Industriale”
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

MAGGIO 2017
03/05/2017

04/05/2017

bando per Strumento PMI - Fase 1 - 2° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale”

Ricerca
e Innovazione Portale call

bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points” Azione “Marie SklodoRicerca
wska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di contatto na- e Innovazione zionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent Science
Portale call

GIUGNO 2017
01/06/2017

bando per Strumento PMI—Fase 2 - 3° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industriale”

Ricerca
e Innovazione Portale call

SETTEMBRE 2017
06/09/2017

bando per Strumento PMI Fase 1 - 3° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale”

Ricerca
e Innovazione Portale call

12/09/2017

Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”obiettivo: ridurre l’inquinamento prodotto
dalle auto con tecnologia integrabile nei motori esistenti riferimento: H2020EngineRetrofitPrize-2016Horizon 2020 “Societal Challenges”

Ricerca
e Innovazione Portale call

14/09/2017

26/09/2017

27/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

28/09/2017

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE obiettiRicerca
vo: valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla
e Innovazione mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent
Portale call
Science
bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Performance Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisciplinari su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon
2020Excellent Science

Ricerca
e Innovazione Portale call

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di CoorRicerca
dinamento e Supporto (CSA) obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul sostee Innovazione
gno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente
-Portale call
nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science
bando "FET-Open research and innovation actions" obiettivo: le azioni "FET open" sono
Ricerca
focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppaInnovazione re idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent
Portale call
Science
bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international proRicerca
grammes”. Azione “Marie Sklodowska-Curie” obiettivo:supportare la formazione di
e Innovazione ricerca e la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera.
Portale call
riferimento: MSCA-COFUND-2017Horizon 2020Excellent Science
bando "FET ERANET Cofund" obiettivo: eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercatori sostenendo la diffusione delle migliori pratiche delle azioni
Marie Sklodowska-Curie. riferimento; MSCA-COFUND-2017COFUND
Cofinanziamento di programmi regionali,nazionali e internazionali

Ricerca
e Innovazione
-Portale call

OTTOBRE 2017
03/10/2017

bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA

18/10/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 2 - 4° data intermedia 2017
Ricerca
obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel
e Innovazione
finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione
-Portale call
riferimento: HHorizon 2020 “Leadership Industriale” 2020-SMEINST-2016-2017

Europa & Mediterraneo n. 41 del 26/10/16

EACEA
01/2016

Pagina 25

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

NOVEMBRE 2017
08/11/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese
Ricerca
Fase 1 - 4° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo
e Innovazione
delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della
-Portale call
ricerca e innovazione riferimento: H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020

DICEMBRE 2020
31 dicembre
2020

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020
NOTA- info su Portale dei Partecipanti della Direzione Generale Ricerca e Sviluppo tecnologico

GU (2013/C
342),

COMUNICAZIONE IMPORTANTE :
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea, o dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata
sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma
e dell'invito a presentare proposte

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli.
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi — Marco Tornambè –
Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno
e orario della visita telefonando al Tel. 091/335081 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet:
www.carrefoursicilia.it n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm . Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati
nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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DISPOSIZIONI NAZIONALI SETTORE VITIVINICOLO
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.240 del 13.10.2016, il decreto 30.09.2016, inerente le disposizioni nazionali relative all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli – Annualità 2017

CIRCOLARE AGEA – ORPUM.38159– ISTRUZIONE
OPERATIVE N.35
DOMANDA UNICA
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del
19.10.2016, la circolare
Prot. n. ORPUM.2016.38159 , inerente la
domanda unica 2016 – pagamento anticipato per i regimi di sostegno
degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Regolamento UE n.1307/2013 .

CIRCOLARE AGEA
ORPUM.36405 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.34
CONDIZIONALITA'
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 13.10.2016, la circolare
prot.. n.ORPUM.36405 – IstruzioniOperative n.34 , inerente l'applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale
in materia di Condizionalità.
Anno 2016.

CIRCOLARE AGEA – 2016.36059 – DOMANDA UNICA 2016
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 12.10.2016, la Circolare
prot. n.2016.36059 inerente la domanda unica 2016 – pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti
diretti, di cui all'allegato I del regolamento UE n.1307/2013.

CIRCOLARE AGEA – 2016.36033 – RIFORMA PAC
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 12.10.2016, la Circolare
prot. n.2016.36033 inerente la riforma PAC - Articolo 12 del Regolamento UE n.639/2014 – Calcolo del valore
medio nazionale del sostegno diretto per ettaro – campagna 2016.

CAMPAGNA VITIVINICOLA 2016-2017
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 14.10.2016, il decreto 25.07.2015, inerente la campagna
vitivinicola 2016/2017 – Determinazione del periodo vendemmiale, delle fermentazioni e della detenzione
delle vinacce.

AUTORIZZAZIONE ARRICCHIMENTO SETTORE VITIVINICOLO
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 45 del 21.10.2016, il decreto 13.09.2016 inerente l'autorizzazione
all'arricchimento dei mosti e dei vini per la campagna 2016/2017.

Dr. Giuseppe Gambino – Pagina a cura dell’U.I.A. di Castellammare del Golfo (TP) –
Via delle Magnolie, 7 – Alcamo 91011, soat.alcamo@regione.sicilia.it
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