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Qui ndi c i na l e

LETTERA

13 marzo 2013

D ’ A L L E R TA

IN QUESTO NUMERO

ACP-EU ENERGY FACILITY II
Fonte:
E u r op e Ai d/ 13 3 4 81/ C /
ACT/Multi
Obiettivi:

ACP-EU ENERGY
FACILITY II
P R O G R A M M A
«GIOVENTÙ IN AZIONE» AZIONE 3.2 —
GIOVENTÙ NEL MONDO: COOPERAZIONE
CON PAESI DIVERSI
DAI PAESI LIMITROFI
ALL’UNIONE EUROPEA
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE ENIAC
JOINT UNDERTAKING
CLUSTER E IMPRENDITORIALITÀ A SOSTEGNO DELLE INDUSTRIE EMERGENTI
HERCULE II
I N V I T O
A
P R E S E N T A R E
PROPOSTE
FO RMA ZI O NE ,
S E M I N A R I
E
CONFERENZE
—
PARTE GIURIDICA
ASSISTENZA NELLO
SVILUPPO DI UN
MERCATO DEI TERRENI
AGRICOLI
APERTO E TRASPARENTE - UCRAINA

L'obiettivo globale di questo
invito a presentare proposte è
quello di contribuire al
raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo del
Millennio (MDG) sulla
riduzione della povertà,
nonché gli obiettivi in
materia di energia del Vertice
mondiale sullo sviluppo
sostenibile (WSSD),
contribuendo a combattere i
cambiamenti climatici.
L’obiettivo specifico é di
aumentare e migliorare
l'accesso a servizi energetici
moderni, accessibili e
sostenibili per le popolazioni
rurali povere, concentrandosi
su soluzioni di energia
rinnovabile nonché sulle
misure di efficienza
energetica.
Azioni:
Le a z i o n i c o n s e n t i t e
includono la costruzione e / o
il ripristino di infrastrutture
per l'energia verso un accesso
rafforzato nel settore
dell'energia, in coerenza con
le esigenze energetiche locali
e di contesto.
Esempi:
• creazione di mini-reti e / o
off-grid systems di energie
rinnovabili per le famiglie, i
servizi pubblici (scuole,
cliniche) e l'uso produttivo di
energia compresa la
produzione e trasformazione
degli alimenti;
• sviluppo dei mercati
dell'energia;
• sviluppo di aziende di

energia rinnovabile o
So cietà di risparmio
energetico;
• fornitura e installazione di
pompe alimentate a energia
solare / eolica per i regimi
approvvigionamento idrico
per scopi agricoli.

Beneficiari:

sentate in originale e due copie
in formato A4. Il modulo di
domanda completo, il bilancio,
il quadro logico e gli allegati
supplementari dovranno essere
forniti anche in formato elettronico (CD-Rom) in un unico
file separato. Il contenuto del
file elettraonico deve essere
identico a quello del formato
cartaceo. La busta esterna deve
recare il numero di riferimento
e il titolo del bando di gara
(EuropeAid/133481/C/ACT/
Multi) insieme con il titolo, il
nome completo e l'indirizzo
del richiedente, oltre alla dicitura ‘Not to be opened before
the opening session’. Le candidature devono essere inviate
(tramite posta certificata o
corriere) o consegnate a mano
all’indirizzo:
European Commission
Directorate-General for Development and Cooperation —
EuropeAid
EuropeAid/133481/C/ACT/
Multi
Unit B6 Office SC15 05/070
Avenue du Bourget 1
1040 Brussels
BELGIUM.

Per essere eleggibili i richiedenti devono essere persone
giuridiche—stabilite in uno
dei 27 stati membri UE, dei
Paesi dell’Area Economica
Europea, dei Paesi ACP o
dei Paesi definiti come meno
sviluppati dalle Nazioni
Unite-appartenenti ad una
della seguenti categorie:
attori non statali (NSA),
compresi gli attori di diritto privato cui é affidata
una funzione pubblica
co nnessa all’energia
(servizi pubblici, parastatali, semi-pubblici o privati con una concessione,
ecc) a livello comunale o
regionale;
Attori statali (regionali,
locali);
Organizzazioni regionali
Scadenza:
dei Paesi ACP.

03/06/2013
Maggiori informazioni:

Budget:
55 000 000 EUR
M o d a l i t à
partecipazione:

https://webgate.ec.europa.eu/

d i europeaid/online-services/

Prima di presentare la propria candidatura é necessario
registrarsi presso il database
online PADOR. Le candidature devono essere presentate in Inglese, Francese, Spagnolo o Portoghese. Le domande devono essere pre-
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PROGRAMMA «GIOVENTÙ IN AZIONE»
AZIONE 3.2 — GIOVENTÙ NEL MONDO:
COOPERAZIONE CON PAESI DIVERSI DAI
PAESI LIMITROFI ALL’UNIONE EUROPEA

Fonte:
EACEA/10/13

Descrizione:
Il presente invito a presentare proposte
si prefigge di sostenere progetti che
promuovano la cooperazione nel settore
della gioventù tra i paesi aderenti al
programma «Gioventù in azione» e i
paesi partner diversi dai paesi limitrofi
all’Unione europea (paesi che abbiano
firmato con l’Unione europea un accordo nel campo della gioventù). I progetti
dovrebbero garantire la loro compatibilità con le azioni intraprese nell’ambito
del quadro di cooperazione per lo sviluppo. Il presente invito riguarda la
concessione di sovvenzioni a progetti.

Obiettivi:

Le priorità annuali del programma (sensibilizzazione sui diritti
relativi alla cittadinanza dell’UE,
crescita inclusiva, creatività, spirito imprenditoriale e occupabilità, comportamenti sani).

Azioni:
Le attività sostenute nell’ambito del presente invito possono includere, a titolo
meramente esemplificativo:
— manifestazioni su vasta scala, seminari, conferenze per i giovani,
— attività dirette a incoraggiare lo sviluppo di partenariati e reti,
— attività intese a favorire il dialogo
politico nel settore della gioventù,

delle lingue ufficiali dell’UE, avvalendosi
del modulo elettronico disponibile al seguente indirizzo internet: http://
eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/
call_action_3_2_en.php
Oltre alla candidatura elettronica é richiesta la presentazione anche di una
versione cartacea della domanda, da inviare entro i termini all’indirizzo:
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli
audiovisivi e la cultura
Programma «Gioventù in azione» —
EACEA/10/13
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Bilancio:

Gli obiettivi individuati sono:

— campagne di informazione e sensibilizzazione organizzate da e per i giovani,

— migliorare la mobilità dei giovani e
degli operatori nel settore della gioventù, nonché l’occupabilità dei giovani,

— formazione e sviluppo di capacità
degli operatori socioeducativi, delle organizzazioni giovanili e dei moltiplicatori,

Il contributo dell’Agenzia non supererà
l’80 % del totale delle spese ammissibili
di un progetto. La sovvenzione massima
sarà pari a 100 000 EUR.

— promuovere la consapevolezza tra i
giovani nonché il loro impegno attivo,

— formazione tramite osservazione diretta in situazione di lavoro e mobilità a
lungo termine per gli operatori socioeducativi.

Scadenza:

— sostenere il potenziamento delle
capacità delle organizzazioni e delle
strutture giovanili al fine di contribuire
allo sviluppo della società civile,
— promuovere la cooperazione e lo
scambio di esperienze e di buone prassi
nel settore della gioventù e dell’istruzione informale,
— contribuire allo sviluppo delle politiche giovanili, del lavoro nel settore
della gioventù e del volontariato, infine
— sviluppare partenariati e reti sostenibili fra organizzazioni giovanili.
Verrà data la precedenza a quei progetti
che meglio rispecchiano:
le priorità permanenti del programma (partecipazione dei
giovani, diversità culturale, cittadinanza europea e coinvolgimento di giovani con minori
opportunità).

I progetti devono iniziare tra il 1 o ottobre
2013 e il 31 dicembre 2013, e avere una
durata minima di 6 mesi e una massima
di 12 mesi

Beneficiari:
Le proposte devono essere presentate da
organizzazioni senza scopo di lucro
(organizzazioni non governative, enti
pubblici a livello regionale o locale,
consigli giovanili nazionali) legalmente
residenti da almeno due anni in uno degli
stati membri UE, dei paesi candidati o
degli Stati dell’Associazione europea di
libero scambio. É consentita la parteci-

pazione in qualità di partner ad organismi stabiliti nei paesi terzi ammessi a
partecipare al programma.

Modalità di partecipazione:
Le candidature per la richiesta di sovvenzione devono essere compilate in una

3 000 000 EUR

14/05/2013
Maggiori informazioni:
h t t p : / / e a c e a . e c . e u r o p a . eu / yo u t h /
funding/2013/call_action_3_2_en.php
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE ENIAC JOINT
UNDERTAKING

Fonte:
GUUE 2013/C 64/08

Descrizione:
L'impresa comune ENIAC (Joint
Undertaking) è stata creata al fine di
attuare un’iniziativa tecnologica
congiunta nel settore della
nanoelettronica - un programma di
ricerca volto a migliorare l'integrazione
e la miniaturizzazione dei dispositivi,
rafforzarne le funzionalità e sostenere
l'attuazione del Settimo programma
quadro. Uno degli obiettivi primari di
ENIAC è quello di sviluppare
competenze di base relative alla
nanoelettronica in vari campi di
applicazione, per migliorare la
competitività e la sostenibilità
dell'Europa e permettere l'emergere di
nuovi mercati e applicazioni sociali.

Azioni:
Le attività da svolgere nel contesto di
un progetto possono includere:
Ricerca e sviluppo tecnologico,
a l fi n e d i c o m p i e r e u n
significativo passo avanti
rispetto alla situazione attuale;
Attività di dimostrazione o di
sviluppo sperimentale, destinate
a comprovare la validità delle
nuove tecnologie che offrono un
potenziale vantaggio economico,
ma che non possono essere
commercializzate (es. test di
prototipi).
attività di gestione, al di là della
gestione tecnica dei singoli
pacchetti di lavoro, di

comunicazione, collegando
insieme tutti i componenti del
progetto e mantenendo con le
attività dell'impresa comune
ENIAC altre attività tra cui la
diffusione, valorizzazione e
vigilanza del mercato.

Beneficiari:
I partecipanti devono essere:
A) imprese che svolgono attività
industriali finalizzate alla produzione
di beni e / o servizi;
B) Società attive nel settore dei
trasporti;
C) Imprese artigiane;
D) centri di ricerca promossi da uno o
più organismi menzionati nei punti
precedenti;
E) qualsiasi tipo di consorzio, a
condizione che i partner rientranti nei
punti di cui sopra a, b, c, d detengano
oltre il 50% della quota finanziaria;
F) I “Parchi scientifici e tecnologici”;
G) Università ed Enti pubblici di
ricerca, solo congiuntamente a uno o
più partner rientranti nelle definizioni
dei punti a), b), c), d), ed e).

Modalità di partecipazione:
L’invito a presentare proposte 2013
prevede una procedura in due fasi per
la presentazione delle domande: la
presentazione degli abstract dei
progetti e quindi in un secondo
momento delle proposte di progetto
dettagliate.
Il caricamento e la presentazione delle
proposte sono fatti per via elettronica

utilizzando il portale web http://
www.eniac.eu/web/calls/
call8_EPSS.php

Budget:
€ 50 220 000

Scadenza:
Prima scadenza: 23/05/2013 ore
17:00
Seconda scadenza: 12/09/2013 ore
17:00
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/
call_FP7;efp7_SESSION_ID=1ynQR4
mdjTTQgX1c9hQxhJ1n6wvHt9FWW
mClppL22YSs0VhgMxpK!1861625021?callIdentifier=ENIAC2
0
1
3
1&specificProgram=COOPERATION#
wlp_call_FP7
http://www.eniac.eu/web/calls/
ENIACJU_Call8_2013-1.php
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CLUSTER E IMPRENDITORIALITÀ A SOSTEGNO DELLE
INDUSTRIE EMERGENTI

Fonte:
64-G-ENT-CIP-13-C-N04C02
Obiettivi:
L'obiettivo principale del presente
invito a presentare proposte è quello
di sostenere le regioni nell’adattare e
cambiare le loro strutture industriali
per sbloccare il potenziale dei cluster
e lo spirito imprenditoriale per
incentivare lo sviluppo economico
regionale e affrontare sfide della
società quali la riduzione delle
emissioni di CO2, miglioramento
dell’efficienza delle risorse e
protezione dell'ambiente. L'obiettivo
è, in particolare, trarre maggior
profitto da tutte le forme di
creatività, nuove tecnologie e potere
trasformativo dell'innovazione, per
modellare nuove catene di valore
globalmente competitive che possano
favorire lo sviluppo di settori
emergenti in Europa, sostenendo lo
sviluppo di ambienti più fertili in cui
le piccole e medie imprese (PMI)
possano combinare la creatività con
l'uso di nuove tecnologie e soluzioni
più efficienti in termini di risorse,
consentendo nuove opportunità di
business. L'invito intende pertanto
promuovere attività che abbiano un
potenziale di innovazione radicale
derivante dalla collaborazione
intersettoriale e che abbiano un
impatto sistemico. I tre “ingredienti”
per il buon funzionamento di tale
approccio sistemico sono:
un forte impegno politico
regionale da parte delle autorità
pubbliche regionali stabilire e
applicare un’agenda per un
ca mbi a me nt o i ndust r i al e
strutturale che mobiliti tutti i
soggetti regionali interessati;

intersettoriali.

-Obiettivi

Azioni:

- Principali attività

I candidati sono tenuti a sviluppare
tutte le seguenti tre attività specifiche:
1.
Mutuo apprendimento transnazionale delle politiche;
2.
Collaborazione nei cluster e
attività di rete;
3.
Attività di supporto imprenditoriale attraverso regimi di
voucher, di incubazione di
servizio o di internazionalizzazione delle PMI.

- modalità di attuazione

Beneficiari:
Possono prendere parte alla call tutte
le persone giuridiche stabilite in uno
degli stati membri UE, dei Paesi candidati, dei Paesi EFTA, EEA o Paesi
terzi ammessi a partecipare al Programma CIP.
Budget:

- Elenco dei beneficiari
- risultati attesi
- Accordi di finanziamento con una
stima del costo totale dell'azione con
l'importo e la percentuale di
contributo richiesto alla Commissione
europea.
Inoltre, i seguenti documenti devono
essere allegati alla nota concetto:
- Il modulo A / 1 debitamente
compilato
- Il modulo di
debitamente firmato

esclusione

D,

- lettere che confermano l'intenzione
di tutti gli altri partner / beneficiari a
partecipare alla proposta
2. presentazione
completa

della

proposta

€ 4 250 000
Maggiori informazioni:

Scadenza:
Prima

scadenza

(concept

note): http://ec.europa.eu/research/participants/

p o r t a l / p a g e /
call_CIP;efp7_SESSION_ID=XgGdR5Hf4
Seconda scadenza: 22/08/2013 ore 17:00 ghDdVyJLpTWFdH2hQVVJV8t3VMZqrtp
yTq0B7QkxC5F!752289907?
Modalità di partecipazione:
cal l Id en t ifi er=64 -G -ENT- C IP -1 3 -C La candidatura puó essere presentata N04C02

17/04/2013 ore 17:00

solo per via elettronica.
La procedura di sottomissione delle
candidature si svolge in due fasi:

1. presentazione delle concept note/
non é previsto un modulo specifico
per la presentazione della concept
note; essa deve comporsi di un
massimo di 5 pagine A4, redatte in
una delle lingue ufficiali dell’UE (se
la proposta non è in inglese é
creare un ambiente favorevole
consigliata una traduzione). Le
per i clusters e l’imprenditoria; informazioni che devono essere
S f r u t t a r e g l i s p i l l o v e r contenute nella concept note sono:
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HERCULE II
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
FORMAZIONE, SEMINARI E CONFERENZE — PARTE GIURIDICA

Fonte:
GUUE 2013/C 73/08)

Descrizione:
Il presente invito a presentare proposte si
basa sul programma di lavoro annuale per
il Programma Hercule II, il quale attua la
decisione n. 878/2007/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio
2007, che istituisce un programma d'azione
comunitaria per la promozione di azioni
nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità. Il presente invito
sostiene azioni di organizzazione di corsi
di formazione, seminari e conferenze per
sostenere la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite nonché lo sviluppo e l'attuazione di politiche in materia
di prevenzione e di individuazione delle
frodi.

nali di uno Stato membro, di un
paese in via di adesione o di un
paese candidato che promuova il
rafforzamento dell'azione dell'UE
nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'UE;
istituti di ricerca e insegnamento,
dotati di personalità giuridica da
almeno un anno, situati e attivi in
uno Stato membro o in un paese
esterno all'Unione, che promuovano il rafforzamento dell'azione dell'UE nel quadro della tutela dei suoi
interessi finanziari;
organismi senza scopo di lucro,
dotati di personalità giuridica da
almeno un anno e legalmente costituiti in uno Stato membro o in un
paese esterno all'Unione, che promuova il rafforzamento dell'azione
dell'UE nel quadro della tutela dei
suoi interessi finanziari.

Azioni:
La Commissione concederà sovvenzioni a
sostegno di azioni di formazione e studi
giuridici volti a migliorare e a sviluppare la
protezione legale e giudiziaria degli interessi finanziari dell'UE contro le frodi, la
corruzione e ogni altra attività illecita.
Possono, per esempio, beneficiare di un
cofinanziamento:

Budget:
700 000 EUR
Le attività possono essere finanziate fino
ad un massimo del 90 % dei costi ammissibili.

Scadenza:

— l'organizzazione di conferenze e semi- 30/04/2013
nari,
— gli studi di diritto comparato,

Modalità di partecipazione:

— la diffusione, compresa la pubblicazio- I moduli disponibili all’indirizzo
ne, delle conoscenze scientifiche in materia
internethttp://ec.europa.eu/anti_fraud/
di tutela degli interessi finanziari dell'UE,

about-us/funding/lawyers/index_en.htm,

— la pubblicazione e la diffusione di una devono essere compilati ed inviati
rivista scientifica relativa alla tutela degli
Per posta: European Commission interessi finanziari dell'Unione europea,
— l'organizzazione della riunione annuale
dei presidenti delle associazioni per il diritto penale europeo e per la tutela degli interessi finanziari dell'UE.

Beneficiari:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
For the attention of Mr Johan KHOUW,
Head of Unit "Hercule, Pericles &
EURO Protection",
Office J-30 09/641
B-1049 Brussels - Belgium
Per corriere o a mano:

Le proposte ammissibili al finanziamento European Commission's Central Mail
possono essere presentate da:
Department
amministrazioni nazionali o regio- OLAF – Unit D.5

HERCULE II Legal Training - Call for
Proposals 2013
Avenue du Bourget, 1
1140 Evere
Belgium
Il plico deve riportare la dicitura:
“Application for OLAF Training, Seminars and Conferences
Legal Training Hercule II 2013”

Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/
funding/lawyers/index_en.htm
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ASSISTENZA NELLO SVILUPPO DI UN MERCATO DEI TERRENI
AGRICOLI APERTO E TRASPARENTE - UCRAINA

Fonte:
EuropeAid/134173/L/ACT/UA

Beneficiari:

Sono ammessi a partecipare, Pubbliche
Amministrazioni e gli organismi compeDescrizione:
tenti in materia dei Paesi membri dell’UIl gemellaggio è un'iniziativa della nione Europea.
Commissione Europea lanciata nel 1998
nel contesto della preparazione per Budget:
l'allargamento dell'Unione europea. Esso
era concepito come uno strumento EUR 1 800 000
miranta a stabilire una cooperazione Scadenza:
amministrativa al fine di aiutare i paesi
candidati a rafforzare la loro capacità 25/04/2013
amministrativa e giudiziaria
Modalità di partecipazione:
nell’attuazione della legislazione
comunitaria. Il gemellaggio é rimasto un Le proposte di gemellaggio devono esseimportante strumento di preadesione, che re presentate ai contact point nazionali.
è ora disponibile per tutti i paesi candidati Una copia della domanda deve essere
e pre-candidati che beneficiano dello inviata via mail al proprio contact point
strumento di preadesione (IPA): Albania, nazionale: twinnings@esteri.it
Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex
Repubblica iugoslava di Macedonia,
Islanda, Kosovo *, Montenegro, Serbia e
Turchia. A partire dalla fine del 2003, lo Maggiori informazioni:
strumento del gemellaggio è stato messo
a disposizione di alcuni dei paesi coperti http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/
dal programma per gli Stati di recente f i n a n c i a l _ a s s i s t a n c e /
institution_building/2012/
indipendenza.
manual_may_2012.pdf

Obiettivi:

Il presente programma di gemellaggio si
propone di contribuire alla istituzione di
un Quadro normativo e regolamentare, a
rendere più trasparenti le operazioni del
mercato dei terreni agricoli, incrementare
la capacità istituzionale dell'Agenzia
Ucraina per le risorse territoriali nel settore del mercato fondiario, del monitoraggio del territorio, della valutazione
dei terreni, dell’amministrazione dei fondi di proprietà dello stato, dei sistemi di
informazione e di catasto terreni.

Redazione:
Annachiara Stefanucci
TECLA Europa
Rue des deux églises 39
1000 Bruxelles

Telefono : 0032 2 5035128
Fax : 00: 32
2 5143455
Telefono
0032
2 5035128
l.colucci@teclaeuropa.eu
Fax : 00 32 2 5143455
a.stefanucci@teclaeuropa.eu

Lettera d’Allerta
Le opportunità di
finanziamento dell’UE

Per ricevere periodicamente la
Lettera d’Allerta è necessario
iscriversi alla mailing-list inviando
apposita e-mail, con l’indicazione
“iscrizione a Lettera d’Allerta”,
al seguente indirizzo:
info@teclaeuropa.eu

