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Piano Juncker: raggiunti 100 miliardi di euro e accordo FEI per le PMI italiane  

Il piano Juncker per gli investimenti raggiunge quota 100 miliardi di euro, cioè un terzo dei 315 

miliardi previsti in totale. La nuova cifra si è raggiunta con otto progetti approvati in data 19 

maggio 2016, che portano investimenti in settori strategici come ricerca e sviluppo, efficienza 

energetica, tecnologia digitale.  

Inoltre, è stato firmato un accordo tra il Fondo europeo per gli investimenti e Alba Leasing per 

fornire accesso al credito fino a 80 milioni alle pmi italiane nei prossimi due anni. Questa 

operazione tramite il Fei beneficia del sostegno dell'Efsi, il fondo per gli investimenti strategici 

del Piano Juncker. I finanziamenti andranno alle imprese innovative nel quadro del programma 

Ue per ricerca e innovazione Horizon 2020. 

Fonte: Ansa Europa, 18 e 20 Maggio 2016 

 

Da Bei 450 milioni a sostegno investimenti Puglia per 7,1 miliardi 

La Banca europea per gli investimenti sostiene il Piano operativo regionale 2014-2020 da 7,1 

miliardi della regione Puglia con un finanziamento di 450 milioni, di cui una prima tranche di 

150 milioni è stata firmata il 12 Maggio a Roma. Il Por, lo strumento quadro degli investimenti 

regionali cofinanziati dall'Unione europea prevede la realizzazione di progetti su tutto il 

territorio pugliese in una pluralità di settori (ambiente, rifiuti, trasporti, mobilità, lavoro, 

infrastrutture, assistenza tecnica etc). 

Nel dettaglio il 50% del Por della Regione Puglia sarà finanziato dai fondi dell'Unione europea 

(Fesr e Fse, per totali 3,56 miliardi), il 35% dallo Stato italiano (2,5 miliardi) e il 15% dalla 

stessa Regione, per poco più di un miliardo. La Bei finanzierà appunto con 450 milioni 

quest'ultima quota, coprendo quindi oltre il 40% del fabbisogno regionale e contribuendo così 

ad attivare l'intero piano di investimenti (la quota europea è disponibile solo contestualmente a 

quella regionale). Gli interventi finanziati dalla banca della Ue si concentreranno su progetti in 

diverse aree prioritarie di intervento: ricerca e sviluppo, information technology, sostegno alle 

pmi, energia sostenibile, cambiamento climatico, ambiente e tutela della natura, infrastrutture 

di trasporto, miglioramento della formazione e accesso all'occupazione, inclusione sociale, 

istruzione, rafforzamento della capacità istituzionale e sviluppo urbano sostenibile. Particolare 
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attenzione sarà posta in fase istruttoria, e sarà oggetto di monitoraggio successivo, alle 

tematiche ambientali e alle procedure di appalto, in linea con le policy complessive della Bei. 

Fonte: Ansa Europa, 12 Maggio 2016 

 

Ue finanzia progetti lavoro area Adriatico-Ionica 

Sono stati ammessi a finanziamento dal programma comunitario IPA-Instrument of pre-

accession due progetti presentati su proposta Direzione regionale Lavoro e Istruzione. La 

Regione Friuli Venezia Giulia parteciperà in qualità di partner associato. 

Il primo, Blue Skills (Improving skills and knowledge through the integration of VET systems 

for Blue Growth and Tourism Development) intende capitalizzare i risultati del progetto 

KEPASS (Knowledge Exchange Program for the Adriatic School System) e coinvolgerà come 

partner Informest, in qualità di capofila, le Regioni Marche e Abruzzo, l'agenzia albanese 

Auleda, l'Ufficio servizi dell'Educazione del Montenegro e l'Agenzia di sviluppo della Contea 

di Zara per la Croazia. Coordinato dalla stessa Direzione tramite l'Area istruzione, alta 

formazione e ricerca, il progetto mira a armonizzare i sistemi didattici e dell'istruzione e della 

formazione professionale dell'area adriatica, al fine di supportare i pilastri "Crescita Blu" e 

"Turismo" della Strategia Adriatico-Ionica. 

Il secondo progetto, Blue Tech, si realizzerà nell'ambito della stessa macroregione e mira a 

mettere a sistema i risultati di progetti finanziati nella precedente programmazione Ue. Lo scopo 

è incoraggiare i territori dei diversi Stati membri dell'Ue a cooperare mediante azioni congiunte 

per lo scambio di esperienze e la costruzione di reti per rafforzare le capacità di sviluppo 

sostenibile dell'area adriatica. Il progetto intende definire una strategia sostenibile di "Crescita 

Blu adriatico- ionica" da perseguire attraverso il miglioramento dei trasporti e del turismo 

marittimi e dell'uso della risorsa mare in modo integrato e sostenibile per l'ambiente. Il 

partenariato del progetto vede Unioncamere del Veneto come capofila, mentre i partner di 

progetto sono ConCentro della Camera di commercio di Pordenone, Friuli Innovazione, la 

Provincia di Pesaro-Urbino, le Agenzie di sviluppo della Croazia e della Bosnia Erzegovina. 

 

Fonte: Ansa Europa, 9 Maggio 2016 

 

Entra nel vivo la Macroregione alpina 

La strategia europea della macroregione alpina (Eusalp), comincia a fare squadra nel campo 

dell'innovazione e della ricerca. A tirare le fila la Regione Lombardia in un workshop 

organizzato a Bruxelles, in quanto su questo fronte territorio capofila delle 48 regioni 

partecipanti a Eusalp, che in Italia include anche Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, 

Provincie autonome di Trento e Bolzano e Friuli Venezia Giulia. 

Entro l'anno dovrebbero arrivare i primi strumenti concreti per far partire un lavoro comune, in 

particolare una mappa tridimensionale georeferenziata di tutti i centri di ricerca e di innovazione 

e i cluster della macroregione alpina. I primi settori strategici considerati sono quelli 

dell’agroalimentare, delle foreste, del manifatturiero avanzato, dell’Ict e infine del turismo. 

L'obiettivo è creare contatti e collaborazioni e perciò è in corso di progettazione una piattaforma 

dedicata, capitalizzando le informazioni esistenti in un unico contenitore. Fra le idee concrete, 

quella di ampliare su scala alpina l'uso dei voucher per le imprese da investire in centri ricerca 

e innovazione, già erogati dalla Lombardia. 

Fonte: Ansa Europa, 12 Maggio 2016 
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BEI – finanziamenti per rigenerazione urbana, PMI e infrastrutture 

La Banca europea per gli investimenti sosterrà 30 progetti in Ue e non solo, per un totale di 5,3 

miliardi di euro.  I 30 progetti interessano diversi settori, dalla rigenerazione urbana alle 

infrastrutture. Nel dettaglio, oltre 2 miliardi di euro consentiranno di supportare gli investimenti 

delle PMI in Europa, attraverso iniziative di cooperazione con le banche nazionali e altri 

intermediari in Germania, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna. 

Sul fronte delle infrastrutture, invece, circa 4 miliardi di euro saranno investiti per progetti su 

larga scala. 

Attraverso i suoi prestiti, la BEI sosterrà iniziative anche al di fuori del territorio dell’Unione e 

fra i 30 progetti approvati, 11 saranno sostenuti dalla garanzia Ue nell’ambito del Fondo 

europeo per gli investimenti strategici (Efsi). 

Fonte: FASI biz, 20 Maggio 2016. 

 

Fondi Ue: Bruxelles monitora prima fase programmi 10 regioni 

 

Nel mese di maggio i comitati di monitoraggio di Bruxelles stanno passando in rassegna 10 

programmi operativi regionali, Piemonte, Umbria, Trento, Emilia Romagna, Valle d'Aosta, 

Lombardia, Bolzano, Marche, Abruzzo e Lazio. Gli esperti della Commissione europea 

monitorano anche l'avanzamento dei piani operativi nazionali governance, trasporti, città 

metropolitane ed educazione. 

 

La revisione fornirà l'occasione per seguire da vicino ciò che è stato fatto durante le prime fasi 

d'attuazione dei programmi, verificare il rispetto delle condizioni ex-ante, e controllare 

l'implementazione dei Piani per un rafforzamento amministrativo (PRA), il cui scopo è 

aumentare l'efficienza delle regioni nell'uso dei fondi europei. 

 

Fonte: Ansa Europa, 20 Maggio 2016 

 

Fondi Ue: Bruxelles, capacità amministrativa è punto chiave 

Gli incontri dei Comitati di monitoraggio hanno portato all'approvazione dei criteri di selezione 

dei progetti: primo passo operativo per l'attuazione della programmazione 2014-2020, che ora 

può partire. Si apprende da fonti Ue dopo l'incontro tra il sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio Claudio De Vincenti e il commissario Ue per le Politiche regionali Corina Cretu. 

Ma Bruxelles si ricorda che la capacità tecnica e amministrativa restano punti chiave per 

un'attuazione di successo. Una volta completato il Piano di rafforzamento amministrativo 

(PRA) dovrà essere messo in pratica per migliorare la capacità delle entità coinvolte 

nell'implementazione dei programmi, e per raggiungere un miglior livello di semplificazioni ed 

efficienza. Altra questione importante su cui si è richiamata l'attenzione è il soddisfacimento 

delle condizioni ex-ante. Molto lavoro è stato fatto, ma molto resta da fare, specialmente sulla 

finalizzazione delle strategie sulle specializzazioni Smart regionali, che sono un pilastro della 

nuova programmazione. 

Fonte: Ansa Europa, 26 Maggio 2016 
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Giornate europee dello sviluppo 2016: Obiettivi di sviluppo sostenibile in azione: il nostro 

mondo, la nostra dignità, il nostro futuro 

15 e 16 Giugno 2016, Commissione europea, Bruxelles, Belgio 

 

Nei giorni 15 e 16 giugno si svolgerà a Bruxelles l’edizione 2016 delle Giornate europee dello 

sviluppo (European Development Days), un forum dedicato allo sviluppo e alla cooperazione 

internazionale, organizzato dalla Commissione europea allo scopo di riunire insieme una volta 

l’anno la variegata “comunità dello sviluppo” per condividere idee ed esperienze e ispirare la 

nascita di nuove partnership e di soluzioni innovative per affrontare le sfide più pressanti a 

livello mondiale. 

Ogni anno, le Giornate europee dello sviluppo attirano più di 5.000 partecipanti provenienti da 

oltre 140 paesi, a rappresentare circa 1.200 organizzazioni della grande comunità della sviluppo 

promuovendo un concreto spirito di collaborazione fra tutti gli attori che a vario titolo si 

muovono in questo settore. Dalla sua nascita, nel 2006, il forum è stato un incubatore di nuove 

idee per realizzare un vero cambiamento verso un mondo libero dalla povertà, sostenibile e più 

equo, nel quale tutti possano vivere una vita dignitosa. 

Questa decima edizione, dal titolo Obiettivi di sviluppo sostenibile in azione: il nostro mondo, 

la nostra dignità, il nostro futuro (che riprende lo slogan del 2015 Anno europeo dello sviluppo, 

in coerenza con la dichiarazione congiunta delle istituzioni sul lascito dell'Anno eropeo) sarà 

una delle prime grandi conferenze internazionali ad occuparsi dell’attuazione dell’Agenda 2030 

e dei suoi 17 obiettivi prioritari adottati lo scorso mese di settembre. Tutte le parti interessate, i 

governi, le organizzazioni internazionali, il settore privato, la società civile, il mondo 

accademico, la comunità scientifica, e anche i singoli cittadini hanno un ruolo da svolgere e 

sono invitati a partecipare e dare il loro contributo per affrontare insieme le sfide globali. 

Per registrazioni: https://eudevdays.eu/register-anonymous 
 
 

LIFE 2016 - Info Day a Bruxelles 

17 Giugno 2016, Bruxelles, Belgio 

 

Una giornata informativa sul bando 2016 del programma LIFE è in agenda nella mattinata del 

17 giugno a Bruxelles. 

Il programma della giornata prevede interventi dedicati alle priorità del bando, alle novità del 

bando 2016 e alle modalità di costruzione di progetti di successo. 

L’evento sarà interamente in inglese. 

Le iscrizioni sono già aperte. Per chi non potesse partecipare di persona, l’Info Day sarà 

trasmesso live via web. Nei giorni immediatamente precedenti l’incontro sul sito dell’Info Day 

sarà reso disponibile, assieme al programma definitivo, l’indirizzo per il collegamento. 

Per maggiori informazioni, consultare il sito https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-

information-day-life-call-proposals-17-june 
 

EVENTI 

https://eudevdays.eu/register-anonymous
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-information-day-life-call-proposals-17-june
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-information-day-life-call-proposals-17-june


 

 5 

LIFE 2016 - A Roma un workshop per proponenti 

22 Giugno 2016, Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche della Università di Roma La 

Sapienza - Via Caserta, 6, Roma 

 
Il prossimo 22 giugno il Punto di Contatto Nazionale di LIFE organizzerà, in collaborazione 

con l’Università La Sapienza, un seminario di approfondimento insieme all’Agenzia EASME 

e al team esterno di monitoraggio Neemo. Il seminario è rivolto a coloro che hanno iniziato ad 

elaborare una proposta progettuale sul sistema ECAS e vuole essere un’opportunità di 

approfondimento in merito agli errori più comuni così da migliorare la qualità delle proposte. 

Per maggiori informazioni, consultare il sito http://www.minambiente.it/pagina/writers-

workshop-proponenti-life 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

  

POR FESR Lombardia - agevolazioni per ristrutturazione energetica edifici 

pubblici  

 
Nell’ambito del POR FESR 2014-2020 della Regione sono stati assegnati oltre 30,7 milioni di 

euro all’Azione IV.4.C.1.1 – Fondo regionale per l’efficienza energetica (FREE) per la 

ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico con conseguente riduzione dei consumi 

energetici e delle emissioni di CO2. 

L'azione è rivolta a comuni, comunità Montane, forme associative di Comuni, ai sensi del d. 

lgs. 267/2000, comprese quelle create mediante la stipula di convenzioni, regolarmente 

costituite alla data di presentazione della richiesta di agevolazione. 

La richiesta di agevolazione può essere relativa anche ad interventi su più edifici a condizione 

che siano oggetto di un’unica procedura di gara indetta successivamente al decreto di 

concessione dell'incentivo da parte dell’amministrazione regionale. 

La richiesta di finanziamento può essere presentata per l’efficientamento energetico di uno o 

più edifici pubblici a condizione che siano localizzati sul territorio lombardo, adibiti ad uso 

pubblico e di proprietà dei richiedenti, dotati impianto di climatizzazione e certificabili ai sensi 

della dgr 3868/2015, adibiti a residenza e assimilabili e infine non destinati ad attività 

economiche in forma prevalente a meno che queste non abbiano carattere puramente locale e 

con un bacino d’utenza limitato. 

L’agevolazione è concessa nella misura massima del 70% delle spese ammissibili, con un limite 

massimo di 4,9 milioni di euro.  

 

Fonte: FASI biz – 16 Maggio 2016 

 

 

IN BREVE DAI TERRITORI UE 

 

http://www.minambiente.it/pagina/writers-workshop-proponenti-life
http://www.minambiente.it/pagina/writers-workshop-proponenti-life
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A Bruxelles la prima Festa della Lombardia 'in trasferta'  

 
Si è svolta lunedì 23 maggio 2016 a Bruxelles la prima Festa della Lombardia "in trasferta". 

Quella organizzata al centro delle Belle arti Bozar, nella capitale belga, è la prima celebrazione 

fuori dai confini regionali in occasione della ricorrenza della battaglia di Legnano del 1176, 

nella quale la Lega Lombarda sconfisse l'esercito del Sacro romano impero germanico. 

L'evento ha anticipato le celebrazioni del 29 maggio, data resa ufficiale da una legge regionale 

del 2013. Nel corso della festa una giovane compagnia teatrale di Varese, "Il teatro blu", ha 

portato in scena una rappresentazione tratta dal "Giulietta e Romeo" di Shakespeare (in inglese), 

seguito da uno spettacolo di "Show Cooking" realizzato dai Giovani Chef dell'Albo d'Oro della 

Lombardia, selezionati dagli istituti professionali lombardi. 

Alla serata sono intervenuti per Regione Lombardia l'Assessore alle Culture, Identità e 

Autonomia, Cristina Cappellini, e l'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Valentina 

Aprea, nonché il Presidente del Consiglio Regionale Raffaele Cattaneo. Sono inoltre intervenuti 

l'ambasciatore presso il Regno del Belgio, Vincenzo Grassi, il direttore della delegazione presso 

l'Ue l'UNESCO, Paolo Fontani, e Luca Perego della Direzione generale educazione della 

Commissione europea.  

 

Fonte: Ansa Europa – 24 Maggio 2016 

 

 

 

Giovani – nuova edizione del bando Torno Subito 
 

Il bando Torno Subito offre l’opportunità ai giovani di fare un’esperienza formativa o di lavoro 

all’estero o in un’altra regione del mondo, a condizione di tornare nel Lazio e portare nel 

territorio le nuove competenze acquisite. 

Con le passate edizioni del bando, 1.500 ragazzi sono partiti in tutto il mondo e 800 sono già 

tornati. Inoltre, 1.700 enti e aziende hanno accompagnato i vincitori delle prime due edizioni. 

Quest’anno i numeri crescono, e la Regione offre questa opportunità a 2000 giovani. 

Il bando, che può contare su uno stanziamento di oltre 18 milioni di euro, si articola in tre linee 

d'azione: Torno Subito Formazione, Torno Subito Work Experience, Torno Subito Cinema. 

Possono presentare domanda – entro il 25 giugno - studenti universitari, laureati, studenti e 

diplomati delle scuole ad alta specializzazione tecnologica riconosciuti come “Istituti Tecnici 

Superiori e diplomati (per la sola linea Torno Subito Cinema) di età compresa tra i 18 e i 35 

anni. 

La Regione sosterrà i giovani attraverso contributi, indennità e rimborsi spese. 

 

Fonte: FASI biz – 12 Maggio 2016 
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