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Presentata la proposta 
di bilancio dell’Unione 
europea per il periodo 
2014/2020   

Il 29 giugno scorso, la Commissione 
europea ha presentato al Parlamen-
to europeo la proposta di Quadro fi-
nanziario pluriennale per il periodo 
2014/2020. Nel discorso di presenta-
zione, il Presidente della Commissione, 
Barroso, ha dichiarato che si tratta di 
una proposta ambiziosa e in linea con 
la strategia Europa 2020. Rimangono 
comunque alcune perplessità, espres-
se da nove Stati membri (tra cui Ger-
mania, Gran Bretagna e Francia), che 
avrebbero preferito un congelamen-
to del bilancio sui valori del periodo 
2007/2013. Il Parlamento, d’altro canto, 
ha accolto la proposta con una punta 
di scetticismo, dichiarando che nono-
stante l’aumento degli stanziamenti, la 
proposta non soddisfa le attese. Parere 
favorevole è stato, invece, espresso dal 
Comitato delle Regioni, che giudica 
positivamente l’allocazione dei fondi 
nei settori della Politica di coesione e 
della Politica agricola comune. 
La proposta della Commissione preve-
de un incremento del 4,8% rispetto al 
periodo 2007/2013 con 1.025 miliardi 
di euro in stanziamenti d'impegno e 
972,2 miliardi di euro in stanziamen-
ti di pagamento. Le risorse finanziarie 

deriverebbero, oltre che dalle tradizio-
nali assegnazioni da parte degli Stati 
membri, anche da entrate proprie, 
quali una tassa sulle transazioni finan-
ziarie e una nuova imposta europea 
sul valore aggiunto. 
Con riferimento alla Politica di coe-
sione, è previsto un Quadro strategico 
comune che riunisca i seguenti fondi: 
Fondo europeo di sviluppo regionale, 
Fondo sociale europeo, Fondo di coe-
sione, Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e Fondo europeo per 
la pesca. Viene, inoltre, creata una 
nuova categoria di regioni in “transi-
zione” che affiancherà le due attuali 
categorie in obiettivo “convergenza” 
e in obiettivo “competitività”. Questa 
nuova area andrà ad inglobare le re-
gioni che si attestano tra il 75% e il 
90% della media del PIL europeo. La 
proposta, strettamente legata alla 
Strategia 2020, attribuisce una forte 
rilevanza all’innovazione, all’efficienza 
energetica, alle energie rinnovabili e 
alla crescita di competitività delle PMI, 
soprattutto per le regioni in obiettivo 
“competitività” che dovranno impe-
gnare in questi settori almeno il 20% 
degli stanziamenti. Si propone, inoltre, 
di congelare il 5% del budget in una 
riserva di efficienza da allocare a metà 
del periodo in funzione dei risultati ot-
tenuti dai diversi programmi.
Interessante è l’incremento, rispet-
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to al 2007/13, di oltre il 50% dello 
stanziamento per la “cooperazione 
territoriale”, che passa da 7,7 miliardi 
di euro a 11,7 miliardi. Per l’obiettivo 
“competitività”, al contrario, si prevede 
una diminuzione, passando dagli at-
tuali 79 miliardi ai futuri 53,1. Consi-
derando, però, che molte delle regioni 
attualmente ricomprese nell’obiettivo 
“competitività” diventeranno aree in 
“transizione”, i fondi disponibili per le 
prime dovrebbero aumentare. L’obiet-
tivo “convergenza” scende dagli attuali 
251 miliardi a 162,7, mentre per le re-
gioni in “transizione” lo stanziamento 
è di 39 miliardi. Il Fondo di coesione 
disporrà di 68,7 miliardi. Le prime nuo-
ve proposte di regolamento per i Fondi 
strutturali dovrebbero essere presen-
tate dalla Commissione europea nel 
settembre prossimo.
Per quanto riguarda la Politica agricola 
comune (PAC), la proposta è di mante-
nere la classica struttura a due pilastri 
per il sostegno diretto e lo sviluppo 
rurale. Dal punto di vista degli stanzia-
menti, si registra una diminuzione ge-
nerale pari al 12%. Per il primo pilastro 
si prevedono stanziamenti pari a 281,8 
miliardi di euro, a fronte dei 322 del 
periodo precedente, mentre per il se-
condo 89,9 miliardi rispetto ai prece-
denti 96. Risulta particolarmente raf-
forzato il legame tra la PAC e gli aspetti 
collegati alla tutela dell’ambiente, a 

cui sarà destinato il 30% del sostegno 
diretto. La proposta per la PAC verrà 
discussa al Consiglio agricoltura il 21 
ottobre p.v. in Lussemburgo.
Tra le innovazioni introdotte dalla 
proposta del futuro Quadro finanzia-
rio pluriennale vi è la creazione di un 
nuovo fondo, denominato “Meccani-
smo per collegare l'Europa”, che copri-
rà il finanziamento di progetti nel set-
tore dei trasporti, dell’energia e delle 
tecnologie dell’informazione. Questo 
nuovo fondo avrà a disposizione 50 
miliardi di euro e sarà gestito diretta-
mente dall’Unione europea. Rispetto 
al quadro precedente, colpiscono, infi-
ne, la significativa redistribuzione delle 
risorse, quali il forte incremento degli 
stanziamenti in favore della ricerca, 
dell’innovazione e delle politiche per 
i giovani, così come l’imposizione di 
nuove e più strette condizioni nella 
spesa dei fondi. 
Con questa comunicazione della Com-
missione europea, prende ufficialmen-
te il via l’iter di negoziazione, con il 
Parlamento europeo e con gli Stati 
membri, che dovrebbe concludersi con 
l’adozione definitiva del bilancio entro 
la fine del 2012, un documento che 
dovrà dare risposte importanti e cre-
dibili alla crisi economica.

RC/GP
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TrekBus Giroparchi

Nell’ambito del Progetto Giroparchi, 
finanziato dal Programma FAS Valle 
d’Aosta 2007/13, Fondation Grand 
Paradis promuove, per l’estate 2011, 
un nuovo servizio di trasporto speri-
mentale a chiamata nell’area del Par-
co Nazionale Gran Paradiso.
Il servizio, denominato TrekBus Gi-
roparchi, vuole essere uno strumen-
to a supporto dei trekking intervallivi 
che garantisca il collegamento tra 
i comuni di fondovalle del Gran Pa-
radiso (Aymavilles, Villeneuve, Introd 
e Arvier) e tra i comuni di valle del 
Gran Paradiso (Cogne, Valsavarenche, 
Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-No-
tre-Dame e Valgrisenche).
Il servizio, integrativo e non sostituti-
vo degli autobus di linea, è attivo da 
sabato 16 luglio a lunedì 12 settem-
bre 2011, nelle seguenti fasce orarie: 
6.00-8.00 e 16.30-19.30.
Chiunque lo desideri può prenotare il 
TrekBus Giroparchi telefonicamente 

entro il giorno precedente la corsa ri-
chiesta o fino al mattino stesso per i 
viaggi pomeridiani. 
La tariffa è di 5 euro per una corsa 
tra comuni di fondovalle e di 12 euro 
per una corsa da uno dei comuni di 
fondovalle a uno dei comuni di valle 
(e viceversa). Tale tariffa è intesa “a 
viaggio” e resterà quindi invariata nel 
caso di prenotazioni fatte da gruppi. 
Perché questo nuovo servizio? Il 
Trekbus Giroparchi vuole essere 
un'opportunità per chiunque voglia 
vivere la montagna in maniera so-
stenibile. L'obiettivo e le finalità del 
progetto Giroparchi, sono proprio 
quelle di estendere e dare organicità 
alle sperimentazioni tese a favorire 
l’individuazione di soluzioni virtuo-
se per raggiungere e visitare il Parco 
Nazionale Gran Paradiso ed il Parco 
Naturale Mont Avic.

FGP
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Cooperazione 
transfrontaliera: 
si consolidano le relazioni 
con Rhône-Alpes

Nel mese di giugno, il Comitato di 
sorveglianza del Programma di coope-
razione transfrontaliera Italia-Francia 
Alcotra 2007/2013, coordinato dalla Di-
rezione cooperazione territoriale della 
Presidenza della Regione, ha dato l’av-
vio ad una nuova fase di programma-
zione, con l’approvazione dei progetti 
singoli depositati nell’ultimo bando 
conclusosi a novembre 2010. I progetti 
approvati nel corso della riunione sono 
stati 18, dei quali ben 7 interessanti il 
territorio valdostano, per un investi-
mento complessivo regionale di quasi 
6 milioni di euro, di cui 3,6 milioni di 
contributo comunitario (FESR) e 1,3 
milioni di quota statale. L’importanza 
dell’assegnazione di queste ulteriori ri-
sorse, in questo momento di particolare 
austerità finanziaria, è quella di poter 
costituire un valore aggiunto ed un ef-
fetto moltiplicatore rappresentato dai 
fondi strutturali dell’Unione europea 
per il nostro territorio. E, inoltre, sono 
un ulteriore strumento per attuare 
concretamente le linee guida adottate 
recentemente dalla Giunta regionale e 
volte a favorire le ricadute locali, anche 
economiche, dell’azione internazionale 
svolta dalla nostra Regione. I temi trat-
tati riguardano il consolidamento delle 
reti rurali tramite investimenti materiali 
per la valorizzazione del patrimonio 
agricolo, la creazione di percorsi di va-
lorizzazione economica e promozione 
del patrimonio vitivinicolo nella Grand 

Paradis, l’adozione di strumenti di pre-
venzione e iniziative rivolte ai giovani 
e agli amministratori sull’educazione 
al rischio montagna, lo studio e analisi 
dei fenomeni valanghivi a rischio per la 
collettività valdostana, la medicina di 
montagna e la creazione di un osser-
vatorio sugli incidenti nel territorio del 
Monte Bianco, l’attivazione di servizi 
sperimentali di zona destinati agli an-
ziani volti a favorire la loro permanenza 
a domicilio nelle aree rurali e, infine, la 
sperimentazione di servizi di trasporto 
pubblico innovativi nonché il ricorso 
alla mobilità dolce nelle zone protette 
e di montagna. Con l’approvazione di 
questi progetti, ammonta a oltre 32 mi-
lioni di euro l’investimento complessivo 
in Valle d’Aosta nell’ambito del Pro-
gramma Alcotra 2007-2013 e la Regio-
ne Rhône-Alpes si conferma territorio 
privilegiato della nostra cooperazione, 
con particolare riferimento a Savoia 
e Alta Savoia, che presentano profili 
territoriali e politiche coerenti con le 
priorità individuate dall’Amministra-
zione regionale. Il Bando per i progetti 
singoli sarà, inoltre, riaperto nel mese 
di settembre 2011, per l’allocazione 
delle ultime risorse disponibili. Maggior 
supporto ai beneficiari e accelerazione 
delle procedure di valutazione sono le 
nuovi chiavi di lettura del bando. Que-
sto dovrebbe permettere di dare una 
risposta concreta ai bisogni del territo-
rio, favorendo nel contempo l’efficacia 
dei processi di gestione e valorizzando 
il contributo dell’Unione europea per le 
politiche territoriali di sviluppo.

MP/GT



Rê.V.E Grand Paradis: 
energie rinnovabili a servi-
zio della mobilità

I problemi dell’inquinamento atmo-
sferico e i costi sempre più alti dei 
carburanti tradizionali costituisco-
no temi centrali, sia nell’ambito del 
dibattito politico che in quello della 
ricerca scientifica. In ragione di ciò, 
le fonti di energia rinnovabili stan-
no vivendo una stagione di grande 
sviluppo, in quanto oltre ad essere 
inesauribili, sono fonti ad impatto 
ambientale nullo, dal momento che 
non producono né gas serra né sco-
rie inquinanti da smaltire. 
La Giunta regionale ha approvato, 
lo scorso giugno, un progetto pilota 
denominato "Rê.V.E. Grand Paradis” 
Rete Veicoli Elettrici Grand Paradis 
/ Réseau Véhicules Électriques - 
Grand Paradis, finanziato nell’ambito 
del Programma FESR “Competitività 
regionale 2007/13” gestito dalla Di-
rezione programmi per lo sviluppo 
regionale.
Il progetto si colloca nell'ambito delle 
sperimentazioni finalizzate ad offrire 
un’alternativa concreta ed appetibi-

le all’utilizzo dell’automobile privata 
per i turisti che intendono spostarsi 
all’interno delle località dell’Espace 
Grand Paradis. L’idea è di rendere 
possibili tali spostamenti interni ad 
impatto zero, grazie all’utilizzo di 
veicoli alimentati ad energia elettri-
ca prodotta da fonti rinnovabili.
Il progetto pilota, pensato per essere 
facilmente replicabile in altre aree 
della Valle d’Aosta che presentano 
analoghe caratteristiche, si basa 
sulla realizzazione di una rete di 11 
pensiline fotovoltaiche, dislocate in 
8 postazioni di 5 comuni, complete 
di veicoli elettrici, dei quali saran-
no monitorati consumi ed utilizzo 
attraverso il sistema informativo di 
monitoraggio di dati che, poi, saran-
no trasmessi al Centro Osservazione 
e Attività sull'energia (COA energia) 
per un azione di analisi e divulga-
zione.
Grazie alla realizzazione di questo 
progetto, sarà possibile muoversi 
agevolmente, su distanze di pochi 
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chilometri, con una bicicletta a pe-
dalata assistita e, su distanze mag-
giori, con un’autovettura furgonata 
elettrica. I veicoli saranno alimentati 
da energia elettrica autoprodotta da 
fonte rinnovabile, il solare fotovol-
taico.
I comuni interessati dal progetto 
sono Cogne e Rhêmes-Saint-Geor-
ges, dove saranno disponibili oltre 
alle biciclette a pedalata assistita 
anche due autovetture elettriche, 

Introd, Rhêmes-Notre-Dame e Val-
savarenche. Il costo totale del pro-
getto è di 850.000,00 euro.
Maggiori informazioni sono disponi-
bili sul sito istituzionale della Regio-
ne al seguente indirizzo: http://www.
regione.vda.it/europa/default_i.asp

MM
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Formazione professionale 
per i giovani tra i 16 e i 20 
anni

Nel prossimo mese di settembre pren-
deranno avvio una serie di corsi di 
formazione rivolti ai giovani, tra i 16 
e di 20 anni, che non hanno concluso 
il loro percorso scolastico.
L’offerta formativa per l’anno 
2011/2012 riguarderà alcuni ambiti 
professionali come la carrozzeria, gli 
impianti elettrici, gli impianti ter-
moidraulici, il settore turistico-alber-
ghiero (cucina, sala/bar), l’acconcia-
tura e l’estetica, e saranno distribuiti 
lungo tutto l’asse centrale della re-
gione, per dare maggiori opportunità 
di scelta alle famiglie.
La progettazione e la realizzazione 
dei corsi saranno curate da enti di 
formazione professionale che hanno 
maturato varie esperienze negli am-
biti considerati, supportati dalle asso-
ciazioni di categoria per la progetta-
zione, l’individuazione delle aziende 
presso le quali effettuare gli stages.
Al termine del percorso i giovani 
accederanno all’esame per l’acquisi-
zione della qualifica regionale.

Per l’accesso ai percorsi sarà prevista 
una riserva di posti per soggetti con 
disabilità e sarà data priorità di inse-
rimento ai giovani minorenni. 
In ogni caso è fondamentale che i 
giovani interessati si rivolgano al 
Centro Orientamento della Regione 
per ricevere tutte le informazioni 
necessarie per scegliere il corso mag-
giormente adeguato e presentare una 
domanda di pre-iscrizione. Il Centro 
di Orientamento, in qualità di sog-
getto preposto al monitoraggio del 
diritto-dovere di istruzione e forma-
zione e all’attività di orientamento, si 
occuperà delle attività promozionali 
per fornire le informazioni e racco-
gliere le pre-iscrizioni in modo da po-
ter effettuare dei primi colloqui co-
noscitivi ed orientativi nei confronti 
degli interessati. Ove necessario sarà 
possibile avviare anche delle azioni di 
orientamento più strutturate, presu-
mibilmente realizzate fra settembre e 
ottobre.

CENTRO DI ORIENTAMENTO
Via Colonnello Alessi n. 4 - 11100 Aosta
Orario di apertura al pubblico 
(solo su appuntamento):
_ mattino dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 13;
_ pomeriggio il martedì e il giovedì 
dalle 15 alle 17.

Per appuntamenti: 
rivolgersi all’accoglienza del CPI -
telefono 0165 271335.
Per informazioni: 
Operatori del Centro Orientamento:
telefono 0165 271328 - 271338
-271339

AC
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Proposte delle Regioni 
alpine sul futuro della 
politica agricola comune 
dell’UE (PAC)

Il dibattito sul futuro della PAC si è 
notevolmente intensificato nel corso 
dell’ultimo anno. In realtà, già dal marzo 
2009, nel corso del “I° Forum sull’agri-
coltura di montagna” di Bruxelles, con 
la partecipazione dell’allora Commissa-
ria europea Fischer Boel, si era discusso 
sul futuro dell’agricoltura di montagna 
nell’ambito della nuova PAC, prenden-
do in considerazione la possibilità di 
avere un asse specifico, sostenuto da 
finanziamenti ad hoc nonché da age-
volazioni e semplificazioni di carattere 
burocratico per favorire la competitivi-
tà. In quella prima fase, la Valle d’Aosta 
aveva aderito alle iniziative organizza-
te: Convegno internazionale di Gar-
misch (luglio 2009) e Convegno finale 
sull’agricoltura di montagna ad Alpbach 
in Austria (dicembre 2009) con la par-
tecipazione della Commissaria europea. 
L’obiettivo di quest’ultimo incontro era 
stato quello di concludere il lavoro svol-
to nel corso del 2009, formalizzando al-
cune proposte di sviluppo della politica 
agraria per le zone montane. Paralle-
lamente a questa attività delle regioni 
alpine, il Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, nel giugno 
del 2010, in una bozza di posizione 
intitolata:“Quale futuro per le politiche 

di sviluppo rurale post 2013?” ipotiz-
zava la possibilità di eliminare i premi 
compensativi dallo sviluppo rurale. A 
questa preoccupante ipotesi è seguita 
una presa di posizione delle Province 
Autonome di Trento e Bolzano e della 
Valle d’Aosta. A fine 2010, dopo le fasi 
di consultazione pubblica sul futuro 
della PAC, che ha tenuto conto anche 
delle osservazioni formulate dagli Stati 
membri, la Commissione ha adottato la 
comunicazione definitiva dal titolo: “La 
PAC verso il 2020: rispondere alle futu-
re sfide dell’alimentazione, delle risorse 
naturali e del territorio” a cui è seguito 
immediatamente l’invio al nuovo Com-
missario europeo, Ciolos, del documen-
to recante “Proposte per la PAC fino al 
2020 per l’agricoltura di montagna” a 
firma dei rappresentati delle seguenti 
regioni: Baviera, Baden-Württemberg, 
Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg, Friuli-
Venezia Giulia, Provincia Autonoma di 
Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, 
Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto e Lom-
bardia. Grazie a questa sollecitazione, il 
Commissario Ciolos ha invitato a pro-
porre misure e soluzioni concrete per 
l’agricoltura di montagna. 
L’invito è stato non solo accolto, ma 
ha stimolato la presentazione di un 
documento unitario, poi ripreso nei 
principi generali dalla c.d. “Dichiarazio-
ne di Oberammergau” dell’11 aprile di 
quest’anno, siglata dai rappresentanti 
dei Ministeri di Germania, Italia, Francia, 

Svizzera, Austria e Slovenia. In quest’ul-
timo passaggio c’è stato l’atteso rico-
noscimento delle istanze delle regioni 
alpine da parte dei singoli e rispettivi 
governi nazionali. In sintesi, viene so-
stenuto con forza che, per garantire il 
paesaggio culturale alpino, la conser-
vazione può avvenire solo con l’utilizzo 
delle risorse, che è necessario adottare 
un pacchetto di provvedimenti per su-
perare le conseguenze dei cambiamenti 
climatici che tenga conto delle condi-
zioni particolari dell’agricoltura di mon-
tagna, che è necessario diminuire il gap 
di concorrenzialità dell’economia agri-
cola montana, aumentare e premiare 
la qualità e la commercializzazione dei 
prodotti montani e continuare a preve-
dere i pagamenti compensativi, specie 
nelle praterie alpine. A questi principi 
corrispondono precise indicazioni con-
tenute nei vari documenti elaborati:
- mantenere l’indennità compensativa 
nell’ambito dello sviluppo rurale (II° pi-
lastro),
- continuare ad erogare l’indennità 
anche agli agricoltori di montagna a 
tempo parziale;
- introdurre un premio accoppiato per 
i ruminanti al fine di garantire la so-
pravvivenza dell’attività di allevamen-
to, fondamentale per il mantenimento 
dell’agricoltura di montagna;
- prevedere un innalzamento almeno al 
75% dell’intensità di aiuto per gli inve-
stimenti edilizi;

- prevedere un contributo per i costi di 
raccolta dei prodotti agricoli, più elevati 
nelle zone di montagna. Sono atte-
se ora le bozze dei nuovi regolamenti 
che dovrebbero essere ispirati, in base 
alla recentissima nuova “co-decisione” 
della Commissione Agricoltura del Par-
lamento europeo di pochi giorni fa, 
su: bilancio PAC invariato, lavoro, no 
al plafonamento per le grandi azien-
de, misure specifiche per i giovani, 
semplificazione, rafforzamento delle 
misure di mercato, maggiori controlli 
sui prodotti di qualità, greening sul I° 
Pilastro – gli aiuti ambientali sarebbero 
solo nei premi diretti - semplificando la 
Condizionalità (sistema unico per I° e 
II° Pilastro). Per il momento sembrano 
esserci i presupposti, almeno teorici, per 
impostare la prossima programmazione 
senza elementi dirompenti rispetto ad 
oggi: importante sarà verificare con-
cretamente e nel dettaglio quale atten-
zione è stata riservata all’agricoltura di 
montagna.
Per maggiori informazioni sull’argo-
mento si vedano gli articoli di Alessia 
Glarey sul n. 1 e sul n. 2 dell’ “Informa-
tore agricolo” ai seguenti link:
http://www.regione.vda.it/
gestione/riviweb/templates/aspx/
informatorenew.aspx?pkPub=103
http://www.regione.vda.it/
gestione/riviweb/templates/aspx/
informatorenew.aspx?pkPub=106
LD
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La Commissione propone 
più concorrenza, più scelta e 
tariffe più basse per i servizi 
di roaming

Il 6 luglio 2011, la Commissione euro-
pea ha presentato le sue nuove propo-
ste per i servizi telefonici in roaming, 
con il fine di garantire ulteriori vantag-
gi agli utenti della telefonia cellulare 
in tutta Europa. In vista della scadenza 
dell'attuale normativa nel giugno 2012, 
la Commissione ha proposto nuove re-
gole per i costi transfrontalieri, puntan-
do a ridurre i prezzi nel lungo periodo. 
L'iniziativa intende, inoltre, ovviare al 
problema di fondo rappresentato dalla 
scarsa concorrenza nel mercato di ser-
vizi vocali, di testo e di roaming di dati. 
L'obiettivo è risolvere in maniera strut-
turale il problema degli eccessivi costi al 
dettaglio per questi servizi, prevedendo 
massimali tariffari di salvaguardia per i 
prezzi al dettaglio, non solo riguardo ai 
servizi vocali e di testo ma anche al ro-
aming di dati. Nell'Agenda europea per 
il digitale, adottata nel maggio 2010, la 
Commissione si era posta l'obiettivo di 
eliminare completamente entro il 2015 
le differenze tra le tariffe di roaming e 
quelle dei servizi forniti a livello nazio-
nale. Attualmente, il prezzo per i servizi 
vocali in roaming è ancora circa tre vol-
te superiore a quello dei servizi nazio-
nali. Per il roaming di dati la differenza 
è ancora maggiore: in media, scaricare 
un MB nel proprio Paese costa, infatti, 

ai consumatori, meno di 5 centesimi, 
mentre si possono pagare anche 2,60 
euro per scaricare la stessa quantità di 
dati all'estero. 
Il contesto
Il Consiglio dei ministri dell'UE e il 
Parlamento europeo, deliberando su 
proposta della Commissione europea, 
hanno introdotto per la prima volta 
nel 2007 limiti massimi dei prezzi del 
roaming per garantire agli utenti del-
la telefonia mobile tariffe analoghe in 
tutta l'UE. Nel luglio 2009 hanno quindi 
adottato norme che imponevano una 
riduzione progressiva dei prezzi del roa-
ming tali da portare, entro il luglio 2011, 
a 35 cent al minuto il prezzo massimo 
delle chiamate effettuate e a 11 cent al 
minuto quello delle chiamate ricevute 
all'estero. Attualmente, i limiti fissati sui 
prezzi al dettaglio non coprono il roa-
ming dei dati. Dal 1° luglio 2010 il limite 
relativo al roaming di dati per i viaggia-
tori è stato automaticamente fissato a 
50 euro, IVA esclusa, (a meno che essi 
non abbiano scelto un altro limite più 
alto o più basso), e gli operatori devono 
mandare agli utenti un avviso quando 
è stato raggiunto l'80% del limite sulla 
bolletta per il roaming di dati. Le norme 
del 2009 sul roaming si applicheranno 
fino al giugno 2012. L'entrata in vigore 
delle nuove norme presentate è invece 
prevista dal 1° luglio 2012.
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Crisi greca: nessun rischio di 
contagio per l’Italia

«Il debito della Grecia è e sarà so-
stenibile solo se verranno rispettati 
tutti gli impegni presi dal governo di 
Atene quanto a misure di austerità e 
risanamento dei conti. Per aiutare il 
Paese ad uscire dalla crisi, sarà con-
cordato un piano di aiuti supplemen-
tari». Queste le parole del Presidente 
dell'Eurogruppo, Jean-Claude Jun-
cker, che non ritiene ci siano, per l'Ita-
lia, rischi analoghi a quelli che hanno 
spinto la Grecia sull'orlo del baratro 
finanziario.
«Non vedo rischi per Spagna, Italia e 
Belgio», ha detto Juncker in un'inter-
vista al magazine tedesco Focus. Se-
condo il numero uno dell'Eurogrup-
po, inoltre, l'Irlanda e il Portogallo 
sarebbero «sulla strada del ritorno ai 
mercati», mentre la Grecia ha «pesan-
temente perso» sovranità accettando 
di avvalersi di «un apporto di compe-
tenza» da parte dei paesi della zona 
euro. Ma il presidente dell'Eurogrup-
po ritiene, in ogni caso, che l'attua-
le pacchetto di misure accettate da 
Atene porterà alla soluzione del caso 
greco.

All’inizio del mese di luglio è stata 
concordata una nuova tranche di aiu-
ti: 12 miliardi che saranno sbloccati 
entro il 15 luglio. Questa rappresenta 
la quinta tranche dei 110 miliardi pre-
visti dal piano di sostegno triennale 
al paese, e saranno versati entro il 15 
luglio, dopo l'approvazione da parte 
del Fmi. Soltanto nelle prossime setti-
mane saranno determinate le moda-
lità di  creazione di un nuovo piano di 
salvataggio per la Grecia.
Il ministro delle Finanze greco, Evan-
gelos Venizelos, ha dichiarato che con 
il via libera alla nuova tranche di aiuti 
la «credibilità internazionale» della 
Grecia è stata «rafforzata». 

LS
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La Polonia alla guida del 
Consiglio dell'Unione 
europea

La Polonia assume la presidenza di 
turno dell'Unione europea in un mo-
mento particolarmente difficile, con-
trassegnato da una ripresa economica 
non uniforme, dalla crisi del debito 
della Grecia e dall'instabilità politica 
nell'Africa settentrionale. Tra le priorità 
della Polonia per il prossimo semestre 
figura un maggiore coordinamento tra 
i Paesi europei, per rilanciare l'economia 
e creare nuovi posti di lavoro. Il Paese è 
favorevole alla creazione di un atto per 
il mercato unico, per agevolare la libera 
circolazione in Europa, compreso lo svi-
luppo di servizi digitali transfrontalieri 
e il commercio online. La stabilità delle 
finanze pubbliche è considerata altret-
tanto importante. La Polonia verifiche-
rà il rispetto da parte dei Paesi europei 
degli obiettivi concordati in materia di 
bilancio nel primo semestre dell'anno. 
Nel corso della presidenza polacca, i 
Paesi europei avvieranno anche i ne-
goziati sulle proposte riguardanti il bi-
lancio dell'UE per il periodo 2014-2020. 
La Polonia invita i leader europei a con-
centrare i fondi dell'UE sulla crescita, 
con investimenti in infrastrutture chia-
ve e nella formazione. In programma 
ci sono, inoltre, proposte per regolare 

meglio i mercati finanziari, in modo da 
evitare ulteriori crisi. Tra le altre prio-
rità figurano un approccio comune 
in materia di forniture alimentari ed 
energetiche. Il Paese auspica anche una 
maggiore collaborazione sulle politiche 
di sicurezza e difesa, per conseguire un 
migliore coordinamento in settori come 
il controllo delle frontiere e la capacità 
di reazione alle crisi ed emergenze. 
La presidenza cercherà, inoltre, di in-
tensificare le relazioni dell'UE con paesi 
dell'Est europeo, come Armenia, Azer-
baigian, Georgia, Moldova, Ucraina e 
Bielorussia. La Polonia spera di portare 
avanti i negoziati sugli accordi di asso-
ciazione, per eliminare le barriere com-
merciali e liberalizzare i visti. La Polonia 
è favorevole all'espansione dell'UE e 
sosterrà gli ultimi passi che restano da 
compiere alla Croazia per entrare in Eu-
ropa e i negoziati in corso con Turchia e 
Islanda. Il programma polacco prevede 
anche un approccio comune per inco-
raggiare i Paesi nordafricani a passare 
ad una forma di governo democratica.

Per saperne di più sulla presidenza 
polacca del Consiglio dell'UE:
http://pl2011.eu/fr
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Rispetto dei diritti 
fondamentali: 
l’UE deve migliorarsi

La Carta dei diritti fondamentali dell'UE 
sancisce i valori comuni dei cittadini 
europei: rispetto della dignità umana, 
uguaglianza, solidarietà, democrazia 
e Stato di diritto. Secondo l'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti fonda-
mentali, il bilancio dei progressi che si re-
gistrano verso il pieno rispetto di questi 
valori universali è contrastante. Nella sua 
relazione annuale sull'applicazione della 
Carta, l'Agenzia invita l'UE a intervenire 
su tre importanti fronti: trattamento de-
gli immigrati, emarginazione dei rom e 
protezione dei dati personali.
Asilo e immigrazione_Nel 2010 alcu-
ni Paesi europei, che hanno dovuto far 
fronte a flussi improvvisi di immigrazio-
ne clandestina, non sono riusciti a gesti-
re adeguatamente l'emergenza. In alcu-
ni casi ciò ha comportato la violazione 
dei diritti fondamentali delle persone 
trattenute nei centri di accoglienza. Un 
approccio comune al fenomeno, secon-
do quanto già proposto, garantirebbe un 
sostegno adeguato ai Paesi particolar-
mente esposti ai flussi migratori.
Rom_L'Unione europea è chiamata a 
intensificare gli sforzi per combattere 
le discriminazioni contro i rom, una co-
munità che continua a registrare livelli di 
occupazione più bassi, condizioni abita-
tive precarie, difficoltà di accesso all'as-
sistenza sanitaria ed emarginazione nei 
sistemi scolastici.

Protezione dei dati personali 
Diversi Paesi si sono opposti alla norma-
tiva europea che disciplina la conserva-
zione dei dati, sostenendo che viola il di-
ritto alla privacy. Tale normativa impone 
agli operatori telefonici ed informatici di 
raccogliere i dati sulle comunicazioni dei 
loro clienti. Una revisione delle norme è 
attualmente in corso. Tra le altre viola-
zioni dei diritti fondamentali figurano 
un accesso più difficile alla giustizia per 
alcuni cittadini, il persistere di elevati li-
velli di discriminazione e le violazioni dei 
diritti dei bambini in vari Paesi.
Risultati positivi_Si registrano passi 
avanti nel garantire il rispetto della Carta 
da parte di tutte le istituzioni, gli organi-
smi e le agenzie dell'UE. Maggiore atten-
zione viene rivolta ai diritti delle vittime, 
specie i minori. Poiché l'Unione europea 
ha aderito alla Convenzione dell'ONU sui 
diritti delle persone con disabilità, tutta 
la nuova normativa europea ne deve 
tenere conto. L'UE sta inoltre per ade-
rire alla Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo. Un ulteriore passo avanti si ri-
trova nella designazione da parte di tutti 
i Paesi di organismi nazionali incaricati di 
fornire consulenza e sostegno alle vitti-
me di discriminazione.

Per saperne di più sulla Carta dei 
diritti fondamentali: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:038
9:0403:EN:PDF
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FONDO PROGRAMMA BANDO EMANATO DA AREA TEMATICA SCADENZA BENEFICIARI

Programma
Competitività
regionale
gestito dalla 
Direzione 
programmi 
per lo sviluppo 
regionale

Sostegno allo 
start-up, servizi 
di incubazione e 
servizi innovativi

Vallée d’Aoste
structure s.r.l.

Sostenere le PMI insediate 
presso le pépinières d’entrepri-
ses di Aosta e Pont-Saint-Mar-
tin per l’acquisizione di servizi 
di incubazione e azioni di tuto-
raggio, attraverso l’erogazione 
di un contributo a parziale 
riduzione degli oneri sostenuti 
non superiore al 50% .

31/12/2015 
(termine 
oltre il 
quale i 
contributi 
non 
potranno 
essere 
erogati)

PMI e spin off di 
Grandi Imprese

Per informazioni: 
http://www.
regione.vda.
it/attiprod/
aiutialleimprese/
default_i.asp 
http://www.svda.
it/index.cfm

Aiuto allo 
sviluppo

Finaosta S.p.A. Sostenere lo sviluppo impren-
ditoriale e la crescita dimen-
sionale delle PMI industriali e 
artigiane valdostane. 
Interventi ammessi: quelli 
che prevedono l’assistenza 
tecnica e la  consulenza a 
progetti di ristrutturazione, 
rafforzamento e sviluppo, che 
abbiano il fine di qualificare o 
riqualificare il tessuto produt-
tivo, migliorandone l’impatto 
ambientale.

31/12/2015 
(termine 
oltre il 
quale i 
contributi 
non 
potranno 
essere 
erogati)

Piccole e medie 
imprese

Per informazioni: 
http://www.
regione.vda.
it/attiprod/
aiutialleimprese/

Aiuto 
all’innovazione

Finaosta S.p.A. Sostenere la capacità inno-
vativa e la competitività delle 
PMI industriali e artigiane 
valdostane. L’azione prevede 
la concessione di aiuti alle 
PMI industriali ed artigiane 
localizzate in Valle d’Aosta per 
l’acquisizione di servizi di as-
sistenza e consulenza di alta 
gamma, sotto i profili gestio-
nale e tecnologico.

31/12/2015 
(termine 
oltre il 
quale i 
contributi 
non 
potranno 
essere 
erogati)

Piccole e medie 
imprese

Per informazioni: 
http://www.
regione.vda.
it/attiprod/
aiutialleimprese/

Cofinaziamento 
l.r. 6/2003 – 
Investimenti 
innovativi

Direzione 
attività 
produttive e 
cooperazione

Contributi in conto capita-
le alle PMI a fronte di piani 
di investimento innovativi, 
mediante l’utilizzo dello stru-
mento normativo della legge 
regionale 31 marzo 2003, n. 6 
(Interventi regionali per lo svi-
luppo delle imprese industriali 
ed artigiane).

31/12/2015 
(termine 
oltre il 
quale i 
contributi 
non 
potranno 
essere 
erogati)

Piccole e medie 
imprese

Per informazioni:  
http://www.
regione.vda.
it/attiprod/
industria_
artigianato/
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Programma di 
cooperazione 
territoriale 
transfron-
taliera 
Italia-Francia 
2007-2013 
(Alpi)
ALCOTRA

gestito 
dalla Direzione 
cooperazione 
territoriale

Bando per la 
presentazione dei 
progetti singoli

Comitato di 
Sorveglianza, 
Imperia  
21 giugno 
2011

Le misure interessate dal Pro-
gramma sono le seguenti:
Sistemi produttivi (misura1.1)
Economie rurali (misura 1.2)
Turismo (misura 1.3)
Risorse del territorio (2.1)
Prevenzione dei rischi (misura 
2.2)
Servizi sociosanitari (misura 3.1)
Trasporti (misura 3.2)
Cultura (misura 3.3)
Istruzione, Formazione e Lavoro 
(misura 3.4)

Apertura 
del bando:
settembre 
2011

Chiusura 
bando:

febbraio 
2012 

Le modalità 
di presenta-
zione sono 
in corso di 
definizione

Per informa-
zioni: 
http://www.
regione.vda.it/
europa/coop_
territoriale
http://www.
interreg-
alcotra.org/

Programma di 
cooperazione 
territoriale 
europea 
transnazionale
Europa 
Centrale
2007-2013

gestito dalla 
Direzione 
cooperazione 
territoriale

Bando per la 
presentazione di 
progetti standard

Autorità di 
Gestione del 
Programma 

City of Vienna

Assi priorità:
1. Facilitare l’innovazione nell’Euro-
pa Centrale 
2. Migliorare l’accessibilità dell’Eu-
ropa Centrale
3. Utilizzare l’ambiente in modo 
responsabile
4. Rafforzare la competitività e l’at-
trattiva delle Città e delle Regioni

Apertura 
del bando:
11/06/2011

Chiusura 
bando:

14/10/2011

Per informa-
zioni: 
http://www.
central2013.
eu

http://www.
regione.vda.
it/europa/
coop_
territoriale/
po_europa_
centrale_i.
asp
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FONDO PROGR BANDO EMANATO DA AREA TEMATICA SCADENZA BENEFICIARI

Programma
Occupazione

Programma 
di Sviluppo 
rurale 
2007/13

Invito 2009/02 Agenzia 
regionale del 
lavoro

Asse: Adattabilità

a - Sistemi di formazione 
continua: Sviluppo delle op-
portunità rivolte ai lavorato-
ri di innalzamento delle loro 
professionalità. 
FORMAZIONE AZIENDALE E 
INTERAZIENDALE:
Interventi di formazione 
continua rivolti al personale 
delle imprese nell’ambito di 
definiti piani di migliora-
mento e sviluppo aziendale 
in relazione a processi di 
innovazione tecnologica, 
mutamenti organizzativi e 
produttivi, modificazioni di 
processo e di prodotto, svi-
luppo di strategie di qualità 
totale e processi di interna-
zionalizzazione.

ottava 
valutazione: 
progetti presentati 
tra il 17 marzo e il 
23 giugno 2011
nona 
valutazione: 
progetti presentati 
tra il 24 giugno 
e il 29 settembre 
2011
decima 
valutazione: 
progetti presentati 
tra il 30 settembre 
e il 29 novembre 
2011

Occupati, 
compresi soci 
lavoratori
Lavoratori 
autonomi e 
titolari d’impresa

Per 
informazioni: 
http://inva3.
invallee.
it/dbweb/
sispor2007/
sisporbandi.nsf/
allPubblico/B67
EF5FF47EE68D5
C12576080035
4478?OpenDoc
ument

Bando
 2009/05

Agenzia 
regionale del 
lavoro

Asse: Capitale umano 

Partecipazione alle opportuni-
tà formative: 
Rafforzamento e stabilizzazio-
ne del sistema dell'offerta di 
educazione degli adulti 

BUONI FORMATIVI ALTA FOR-
MAZIONE  
BUONI FORMATIVI FORMAZIO-
NE PERMANENTE

31/12/2013 Maggiorenni 
residenti in Valle 
d’Aosta

Per 
informazioni: 
http://inva3.
invallee.
it/dbweb/
sispor2007/
sisporbandi.nsf/al
lPubblico/50077F
EAD7A5F4CFC12
57648002907B8?
OpenDocument

DGR n. 792 del 
26/03/2010 
che modifica 
la DGR n. 2488 
dell’ 11/09/2009 
(Misura 112)

Direzione 
Politiche 
Comunitarie e 
Miglioramenti 
fondiari

Agenzia 
Regionale per 
le Erogazioni 
in Agricoltura 
(AREA VdA)

Misura 112 
Insediamento di giovani 
agricoltori

Sportello aperto Per informazioni: 

http://www.
regione.vda.
it/agricoltura/
imprese_e_
agricoltori/
piano_di_
sviluppo_rurale/
criteri_
applicativi_i.aspDGR n. 1450 

del 28/05/2010 
che modifica 
la DGR n. 2488 
dell’11/09/2009
(Misura 113)

Misura 113
Prepensionamento degli 
imprenditori agricoli e dei 
lavoratori agricoli

Sportello aperto 
con scadenza al
31 ottobre di 
ogni anno

la nostra bacheca
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Programma di 
Sviluppo rurale 
2007/13

DGR n. 3720 del 
30/12/2010
(riconoscimen-
to Organismi 
erogatori)

DG n. 1122 del 
13/5/2011 (aiuti 
agli agricoltori)

Direzione 
Produzioni 
Vegetali 
e Servizi 
Fitosanitari

Misura 114
Utilizzo dei servizi di 
consulenza da parte degli 
imprenditori agricoli e 
forestali

Per informazioni: 

http://www.
regione.vda.
it/agricoltura/
imprese_e_
agricoltori/
piano_di_
sviluppo_rurale/
criteri_applicativi_i.
asp

DGR n. 3304 del 
27/11/2009 Misura 132

Partecipazione degli agricoltori 
ai sistemi di qualità alimentare

Scadenza il 
30 
novembre 
dell’anno 
precedente 
a quello 
per cui si 
richiede il 
contributo

Misura 133
Sostegno alle associazioni di 
produttori per attività di infor-
mazione e promozione riguardo 
ai prodotti che rientrano nei 
sistemi di qualità alimentare

DGR n. 1227 
del 7/05/2010 
(Misura 213 e 
216)

Servizio Aree 
Protette

Misura 213
Indennità Natura 2000

Misura 216
Sostegno agli investimenti 
non produttivi

Sportello 
aperto

DGR n. 3687 
dell’11/12/2009 
(Misura 311) e 
DGR n. 2921 
del 29/10/2010 
che integra la 
precedente

Direzione 
Politiche 
Comunitarie e 
Miglioramenti 
fondiari

Misura 311 
Diversificazione in attività 
non agricole:
Intervento: realizzazione di 
impianti fotovoltaici

Sportello 
aperto con 
scadenza al 
31/12/2011

DG 3718 del 
30/12/2010

DG 681 del 
25/03/2011

DG 1291 del 
03/06/2011

Misura 311 
Diversificazione in attività non agricole:
Intervento: realizzazione di fabbrica-
ti rurali per l’ospitalità rurale ; bando 
scaduto il 12/04/2011, ma nuova scadenza 
il 12/04/2012 nel caso di ulteriori risorse 
finanziarie
Misura 311
Diversificazione in attività non agricole:
Intervento: realizzazione di impianti per 
l’utilizzo di biomasse agricole e forestali; 
scadenza 30/06/2011
Misura 313
Incentivazione di attività turistiche
Intervento valorizzazione turistica dei 
tradizionali “Rus”; scadenza 15/09/2011

Riconosci-
mento degli 
organismi 
erogatori 
dei servizi di 
consulenza 
(nuova aper-
tura dal 12 
luglio all’8 
settembre).
Aiuti agli 
agricoltori: 
Presentazione 
domande 
dal entro 30 
giugno 2101
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PROGRAMMI TEMATICI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare proposte 
per il programma Progress 
– Scambio di buone 
pratiche

L’invito promuove l’apprendimento reci-
proco e l’applicazione delle iniziative “Una 
strategia per nuove competenze e posti di 
lavoro”. 

27/07/2011 Possono beneficiare del presente invito 
i Paesi membri dell’UE, i Paesi EFTA/SEE, 
i Paesi candidati all’adesione e i poten-
ziali candidati.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=189

Invito a presentare proposte 
per l’ azione preparatoria 
nel settore dello sport 

L’invito promuove azioni nel settore dello 
sport favorendo progetti transnazionali 
per individuare e testare reti e prassi ot-
timali. 

29/07/2011 Possono beneficiare gli enti pubblici e 
le organizzazioni no-profit, con sede in 
uno degli Stati membri dell’UE. 

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=180

Invito a presentare proposte 
nello specifico dell’Azione 
Marie Curie 

L’invito intende sostenere lo sviluppo della 
carriera di ricercatori esperti in diverse fasi 
della loro professione.  

11/08/2011 Il presente invito si rivolge ai ricercato-
ri esperti degli Stati membri.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=159

INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare 
proposte nell’ambito del 
7° PQ Ricerca e sviluppo 
tecnologico. 

Il presente bando intende agevolare un 
rapido impiego delle tecnologie a idroge-
no e delle celle a combustibile al fine di 
conseguire gli obiettivi generali dell'Im-
presa Comune. 

18/08/2011 Possono partecipare almeno tre sog-
getti giuridici con sede in diversi Stati 
membri dell'UE o Paesi associati.  

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=183

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
CIP 

Il presente invito intende finanziare misu-
re d’innovazione tecnologica sostenendo 
le imprese nelle sfide di un'economia ver-
de e nella loro competitività. 

30/08/2011 Le domande possono essere presen-
tate da soggetti giuridici con sede in 
uno dei seguenti paesi: Stati membri 
dell'UE, paesi del SEE (Islanda, Lie-
chtenstein, Norvegia). 

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=191

Invito a presentare proposte 
nell'ambito del Programma 
quadro Salute e Tutela del 
consumatore.

La Commissione europea intende finan-
ziare azioni  preparatorie per promuovere 
i posti di controllo di alta qualità per il 
riposo degli animali trasportati su lunghi 
tragitti. 

31/08/2011 Possono prendere parte all'invito gli 
Stati membri

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=184

Invito a presentare 
proposte —EACEA/17/11 — 
Programma Gioventù in 
azione 

Il presente invito intende sostenere la mo-
bilità degli operatori giovanili allo scopo di 
promuovere l'acquisizione di nuove capa-
cità e competenze. 

01/09/2011 Possono beneficiare del presente invito 
le organizzazioni no-profit.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=190

Invito a presentare proposte 
nell'ambito del programma 
Innovazione e Eco 
innovazione CIP

L’invito intende promuovere l'adozione 
di approcci moderni e integrati all'eco-
innovazione, nel campo della gestione 
ambientale.

08/09/2011 Possono beneficiare del presente invito 
soggetti aventi sede nei 27 Stati mem-
bri e associati.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=182
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INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
Ambiente

L’invito intende promuovere la conserva-
zione e l’uso sostenibile della biodiversi-
tà e dei servizi eco sistemici nelle realtà 
europee.

09/09/2011 Possono beneficiare del presente invito 
gli enti pubblici e privati delle regioni 
ultraperiferiche dell’UE, gestori di siti, 
istituti di ricerca, ONG.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=188

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
Salute e tutela del 
consumatore

L’invito intende comprendere meglio il 
funzionamento del mercato interno dal 
punto di vista dei consumatori, attraverso 
la raccolta di dati armonizzati e la tra-
smissione degli stessi con sistemi IT.

02/09/2011 Possono beneficiare del presente invito 
gli enti operanti nel settore dei reclami 
nell’UE attive almeno da tre anni.

Per informazioni: 
https://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=193

Invito a presentare proposte 
– EACEA/18/11 programma 
Jean Monnet

L’invito è volto a finanziare attività di in-
formazione e ricerca per “Apprendere l’UE 
a scuola” per gli alunni e gli insegnanti.

15/09/2011 Possono beneficiare di questo invito 
organizzazioni che agiscono nel campo 
dell’istruzione.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=194

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
MEDIA 2007

L’invito intende sostenere la digitalizza-
zione nei cinema di tutta Europa attra-
verso il finanziamento per i costi indiretti 
all’acquisto di proiettori digitali.

15/09/2011 Possono beneficiare di questo invito 
operatori cinematografici dei 27 Stati 
membri dell’Unione, dei Paesi della 
SEE. 

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=200

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
per l’ Apprendimento 
permanente –Integrazione 
delle comunità Rom 

L’invito intende sostenere progetti nel set-
tore dell’istruzione, per aumentare i livelli 
di partecipazione e di riuscita scolastica 
degli studenti delle comunità Rom.

16/09/2011 Possono beneficiare di questo invi-
to candidati aventi sede nei 27 Paesi 
membri dell’Unione, nella SEE/EFTA e 
nei Paesi candidati Turchia e Croazia.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=201

INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
MEDIA Mundus

L’invito è volto a finanziare le iniziative di 
cooperazione nel settore audiovisivo con 
paesi terzi.

23/09/2011 Possono beneficiare di questo invito 
gruppi di almeno tre partner, con sede 
in uno dei 27 Paesi membri dell’UE o 
associati.  

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=195

Invito a presentare proposte 
nel programma di lavoro 
pluriennale 2011 TEN-T 

L’invito è volto alla creazione di una rete 
transeuropea di trasporto multilivello ed 
è indirizzato ai settori marino, fluviale e 
ferroviario.

23/09/2011 Possono beneficiare di questo invito 
uno o più Stati membri dell’Unione 
europea, imprese pubbliche o private 
o enti provviste di autorizzazione da 
parte del proprio Stato membro. 

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=198

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
per l’Apprendimento 
permanente 

L’invito è volto a stabilire una rete di con-
sulenze strategiche nell’ambito dell’ap-
prendimento permanente, secondo la 
raccomandazione CE/2006.

30/09/2011 Possono beneficiare di questo invito i 
ministeri dell’istruzione e ad altri enti 
pubblici.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=196

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
per l’Apprendimento 
permanente

L’invito è volto a creare una rete politica 
europea di collaborazione multilivello 
nel campo dell’educazione di giovani e 
bambini provenienti da un contesto mi-
gratorio. 

14/10/2011 Possono beneficiare di questo invito 
i ministeri dell’istruzione dei 27 Stati 
membri dell’Unione europea, i paesi 
membri dell’EFTA  e i paesi candidati.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=197
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