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Fermento per la 
programmazione 2014/20: 
anche la Valle d’Aosta si 
prepara. 

Si registra un certo fermento, in queste 
settimane, rispetto alla programmazio-
ne della Politica di coesione per il perio-
do 2014/20, che coinvolge, a vario ti-
tolo, gli organismi dell’Unione europea, 
gli Stati membri e le singole Regioni. 
Dal canto suo, l’Ufficio di Gabinetto 
del Ministro per la coesione territo-
riale, Fabrizio Barca, ha recentemen-
te diffuso una proposta di percorso 
di programmazione che definisce le 
principali ‘tappe’ affinché le diver-
se amministrazioni italiane arrivino 
pronte all’appuntamento dell’avvio 
dei nuovi programmi. 
Questo percorso di programmazione, 
oltre ad interessare i Fondi europei 
compresi nel Quadro strategico co-
mune (si tratta, principalmente, del 
Fondo europeo di sviluppo regionale, 
del Fondo sociale europeo e del Fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale), coinvolge anche il Fondo sta-
tale per lo sviluppo e la coesione (che 
in questo periodo prendeva il nome di 
Fondo aree sottoutilizzate), nell’otti-
ca di realizzare un’azione integrata e 
complementare per lo sviluppo.
Da giugno ad agosto 2012, lo Stato si 
propone di tracciare le principali linee 
strategiche della nuova programma-
zione, definendo gli obiettivi priori-
tari, i risultati attesi, le risorse finan-
ziarie necessarie al raggiungimento 
dei risultati, le azioni da mettere in 

campo e le categorie dei principali 
beneficiari delle azioni. Tutti questi 
elementi verranno raccolti in un do-
cumento di indirizzo che, a partire 
dal mese di settembre, sarà oggetto 
di un confronto istituzionale e parte-
nariale. I primi mesi del 2013 saranno, 
invece, secondo le previsioni, dedicati 
alla stesura dell’Accordo di partena-
riato, tra lo Stato e la Commissione 
europea, nonché all’elaborazione del-
le proposte di Programmi operativi.
La Regione è dunque attualmente 
impegnata su più fronti, in quanto 
continua ad attuare e monitorare gli 
attuali programmi 2007/13, anche al 
fine di garantire l’utilizzo ottimale 
delle risorse assegnate e, al tempo 
stesso, partecipa, nell’ambito dei la-
vori della Conferenza delle Regioni, ai 
negoziati in corso, che forte impulso 
hanno avuto dalla Presidenza danese 
del Consiglio dell’Unione europea. Sul 
fronte nazionale partecipa, inoltre, ai 
tavoli di lavoro attivati per la valuta-
zione delle condizionalità ex ante, il 
cui adempimento sarà imprescindi-
bile per ottenere il finanziamento dei 
programmi operativi e per la possi-
bilità di attivare specifici interventi. 
Nelle prossime settimane, prende-
ranno avvio, inoltre, i lavori prepara-
tori per la nuova strategia regionale 
per il periodo 2014/20 che, come è 
ormai noto da tempo, dovrà essere 
focalizzata sugli obiettivi di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva di 
‘Europa 2020’.

sV
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“La magia degli inverni 
valdostani” - Esposizione 
fotografica a Bruxelles

Il 14 maggio scorso l’Ufficio di Rap-
presentanza della Regione autonoma 
Valle d’Aosta a Bruxelles ha ospitato 
la mostra fotografica intitolata “Ma-
gies infinies des hivers valdôtains”. 
Alla cerimonia di apertura hanno 
partecipato, oltre al fotografo-autore 
Francesco Delorenzi, diversi rappre-
sentanti dei numerosi uffici di rappre-
sentanza regionali italiani ed europei 
e delle istituzioni europee. L’evento, 
che ha riscosso un ottimo successo, 
ha rappresentato un’occasione per 
far conoscere la Valle d’Aosta ai vi-
sitatori, attraverso le fotografie di un 
artista che valorizza la bellezza della 
stagione invernale.
L’esposizione, composta da 47 fo-
tografie in bianco e nero, è solo un 
piccolo assaggio del libro “L’incan-
tesimo della neve – La magie de la 
neige” e ha avuto il merito di portare 

alla luce il fascino della Valle d’Ao-
sta, immortalata nei momenti più 
suggestivi, “magici” e “bianchi” della 
stagione invernale. Francesco Delo-
renzi, originario di Biella, ha lavorato 
per 25 anni presso la Commissione 
europea, tra Francia, Lussemburgo, 
Belgio e Italia ed è attraverso questi 
paesi che traccia un percorso ideale 
di osservazione dell’inverno; da Bru-
ges, attraverso le Ardenne, l’Alsazia, la 
Savoia e le Alpi, il viaggio arriva nella 
sua destinazione finale: la Valle d’Ao-
sta. È qui che si materializza l’inverno 
“perfetto”, del quale l’autore coglie 
tutte le sfumature attraverso la rap-
presentazione delle 14 vallate in 200 
immagini in bianco e nero. Ogni val-
lata presenta caratteristiche partico-
lari, alle quali sono riconducibili i testi 
che accompagnano la descrizione 
visiva dell’hiver valdôtain. Il pensiero 
dell’autore traspare chiaramente dal-
la sua opera, e la stagione più fred-
da e ostile dell’anno diventa magica, 
quasi incantata. In tutto questo, la 
Valtournenche ha un ruolo chiave, in 
quanto luogo caro all’autore che tra-
scorre proprio qui, insieme alla mo-
glie Cecilia, i periodi invernali.
Durante la mostra, i visitatori hanno 
potuto assaggiare alcune delle spe-
cialità enogastronomiche valdostane, 
tra cui fontina DOP e vini locali, che 
hanno contribuito a creare una pia-
cevole atmosfera conviviale e a por-
tare una piccola parte di Valle d’Aosta 
a Bruxelles.
aV

"Il fotografo, 
Delorenzi, autore 
della mostra, 
all'inaugurazione"
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Festa dell’Europa: 
European Institutions Open 
Days (12 maggio 2012)  

Nel mese di maggio, com’è consuetu-
dine ormai da alcuni anni, in occasio-
ne della Festa dell’Europa si è svolta 
la tradizionale giornata Open days, 
nel corso della quale è stato possibi-
le, per migliaia di cittadini europei e 
non, visitare le strutture che ospitano 
il Parlamento europeo, la Commissio-
ne europea, il Consiglio dell’Unione 
europea, il Comitato delle Regioni 
e il Comitato economico e sociale. 
La Festa dell’Europa viene celebrata 
nel mese di maggio in commemora-
zione del celebre discorso tenuto dal 
Ministro degli esteri francesi Robert 
Schumann, il 9 maggio del 1950, con-
siderato il primo discorso ufficiale dal 
quale ha preso il via il processo di in-
tegrazione europea. L’obiettivo princi-
pale dell’iniziativa Open days è quello 
di cercare di avvicinare sempre più i 
cittadini alle istituzioni dell’Unione 
europea, per favorire l’affermazione 
di una coscienza europea collettiva.
L’Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles 
della Regione autonoma Valle d’Aosta 
ha preso parte alla manifestazione, 
coordinando le attività organizzative 
per una partecipazione congiunta del 
partenariato euroregionale Alpi Me-
diterraneo. Lo stand espositivo con-
giunto dell’Euroregione AlpMed, alle-
stito presso i locali del Comitato delle 
Regioni unitamente ad altri 50 stand 
di regioni europee, ha presentato le 
particolarità che tale area territoriale 

può vantare; dell’Euroregione fanno 
parte, infatti, oltre alla Valle d’Aosta, 
anche le regioni italiane di Piemonte 
e Liguria, e quelle francesi di Rhône-
Alpes e Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
I visitatori, accedendo allo stand 
dell’Euroregione, hanno avuto la pos-
sibilità, non solo di ottenere risposte 
sull’offerta turistica della Valle d’Ao-
sta ma anche di assaporare alcuni 
prodotti tipici, provenienti da tutte 
le regioni partner, che venivano loro 
proposti. L’evento, che solo al Comita-
to delle Regioni ha fatto registrare la 
partecipazione di più di 4 mila visita-
tori, ha richiesto all’Ufficio, ai partner 
euroregionali e allo staff del Comitato 
delle Regioni, un coordinato lavoro di 
organizzazione ripagato dall’interesse 
che è stato mostrato nei confronti del 
patrimonio artistico, culturale ed eno-
gastronomico della nostra regione. 
Visto il successo crescente dell’evento, 
l’Ufficio di Rappresentanza a Bruxel-
les sta già lavorando a diverse idee 
promozionali da presentare nella 
prossima edizione. Per vedere tut-
te le foto dell’evento: http://www.
flickr.com/photos/62673028@
N02/sets/72157629662727238/
with/7169801068/
gP

JOURNEE DE  L’EMPLOI: 
NUOVE OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

Evento 
Cittadella dei Giovani

AOSTA
28 settembre 2012

ore 8.30

informazioni ed iscrizioni: 

Dipartimento politiche del lavoro e della formazione a.cisco@regione.vda.it, .l.ponsetti@regione.vda.it.

invitoinvito



Comitato di sorveglianza 
2012: analisi dei progressi

Si è tenuto nella mattinata del 16 
maggio, presso la sede di Fondation 
Grand Paradis, a Cogne, l’appun-
tamento annuale del Comitato di 
sorveglianza del Programma FESR 
“Competitività regionale 2007/13”. I 
compiti del Comitato, definiti dai re-
golamenti dell’Unione europea, con-
sistono principalmente nel verificare 
l'efficacia e la qualità dell'attuazione 
del Programma, attraverso la valuta-
zione periodica dei progressi com-
piuti e del grado di conseguimento 
degli obiettivi. 
Nel corso della riunione, il principale 
argomento trattato è stato l’esame 
del Rapporto annuale di esecuzione 
del Programma e il relativo avanza-
mento fisico, finanziario e procedu-
rale.
Complessivamente il Programma 
presenta impegni pari a 30 milioni di 
euro e pagamenti pari a quasi 19 mi-
lioni di euro. I dati sono confortanti e 
testimoniano un livello di attuazione 
nel complesso soddisfacente. L’ana-
lisi del dettaglio rivela, però, che la 

situazione si presenta differenziata 
a seconda delle linee di intervento. 
Nello specifico, l’Asse I - “Ricerca e 
sviluppo, innovazione imprendito-
rialità”, è quello che ha registrato un 
minor incremento a causa della crisi 
che ha segnato il mondo economico 
e che ha forzatamente coinvolto an-
che le imprese locali. Sono stati illu-
strati, in particolare, i progetti avvia-
ti nel corso del 2011: il Sostegno al 
Centro di competenza della Scuola 
regionale antincendi, il Bando per la 
creazione di unità di ricerca e il cofi-
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nanziamento della legge regionale n. 
14/2011 che prevede interventi in fa-
vore delle nuove imprese innovative.
L’Asse II - “Promozione dello svi-
luppo sostenibile”, è quello che re-
gistra le migliori performance. Tra 
gli interventi avviati lo scorso anno 
si segnala il progetto di trasforma-
zione della Galleria delle Botteghe 
artigiane in un edificio a energia 
zero e il progetto pilota Rê.Ve Grand 
Paradis. Quest’ultimo prevede la re-
alizzazione di una rete di 11 pensili-
ne fotovoltaiche complete di veicoli 

elettrici (66 biciclette a pedalata as-
sistita e 2 veicoli elettrici) dislocate 
in 8 postazioni di 5 Comuni diversi. 
Un particolare apprezzamento è sta-
to espresso dal rappresentante della 
Commissione europea che ha lodato 
questa iniziativa per la capacità di 
coniugare diverse finalità prioritarie 
per l’Unione europea: la produzione 
di energia da fonti rinnovabili, la 
mobilità sostenibile e la valorizza-
zione dei beni ambientali. 
Le risorse stanziate per l’Asse III, 
relativo alla promozione delle ICT, 
sono attualmente concentrate su 
due progetti: la realizzazione di dor-
sali in fibra ottica e la valorizzazione 
mediante tecnologie multimediali 
del sito archeologico di Saint-Martin 
de Corléans. 
Anche quest’anno il Comitato di 
sorveglianza ha evidenziato che le 
risorse europee vengono utilizzate 
in maniera corretta e in linea con gli 
obiettivi dell’Unione europea. 

MM
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"La riunione 
del Comitato di 
Sorveglianza" 



Strategia macroregionale 
alpina.

 

Il 29 giugno, a Bad Ragaz, in Svizze-
ra, i Presidenti delle Regioni dell’Arco 
alpino hanno sottoscritto una riso-
luzione congiunta, con cui si pro-
nunciano a favore di una strategia 
macroregionale europea per le Alpi. 
Le Regioni proporranno, quindi, ai 
Governi degli Stati dei territori in-
teressati un documento d’iniziativa, 
per invitarli a proporre la strategia 
macroregionale alpina alla Commis-
sione europea per la sua adozione.
Per strategia macroregionale s’in-
tende un’azione congiunta che 
coinvolge i territori di diversi Paesi 
e che individua, per problemi comu-
ni, soluzioni condivise, attuabili solo 
a livello transnazionale. Dal punto 
di vista procedurale, una strategia 
macroregionale è adottata dalla 
Commissione europea su proposta 
dei Governi degli Stati dei territori 
interessati e prevede la realizzazione 
di azioni coordinate ed efficienti. Per 
quanto concerne il finanziamento 

delle attività, la Commissione euro-
pea non prevede l’assegnazione di 
specifiche risorse; le attività devono 
dunque essere finanziate con risorse 
nazionali e/o europee già nella di-
sponibilità dei territori.
Ad oggi, le strategie macroregionali 
adottate dalla Commissione europea 
sono due: una per la regione del Mar 
Baltico ed una per la regione danu-
biana e hanno avuto per elementi 
fondanti, rispettivamente, la lotta 
all’inquinamento del Mare del Nord 
e l’attivazione e la gestione comune 
di un sistema di trasporto fluvia-
le per il Danubio. Per l’area alpina, 
l’esigenza di una strategia condivisa 
è stata avvertita direttamente dalle 
Regioni, e la Valle d’Aosta ha aderi-
to con interesse all’iniziativa, nella 
consapevolezza che una strategia 
macroregionale costituisca il qua-
dro d’azione adeguato per realizzare, 
nell’Arco alpino, una collaborazione 
sempre più stretta e sempre più ef-

ficiente in diversi ambiti. Tra questi, 
il documento d’iniziativa assegna 
particolare rilevanza all’agricoltura 
di montagna, alla competitività dei 
territori montani, al turismo e alle 
politiche attinenti ad acqua, approv-
vigionamento energetico, ambiente 
e trasporti. Il documento definisce 
altresì l’area di riferimento della 
strategia macroregionale alpina e 
illustra il valore aggiunto che questa 
può avere per lo sviluppo europeo.

CB
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"i Presidenti delle 
Regioni dell’Arco 
alpino a Bad Ragaz, 
in Svizzera"



FSE - I progetti e 
l'avanzamento del 
programma nell'anno 2011

Si è svolta il 14 giugno scorso, presso 
il Teatro della Cittadella dei giovani, 
la riunione del Comitato di sorve-
glianza del Fondo sociale eu ropeo 
(FSE) che ha approvato il Rapporto 
annuale di esecuzione per il 2011. Si 
tratta del Comitato che sovraintende 
e controlla la gestione del Program-
ma Occupazione FSE in Valle d’Aosta 
per il periodo 2007/13, composto dai 
rappresentanti dei partner finanziari 
del Programma: Commissione euro-
pea, Ministero del lavoro e Ministero 
dello sviluppo economico, Autorità 
di gestione dei Fondi europei. Alla 
riunione erano presenti anche diversi 
rappresentanti del mondo econo-
mico e sindacale regionale e alcuni 
funzionari regionali. 
Nel corso della riunione, è stato il-
lustrato il documento che dà conto 
dell’attività dell’anno 2011, svolta 
con il cofinanziamento del FSE. In 
particolare, il documento (presente 
sul sito internet dell’Amministrazione 
regionale nella sezione lavoro) riporta 
il livello di attuazione, in linea con gli 
anni precedenti, mentre, dal punto 
di vista finanziario, registra impegni 
per circa 47 milioni e 300 mila euro, 
il 57 per cento di quanto program-
mato; le spese si attestano sui 22 
milioni di euro. Gli impegni finanziari 
più rilevanti hanno riguardato azioni 
previste sull’Asse Occupabilità, con le 

misure attive e preventive sul mer-
cato del lavoro, rivolte ai disoccupati 
o a persone che devono potersi ricol-
locare sul mercato. In questo senso, 
a fronte di un quadro complesso dal 
punto di vista del mercato del lavoro, 
l’Autorità di gestione ha proseguito 
nella sua azione di incentivazione 
degli interventi volti al sostegno del 
reddito e delle competenze dei lavo-
ratori colpiti dalla crisi economica.
Dal punto di vista fisico, il Program-
ma ha registrato un avanzamento 
significativo con oltre 3 mila progetti 
approvati che hanno interessato 670 
imprese e 15 mila persone, con un 
tasso di femminilizzazione pari al 
48,6 per cento. Circa il 60 per cento 
dei destinatari risultava occupato, di 
cui oltre un quarto di essi era costi-
tuito da lavoratori autonomi. Le per-
sone in cerca di occupazione spiega-
vano circa il 20 per cento del totale.
Dei 15 mila lavoratori occupati e 
disoccupati il 60 per cento risultava 
occupato ed oltre un quarto di essi 
era costituito da lavoratori auto-
nomi. Analizzando i dati riguardanti 
la totalità delle persone coinvolte in 
un’iniziativa cofinanziata dal Fondo 
sociale europeo, possiamo rilevare 
che circa il 20 per cento delle persone 
interessate dai progetti era in cerca 
di occupazione, mentre la quota dei 
destinatari inattivi (17 per cento) si 
riferisce, nella maggioranza dei casi, 
a persone che frequentano corsi di 
istruzione e di formazione. 

Se osserviamo l’età anagrafica dei 
destinatari, circa il 20 per cento sono 
giovani di età compresa tra i 15 e i 
24 anni. Per contro, gli adulti over 55 
rappresentano una quota assai mo-
desta dell’utenza complessiva (6 per 
cento). Per quanto concerne il grado 
di istruzione osserviamo che il 41 per 
cento dei destinatari è in possesso al 
massimo di un titolo di scuola secon-
daria inferiore, il 35 per cento ha in-
vece una scolarità pari all’istruzione 
secondaria superiore, mentre il 22 
per cento possiede un titolo univer-
sitario o superiore.  
All’ordine del giorno della riunione 
erano, inoltre, previste specifiche 
informative sull’avanzamento fi-
nanziario e fisico nei primi sei mesi 
dell’anno 2012, le attività di controllo 
e la valutazione del Programma, oltre 
ad interventi specifici sulle azioni 
realizzate a favore della popolazione 
immigrata e di quella giovanile. Rela-

tivamente alle prime, nel 2011 hanno 
trovato realizzazione le attività per 
stranieri, residenti in Valle d’Aosta in 
regola con il permesso di soggiorno, 
cui è stata dedicata un’offerta di 
formazione rispondente a specifici 
bisogni: Alfabetizzazione linguistica, 
Percorso di accoglienza e Primo 
orientamento per donne straniere, 
Percorsi di formazione e sostegno 
all’inserimento lavorativo, Percorsi 
di orientamento e formazione di mi-
granti, con particolare riferimento ai 
richiedenti asilo. Per quanto attiene 
alle azioni rivolte ai giovani, l’Auto-
rità di gestione FSE ha messo in cam-
po diverse attività tra cui poco meno 
di 188 colloqui di orientamento alle 
scelte scolastiche e formative, circa 
25 ragazzi privi di titolo di studio 
per favorirne l’iscrizione ai percorsi 
di qualificazione professionale, ed ha 
definito un nuovo modello di corsi di 
formazione professionale biennali, fi-
nalizzati all’acquisizione di una qua-
lifica professionale regionale, rivolti 
in via prioritaria ai giovani tra i 16 e 
i 18 anni che hanno assolto l’obbligo 
di istruzione, ma non hanno conse-
guito alcun titolo di studio superiore 
o qualifica professionale.
Un’informativa specifica, infine, è 
stata data sulla futura program-
mazione, valevole per il periodo 
2014/20.
 
aC
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La Commissione europea 
propone misure per 
migliorare l’accesso ai 
servizi nei paesi UE

Il mercato unico è uno dei pilastri 
dell'Unione europea, in quanto con-
tribuisce alla libera circolazione delle 
persone, delle merci, dei servizi e dei 
capitali al suo interno, ma ancora oggi 
il suo potenziale non appare piena-
mente sfruttato, poiché alcuni Paesi 
non attuano correttamente le regole 
oppure non hanno ridotto in maniera 
sufficiente le formalità amministra-
tive. Questo aspetto emerge in modo 
particolare nel settore dei servizi, in 
cui la legislazione dell'UE riveste un 
ruolo fondamentale, trattando temi 
quali i servizi alle imprese, il settore 
immobiliare, la vendita all’ingrosso e 
la distribuzione al dettaglio, l’edilizia e 
l’industria del tempo libero.
Sulla base di un apposito studio, risul-
ta che il PIL dell'UE crescerebbe del 2,6 
per cento in più in 10 anni se tutti i pa-
esi applicassero le regole del mercato 
unico per i prestatori di servizi, mentre 
la burocrazia si ridurrebbe di un terzo, 
portando ad un risparmio complessivo 

di circa 40 miliardi di euro. In un’ottica 
di rilancio della crescita e dell’occu-
pazione, la Commissione europea sta 
predisponendo un pacchetto di misure 
con l’obiettivo di migliorare l’accesso 
dei consumatori ai servizi nei vari pa-
esi dell’UE. Tutti gli Stati membri do-
vranno, quindi, applicare pienamente 
le regole, con particolare riferimento 
a settori di importanza fondamentale, 
quali l'edilizia, il turismo, le imprese e i 
servizi al dettaglio, nonché provvedere 
ad eliminare ogni possibile requisito 
discriminatorio. Tra gli ostacoli più 
frequenti, e che verranno rimossi, vi 
sono, ad esempio, le restrizioni sulla 
nazionalità o la diversità dei criteri 
applicati per riconoscere qualifiche 
professionali e diplomi rilasciati dalle 
varie nazioni dell’UE.
Attuare in modo tempestivo ed ef-
ficace la legislazione europea è fon-
damentale, specie in tempi di crisi, in 
quanto contribuisce ad aumentare la 
capacità delle imprese di compete-
re sui mercati globali e ad accrescere 
l'attrattività dell'Europa per gli inve-
stitori esteri. Inoltre, verranno solleci-
tate le compagnie di assicurazioni a 
garantire una copertura adeguata per 

europe direct vda
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i prestatori di servizi transfrontalieri e 
si offrirà un’assistenza più efficace ai 
consumatori che intendono acquista-
re servizi in un altro paese UE.
Contribuiscono ad offrire un aiuto ai 
cittadini e alle imprese anche la con-
sulenza e gli strumenti messi gratui-
tamente a disposizione dalla Com-
missione per risolvere qualsiasi tipo di 
difficoltà, quali ad esempio il portale 
online “La tua Europa”, che offre aiuto 
e consigli per i cittadini dell’UE e per 
le loro famiglie, fornendo informazioni 
pratiche sui diritti e sulle opportunità 
di coloro che si spostano all'interno 
dell'UE, oppure “Solvit”, rete online che 
si occupa di reclami dovuti a una cat-
tiva applicazione del diritto dell’UE da 
parte delle amministrazioni pubbliche 
degli Stati membri, con l’obiettivo di 
risolvere le questioni entro un termine 
massimo di dieci settimane.
Al fine di perseguire l’obiettivo della 
crescita, la Commissione si propone 
sia di intensificare le azioni contro i 
paesi che non rispettano pienamente 
la normativa europea, che di collabo-
rare con i vari governi per liberalizzare 
nuovi settori in cui sia possibile otte-
nere vantaggi economici. Negli ultimi 

15 anni il mercato unico ha contribu-
ito alla crescita del 2,15 per cento del 
prodotto interno lordo, allo sviluppo 
del commercio e all'espansione del-
le piccole imprese. Promuovendo la 
libera circolazione, la competitività 
e l'innovazione, si ottiene anche uno 
stimolo essenziale per la crescita e la 
creazione di nuovi posti di lavoro.
La Commissione intende pubblica-
re una scheda di sintesi annuale per 
individuare le azioni necessarie nei 
singoli paesi per rilanciare la crescita 
nel mercato dei servizi. La scheda si in-
serirà nel "semestre europeo", un pro-
cesso di sei mesi durante il quale ogni 
anno i governi dell'UE si consultano a 
vicenda per formulare le loro politiche 
economiche e di bilancio.

EV

Accessibilità ai servizi



nel suo insieme.
Il programma sosterrà tre principali 
tipi di azione:
- possibilità di effettuare tirocini 
di apprendistato, sia nell’ambito 
dell’Unione che nei Paesi terzi, ol-
tre a percorsi formativi, progetti di 
insegnamento e di crescita profes-
sionale. Gli europei potranno recarsi 
in qualunque paese del mondo per 
studiare, formarsi o insegnare, e nel 
contempo le persone provenienti da 
paesi extraeuropei potranno fare al-
trettanto in Europa;
- creazione di una cooperazione isti-
tuzionale tra le imprese, le autorità 
locali e regionali, le ONG e gli istituti 
per la formazione superiore, al fine 

di incoraggiare pratiche innovative 
nell’ambito dell’educazione, della 
formazione e della gioventù, pro-
muovendo l’occupabilità, la creativi-
tà e l’iniziativa d’impresa;
- sostegno alla riforma delle politi-
che negli Stati membri e alla coope-
razione con i Paesi terzi, con parti-
colare riferimento all’elaborazione 
di politiche comuni e allo scambio 
delle buone pratiche. A tale proposi-
to, verranno realizzati appositi studi 
transnazionali e programmi di azio-
ne specifici.

EV
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Investire in educazione, for-
mazione e gioventù in Euro-
pa: il programma ‘Erasmus 
per tutti’

‘Erasmus per tutti’ è il nuovo pro-
gramma dell’Unione europea per 
l’educazione, la formazione, la gio-
ventù e lo sport, proposto dalla 
Commissione europea il 23 novem-
bre 2011 e attualmente al vaglio del 
Consiglio dei ministri e del Parla-
mento europeo, che dovranno deci-
dere anche in merito alla dotazione 
finanziaria da assegnare per il perio-
do 2014/20.
Il programma ‘Erasmus per tutti’ 
assemblerà i meccanismi europei e 
internazionali riguardanti l’educa-
zione, la formazione, la gioventù e 
lo sport, sostituendo con un corpo 
unico sette programmi attuali. L’ef-
ficacia verrà così rafforzata e sarà 
più agevole per i soggetti richiedere 
i relativi contributi, in quanto ver-
ranno eliminate le sovrapposizioni di 
attività e la frammentazione.
Circa cinque milioni di persone (il 
doppio di quelle attuali) potranno 
ben presto avere la possibilità di stu-

diare o seguire un percorso formati-
vo all’estero, grazie alle borse di stu-
dio offerte attraverso questo nuovo 
programma. Almeno tre milioni sa-
ranno studenti delle scuole superiori 
o degli istituti professionali, mentre 
gli studenti dei master potranno 
beneficiare di un nuovo sistema di 
prestiti, creato in partenariato con la 
Banca europea degli investimenti.
L’avvio del programma è previsto 
per il 2014 e condurrà ad un au-
mento sostanziale dei fondi alloca-
ti per lo sviluppo della conoscenza 
e della formazione professionale. 
Esso si fonda sull’idea che investire 
nell’educazione e nella formazione 
sia il mezzo fondamentale per ac-
crescere il potenziale delle persone, 
nonché per favorire l’acquisizione 
di nuove competenze e il migliora-
mento delle prospettive d’impiego. 
Le opportunità che ne deriveranno 
per i singoli condurranno, altresì, a 
vantaggi per l’economia dell’Unione 



in breve dall’europain breve dall’europa

Regole comuni contro le 
frodi ai danni del bilancio 
UE 

Per ridurre le frodi ai danni del bi-
lancio dell'UE, la Commissione lavo-
ra già in stretta collaborazione con i 
Paesi membri, ma questo purtroppo 
non è sufficiente. 
Solo nell’anno 2010, i 27 Stati han-
no denunciato frodi per 600 milioni 
di euro, pari all'1% del bilancio UE. 
L'adozione di norme comuni anti-
frode quindi darebbe buoni risulta-
ti, visto che i singoli paesi gestisco-
no l'80% circa del bilancio annuale 
dell'UE e la Commissione il resto.
Con un approccio coordinato alla 
lotta antifrode, sarebbe, infatti, più 
facile individuare i truffatori e re-
cuperare il denaro sottratto ai pro-
grammi per i cittadini.
Attualmente, la mancanza di defini-
zioni comuni europee di reati quali 
l'appropriazione indebita o l'abuso 
d'ufficio determina in alcuni paesi 
un tasso di condanne molto basso, 
che varia dal 14% al 80% per le fro-
di ai danni del bilancio UE.
La Commissione ha reagito a que-

sta situazione proponendo regole 
comuni  per agevolare le indagini 
delle autorità in tutta l'UE. Norme 
più severe scoraggeranno i crimina-
li, proteggeranno meglio il denaro 
dei contribuenti e aiuteranno a re-
cuperare i fondi sottratti. Le misure 
comprenderanno:
- l'adozione di definizioni comuni di 
reati quali la frode e la turbativa di 
gare d'appalto, ma anche la corruzio-
ne e il riciclaggio di denaro; inoltre, 
le autorità giudiziarie potranno con-
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gelare i proventi di frodi in altri paesi 
UE;
- la condanna a un minimo di sei 
mesi di carcere per chi commet-
te frodi per un valore di almeno 
100 000 euro ai danni del bilancio 
dell'Unione, mentre oggi le pene 
variano da una multa a 12 anni di 
prigione;
- termini ragionevoli entro i quali 
perseguire i reati di frode: alcuni 
paesi applicano scadenze troppo 
brevi per svolgere indagini tran-

sfrontaliere, che possono essere 
complesse e richiedere tempo.
Prossime fasi
Le nuove proposte saranno discusse 
dal Parlamento europeo e dai go-
verni nazionali.
L'anno prossimo la Commissione 
intende proporre di uniformare le 
regole in materia di acquisizione 
di prove nei procedimenti penali. 
Un'altra proposta verterà su una 
migliore cooperazione fra le autori-
tà nazionali e l'Ufficio europeo per 
la lotta antifrode.

Per saperne di più sulle politiche 
antifrode dell'uE
http://ec.europa.eu/anti_fraud/
d o c u m e n t s / re p o r t s - o l a f / re p _
olaf_2010_it.pdf

ls
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in breve dall’europain breve dall’europa

Il logo biologico 
dell'Unione europea, un 
marchio di fiducia 

Dopo il periodo di transizione di 
due anni terminato il 1° luglio, il 
logo (rappresentato nell'immagine), 
d’ora in poi, dovrà figurare su tutti 
gli alimenti e le bevande confezio-
nati di origine biologica.
Esso indica che i produttori di ali-
menti – e gli agricoltori da cui 
acquistano gli ingredienti – rispet-
tano le rigorose norme applicabili 
nell'UE per gli alimenti e le bevande 
biologici.
Le norme – e il logo – mirano a va-
lorizzare il settore dell'agricoltura 
biologica dell'UE, la cura della terra, 
la biodiversità e gli standard elevati 
di protezione degli animali.
Negli ultimi anni il settore ha regi-
strato una crescita. Quasi il 2% degli 
alimenti acquistati dai consumatori 
dell'UE hanno la certificazione di 
origine biologica e circa 200 000 
aziende agricole sono certificate 
per la produzione biologica.
Quando utilizzano il logo biologico 
dell'UE, i produttori devono inoltre 
indicare sull'etichetta il numero di 
riferimento dell'autorità di certifi-
cazione e il nome dell'ultimo opera-
tore – produttore, trasformatore o 
distributore – che ha maneggiato il 
prodotto. I marchi nazionali di cer-
tificazione biologica possono essere 
usati insieme al logo dell'UE.
Il logo resta facoltativo per i pro-
dotti non confezionati e per quelli 

importati. Le norme in materia di 
agricoltura biologica e le autorità di 
certificazione di altri paesi devono 
essere stati riconosciuti come equi-
valenti agli standard dell'UE  perché 
i prodotti biologici di tali paesi pos-
sano essere importati in Europa.
le prossime tappe
Il 1° agosto entreranno in vigore 
nuove norme sul vino biologico. 
A febbraio, l'UE ha firmato con gli 
Stati Uniti un accordo sul riconosci-
mento reciproco dei prodotti biolo-
gici che ridurrà le formalità buro-
cratiche per gli esportatori.
La Commissione sta attualmente 
studiando come migliorare ulterior-
mente le norme dell'UE sui prodotti 
biologici.
L'agricoltura biologica mette l'ac-
cento sulla protezione ambientale 
e sul benessere degli animali. Gli 
agricoltori devono evitare o ridurre 
drasticamente l'impiego di prodotti 
chimici di sintesi come fertilizzanti, 
pesticidi, additivi e farmaci.
Si possono definire biologici solo gli 
alimenti contenenti almeno il 95% 
di ingredienti prodotti con metodo 
biologico. L'uso di organismi ge-
neticamente modificati (OGM) e di 
prodotti realizzati a partire da OGM 
è vietato.

Per saperne di più sull'agricoltu-
ra biologica nell'uE:
http://ec.europa.eu/agriculture/or-
ganic/home_it

ls
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Cittadinanza europea, 
l'Ue vuole sentire il vostro 
parere! 

Per cercare di rimuovere gli osta-
coli che impediscono il pieno 
esercizio dei diritti goduti dai 
cittadini europei, la Commissio-
ne lancia un questionario su web 
per raccogliere, entro il 9 set-
tembre, idee e impressioni.
http://ec.europa.eu/justice/opinion/
your-rights-your-future/index_
it.htm a questo indirizzo sul sito 
dell’Unione europea tutti i cittadini 
dei 27 Stati membri possono indica-
re, rispondendo ad alcune domande 
on line, i principali ostacoli che 
impediscono l’esercizio della piena 
cittadinanza nei Paesi dell’Ue.
I risultati dell’iniziativa, che si con-
cluderà il 9 settembre prossimo, 
saranno valutati dalla Commissione 
europea che pubblicherà, nel 2013, 
il nuovo Rapporto sulla cittadinan-
za dell'Unione europea con ulteriori 
misure introdotte per rispondere 
ai problemi sollevati dai cittadini 
dell'Ue. 
La Commissione europea ha inoltre 
proposto di designare il 2013 come 
Anno europeo dei cittadini e inten-
de adottare una serie di iniziative 
che pongano il cittadino al centro 
della sua azione.
L’importanza del concetto e dei ri-
svolti anche pratici della cittadinan-
za europea possono essere esempli-
ficati in questo breve elenco:

- circolare e soggiornare in qualsiasi 
paese dell'Ue;
- non subire discriminazioni sulla 
base della nazionalità; 
- votare ed essere candidati alle 
elezioni comunali ed europee nel 
paese dell'Ue di residenza;
- ricevere assistenza dall'Ambascia-
ta o dal Consolato di un altro paese 
dell'Ue, alle stesse condizioni dei 
cittadini di tale paese;
- presentare una petizione al Par-
lamento europeo e ricorrere al Me-
diatore europeo;
- proporre, insieme ad altri cittadi-
ni dell'Ue, un'iniziativa dei cittadini 
per sollecitare proposte legislative 
da parte dell'Ue.
Il vostro contributo alla relazione 
sulla cittadinanza 2013 è fonda-
mentale e richiede solo pochi mi-
nuti.

ls



FONDO PROGRAMMA BANDO EMANATO DA AREA TEMATICA SCADENZA BENEFICIARI

Programma 
Competitività 
regionale 

gestito 
dalla Struttura 
“Programmi 
per lo sviluppo 
regionale e 
politica per le 
aree montane”

Cofinan-
ziamento 
l.r. 14/2011 
- Interventi 
regionali 
in favore 
delle nuove 
imprese 
innovative

Ricerca, 
innovazione e 
qualità

Contributi per la nascita e la cre-
scita delle nuove piccole e medie 
imprese (PMI) ad elevato conte-
nuto di conoscenza mediante il 
sostegno dei costi di avvio e di 
primo investimento.

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

Nuove imprese 
innovative 
classificate come 
piccole imprese e 
microimprese

Per informazioni: 
http://www.
regione.vda.it/
attiprod/default_i.
asp  

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’entreprises di Aosta 
e Pont-Saint-Martin per l’acquisi-
zione adi servizi di incubazione e 
azioni di tutoraggio, attraverso 
l’erogazione di un contributo a 
parziale riduzione degli oneri so-
stenuti 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 imprendi-
toriale e la crescita dimensionale 
delle PMI industriali e artigiane 
valdostane. 
Interventi ammessi: quelli che 
prevedono l’assistenza tecnica e la  
consulenza a progetti di ristruttu-
razione, rafforzamento e sviluppo, 
che abbiano il fine di qualificare o 
riqualificare il tessuto produttivo, 
migliorandone l’impatto ambien-
tale.

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

Piccole e medie 
imprese

Per informazioni:
http://www.regio-
ne.vda.it/attiprod/
aiutialleimprese/
aiutoallosviluppo
_i.asp

Aiuto all’in-
novazione

Finaosta S.p.A. Sostenere la capacità innovativa 
e la competitività delle PMI in-
dustriali e artigiane valdostane. 
L’azione prevede la concessione 
di aiuti alle PMI industriali ed 
artigiane localizzate in Valle d’Ao-
sta per l’acquisizione di servizi di 
assistenza e consulenza di alta 
gamma, sotto i profili gestionale 
e tecnologico. 

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

Piccole e medie 
imprese

Per informazioni: 
http://www.regio-
ne.vda.it/attiprod/
aiutialleimprese/
aiutoallinnova-
zione
_i.asp  
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Program-
ma
Competi-
tività
regionale

gestito 
dalla 
Direzione 
program-
mi per lo 
sviluppo 
regionale

Cofina-
ziamento 
l.r. n. 
6/2003 
– Inve-
stimenti 
innovativi

Attività 
produttive e 
cooperazione

Contributi in conto capitale alle PMI a fronte 
di piani di investimento innovativi, mediante 
l’utilizzo dello strumento normativo della legge 
regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi re-
gionali per lo sviluppo 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/
sintesinormativa
_i.asp

Bando a 
favore di 
imprese 
per la 
realizza-
zione di 
progetti 
di inno-
vazione

Ricerca, 
innovazione e 
qualità

Il bando promuove l'attivazione di collabora-
zioni tra imprese ed organismi di ricerca per 
proporre idee progettuali finalizzate all'intro-
duzione, nelle imprese, di tecnologie per la rea-
lizzazione di prodotti, processi e servizi innova-
tivi, mediante il trasferimento, a beneficio delle 
imprese, di conoscenze scientifiche e tecnolo-
giche risultanti da attività di ricerca e sviluppo. 
I progetti dovranno riguardare almeno una 
delle seguenti piattaforme tecnologiche: 
Tecnologie per il monitoraggio e la sicurezza 
del territorio;
Energie rinnovabili e risparmio energetico;
Tecnologie per la salvaguardia ambientale e il 
ripristino di ecosistemi;
Elettronica, Microelettronica - Microrobotica – 
Meccatronica

13/12/2012
(seconda 
chiamata di 
idee)

28/06/2013
(terza 
chiamata di 
idee)

Imprese valdo-
stane che, in 
collaborazione con 
un organismo di 
ricerca, presentano 
un progetto di 
trasferimento, a 
beneficio delle im-
prese, di conoscenze 
scientifiche e tec-
nologiche risultanti 
da attività di ricerca 
e sviluppo.
Le grandi imprese 
potranno beneficia-
re soltanto qualora 
il progetti di trasfe-
rimento tecnologico 
preveda anche la 
collaborazione di 
almeno una PMI
http://www.regione.
vda.it/attiprod/
contributi_ricerca_
qualita/innovazione_i.
asp
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FONDO PROGR BANDO EMANATO DA AREA TEMATICA SCADENZA BENEFICIARI

Pro-
gramma 
Occupa-
zione

gestito 
dalla
Struttura 
Politiche 
della 
forma-
zione e 
dell’occu-
pa-
zione

Invito n. 
2012/03

Forma-
zione 
continua 
aziendale 
e intera-
ziendale

Politiche 
della 
formazione e 
dell’occupa-
zione

Asse: Adattabilità 
Formazione aziendale, 
aziendale pubblico (aziende a 
prevalente capitale pubblico) e 
interaziendale.
Schede intervento:
2012/031a100
FORMAZIONE AZIENDALE: 
Interventi di formazione 
continua rivolti al personale 
delle imprese nell'ambito di 
definiti piani di miglioramento 
e di sviluppo aziendale in 
relazione a processi di innova-
zione tecnologica, mutamenti 
organizzativi e produttivi, 
modificazioni di processo e di 
prodotto, sviluppo di strategie 
di qualità totale e processi di 
internazionalizzazione.
2012/031a101
FORMAZIONE INTERAZIENDALE: 
Interventi di formazione 
continua rivolti al personale 
delle imprese nell’ambito di 
definiti piani di miglioramen-
to e sviluppo aziendale in 
relazione a processi di innova-
zione tecnologica, mutamenti 
organizzativi e produttivi, 
modificazioni di processo e di 
prodotto, sviluppo di strategie 
di qualità totale e processi di 
internazionalizzazione.
2012/031b100
Sviluppo di azioni atte a so-
stenere il benessere familiare 
nelle organizzazioni private, 
attraverso una migliore conci-
liazione famiglia e lavoro.

La terza 
valutazione 
per i progetti 
presentati tra il
29/6/ 2012 e il 
4/10/ 2012.
La quarta 
valutazione 
per i progetti 
presentati tra il 
5/10/ 2012 e il 
21/2/ 2013.
La quinta 
valutazione 
per i progetti 
presentati tra
il 22/2/2013 e il 
23/5/2013.
La sesta 
valutazione 
per i progetti 
presentati tra il
24/5/2013 e il 
24/10/2013.

Imprese, lavoratori autonomi, 
aziende pubbliche, associazioni di 
categoria.

Per informazioni: 
http://inva3.invallee.it/dbweb/
sispor2007/sisporbandi.nsf/allPubblic
o/02D3EA9890F09D83C1257981003
2EF0D?OpenDocument

Invito n. 
2012/02

attivita’ 
forma-
tive in-
dividua-
lizzate “a 
catalogo” 
per 
occupati

Politiche 
della 
formazione e 
dell’occupa-
zione

Asse: Adattabilità
Schede intervento:
2012/021a100 
CATALOGO - Aggiornamento, 
interventi di formazione con-
tinua di tipo individualizzato 
erogati da soggetti pubblici 
e privati attraverso offerte 
rivolte al mercato a mezzo di 
cataloghi, calendari di attività 
o specifiche iniziative di pub-
blicizzazione dell'offerta.
2012/021a101
"ALTA FORMAZIONE" - inter-
venti di formazione continua 
di tipo individualizzato erogati 
da soggetti pubblici e privati 
attraverso offerte rivolte al 
mercato a mezzo di cataloghi, 
calendari di attività o specifi-
che iniziative di pubblicizza-
zione dell'offerta.

La terza 
valutazione 
per i progetti 
presentati tra il
29/6/ 2012 e il 
4/10/ 2012.
La quarta 
valutazione 
per i progetti 
presentati tra il 
5/10/ 2012 e il 
21/2/ 2013.
La quinta 
valutazione 
per i progetti 
presentati tra
il 22/2/2013 e il 
23/5/2013.
La sesta 
valutazione 
per i progetti 
presentati tra il
24/5/2013 e il 
24/10/2013.

1. lavoratori e lavoratrici occupati, 
compresi gli apprendisti, nel settore 
privato;
2. lavoratori e lavoratrici occupati in 
associazioni di categoria;
3. lavoratori e lavoratrici autonomi 
(titolari di partita IVA);
4. titolari di imprese;
5. operatori ed operatrici di cooperative;
6. lavoratori e lavoratrici occupati con 
contratto a termine, purché l’attività 
formativa sia
svolta nel periodo di vigenza del rappor-
to di lavoro, e parasubordinati;
7. lavoratori e lavoratrici stagionali. Per 
questi ultimi, l’attività formativa potrà 
essere svolta
anche nel periodo di non vigenza del 
rapporto di lavoro, previa dichiarazione 
scritta
dell’azienda a procedere alla assunzione 
con rapporto di lavoro stagionale e 
previo
accordo sindacale specifico, ove prevista 
rappresentanza sindacale aziendale.
Per informazioni: 
http://inva3.invallee.it/dbweb/
sispor2007/sisporbandi.nsf/allPubblico/6
D576E70A5077144C12579800033DE3
8?OpenDocument
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Bandi in scadenza - POLITICA REGIONALE DI SVILUPPO

FONDO PROGRAMMA BANDO EMANATO DA AREA TEMATICA SCADENZA BENEFICIARI

Programma 
Occupazione

gestito dalla
Struttura 
Politiche della 
formazione e 
dell’occupa-
zione

Politiche della 
formazione e 
dell’occupa-
zione

Asse: Capitale umano

Partecipazione alle 
opportunità formative:
Rafforzamento e 
stabilizzazione del sistema 
dell'offerta di educazione 
degli adulti

BUONI FORMATIVI ALTA 
FORMAZIONE  
BUONI FORMATIVI 
FORMAZIONE PERMANENTE

31/12/2013 Per informazioni: 
http://www.regione.
vda.it/lavoro/
orientamento/
area_studenti/
buoni_format_i.asp

Programma di 
Sviluppo Rura-
le 2007/13

gestito dalla 
Struttura
Politiche regio-
nali di sviluppo 
rurale

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.
asp

DGR 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

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

PD n. 2360 del 
29/05/2012

Politiche 
regionali di 
sviluppo rurale

Misura 311 
Diversificazione in attività 
non agricole – azione d) 
– realizzazione di piccoli 
impianti per la produzione 
di energia elettrica da 
impianti fotovoltaici.

27 giugno 
2013

Per informazioni: 

http://www.
regione.vda.
it/agricoltura/
imprese_e_
agricoltori/
piano_di_
sviluppo_rurale/
misura_311_i.asp
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PROGRAMMI TEMATICI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare 
proposte programma di 
lavoro «Persone» - FP7 
azione Marie Curie.

L’invito è volto a fornire borse di studio a 
favore della ricerca e dello sviluppo tec-
nologico, favorendo la mobilità interna-
zionale e intra-settoriale dei ricercatori 
europei.

16/08/2012 Possono beneficiare di borse di studio ri-
cercatori residenti in uno Stato membro 
dell'UE o in un Paese associato al FP7. 
Vedere bando

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=281

Bando EaC/s01/2012
Progetto pilota per lo 
sviluppo di alleanze delle 
abilità settoriali.

L’obiettivo è di testare un nuovo tipo di 
partenariato transazionale, nei settori: in-
dustria automobilistica, sanità, assistenza 
sociale, turismo, ristorazione, tecnologie 
per il risparmio energetico, industria ae-
ronautica.

16/08/2012 Possono beneficiare del presente invito le 
persone giuridiche residenti in uno degli 
Stati membri dell'Unione europea o in 
uno degli altri Paesi che partecipano al 
Programma Lifelong Learning.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=293

Bando EaCEa/15/12 
Gioventù in azione 
sostegno alla mobilità 
degli operatori giovanili

L’invito ha l’obiettivo di sostenere la mobi-
lità e gli scambi tra gli operatori giovanili 
allo scopo di promuovere l’acquisizione di 
nuove capacità e competenze per arricchi-
re il loro profilo professionale.

03/09/2012 Possono beneficiare del presente invito 
le organizzazioni o le reti senza scopo 
di lucro, attive nel campo della gioventù 
legalmente residenti da almeno due anni 
in uno dei Paesi aderenti al Programma.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=295

Bando EaCEa/19/12 
Gioventù in azione 
Progetti volti a stimolare 
l’innovazione e la qualità.

Il presente invito ha l’obiettivo di sostenere 
progetti che mirino all’introduzione, all’at-
tuazione e alla promozione di elementi in-
novativi e qualitativi nell’ambito dell’istru-
zione non formale e del lavoro nel settore 
della gioventù. 

03/09/2012 Possono beneficiare del presente invito 
le organizzazioni senza scopo di lucro, le 
ONG, gli organismi attivi a livello euro-
peo e nel settore della gioventù.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=309
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INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare 
proposte del programma 
di lavoro artemis Joint 
undertaking - FP7 
Cooperazione.

L’obiettivo è di sostenere il settore in-
dustriale nel campo dei sistemi integrati 
per rafforzare la competitività dell'indu-
stria europea, migliorare la sostenibilità e 
facilitare l'emergere di nuovi mercati.

06/09/2012 Possono beneficiare del presente invito 
i centri di ricerca, le imprese le ONG, le 
Organizzazioni internazionali, le persone 
giuridiche e le Università.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=289

Invito a presentare proposte 
per progetti ambientali 
innovativi: CiP-EiP-ECo-
iNNoVatioN-2012

L’invito si propone di cofinanziare pro-
getti che propongono prodotti, tecniche, 
servizi e processi eco-innovativi intesi a 
prevenire o ridurre l'impatto ambientale 
oppure a contribuire a un uso ottimale 
delle risorse. 

06/09/2012 Possono beneficiare del presente invito le 
imprese e gli imprenditori di tutta Europa 
(soprattutto PMI), per facilitare la pene-
trazione sul mercato di progetti ambien-
tali innovativi. 

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=294

Bando Impatto economico 
delle imprese sociali. 
Programma CiP 46/g/
ENt/CiP/12/F/s01C24

L’invito ha l’obiettivo di incoraggiare la 
realizzazione di statistiche attendibili 
sulle imprese impegnate nel settore so-
ciale e socioculturale a livello nazionale 
ed europeo. 

07/09/2012 Possono beneficiare del presente invito uf-
fici statistici nazionali e regionali, organiz-
zazioni pubbliche o private, organizzazioni 
o enti, servizi nazionali, regionali e locali, 
istituzioni educative, ONG o associazioni e 
fondazioni attive in campo sociale.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=303

Sostenere un partenariato 
per rafforzare la capacità 
dell’Europa ad affrontare 
il cambiamento 
demografico e sociale - 
VP/2012/008 -Programma 
Progress.

L’obiettivo è di cofinanziare una part-
nership in grado di promuovere una 
maggiore consapevolezza delle sfide 
demografiche e sociali e le possibili ri-
sposte politiche che si devono affrontare 
nell'Unione europea. 

11/09/2012 Può beneficiare del presente invito un 
partenariato costituito da enti di ricerca, 
istituzioni pubbliche e organizzazioni della 
società civile avente la loro sede in uno dei 
27 Stati membri dell’UE.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=301
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INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Bando VP/2012/005
Rafforzamento delle reti 
di formazione per una più 
efficace realizzazione di 
azioni transnazionali FsE 

L’invito intende contribuire a facilitare lo 
sviluppo di reti sostenibili, aperte e par-
tecipative che affrontino le questioni e 
i temi salienti per la realizzazione della 
Strategia Europa 2020.

14/09/2012 Possono beneficiare del presente invito le 
autorità di gestione del FSE, gli organismi 
intermedi e le amministrazioni pubbliche 
incaricate delle politiche sostenute dal 
FSE.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=296

Invito a presentare 
proposte EaCEa/18/12 
Programma «Gioventù 
in azione» sistemi di 
sostegno per i giovani 

L’invito intende sostenere partenariati con 
enti pubblici regionali o locali o altre parti 
interessate attive nel settore della gioventù 
a livello Eu per sviluppare progetti a lun-
go termine di varia misura sul programma 
«Gioventù in azione». 

17/09/2012 Possono beneficiare del presente invi-
to gli enti pubblici locali o regionali, le 
associazioni o una rete di enti pubblici 
regionali e/o locali, un gruppo europeo di 
cooperazione territoriale, gli enti senza 
fini di lucro, attivi a livello europeo nel 
settore della gioventù. 

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=308

Invito a presentare 
proposte - il tuo 
primo lavoro EuREs 
-VP/2012/006.

L’invito intende aiutare i giovani a trovare 
un impiego all'interno dell'UE ed è fina-
lizzato alla selezione e al finanziamento 
di servizi per l'impiego che dovranno mi-
gliorare il funzionamento dei mercati del 
lavoro nell’UE.

20/09/2012 Possono beneficiare del presente invito le 
organizzazioni pubbliche o private, con 
o senza fini di lucro, residenti in uno dei 
27 Stati membri, che daranno al progetto 
una dimensione prettamente europea.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=306

Bando Marco Polo Azioni 
di trasferimento fra modi, 
azione autostrade del mare, 
azione di riduzione del 
traffico, azioni catalizzatrici 
e azioni comuni di 
apprendimento 

L’invito mira a ridurre il traffico stradale, 
migliorare le prestazioni ambientali del 
sistema di trasporto, contribuendo a un si-
stema di trasporti efficiente e sostenibile.

21/09/2012 Possono beneficiare del presente invito 
gli enti legali (imprese commerciali ope-
ranti nel settore pubblico o privato) e le 
entità legali riconosciute (impegnate in 
attività economiche in conformità con le 
leggi nazionali).

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=307
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INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare proposte 
2012 liFE +.

L’invito ha come obiettivo la formulazio-
ne e l’attuazione delle politiche e delle 
legislazioni comunitarie in materia am-
bientale al fine di promuovere lo svilup-
po sostenibile.

26/09/2012 Possono beneficiare del presente invito 
enti pubblici e/o privati, soggetti e istitu-
zioni stabiliti negli Stati membri dell’Unio-
ne europea.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=279

Bando per progetti 
di cooperazione 
transnazionali sul 
patrimonio culturale 
e industriale44g/ENt/
PPa/12/6460

L’obiettivo è di sviluppare dei prodotti 
turistici innovativi in ambito culturale 
e/o industriale. I progetti dovranno con-
tribuire a differenziare l’offerta turistica 
europea capitalizzando e valorizzando il 
patrimonio culturale comune. 

28/09/2012 Possono beneficiare del presente invito i 
soggetti giuridici legalmente costituite e 
registrate in uno dei 27 Stati Membri in 
partenariato transnazionale composto da 
almeno cinque partner di cinque diversi 
Stati Membri. 

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=310

Attuazione degli obiettivi 
strategici europei nel campo 
dell’istruzione e della 
formazione EACEA/20/12

L’invito promuove l’attuazione di obiet-
tivi strategici: istruzione e formazione 
permanenti e mobilità; qualità ed effica-
cia dell’insegnamento; equità, coesione 
sociale e cittadinanza attiva; creatività e 
innovazione oltre ad attività volte a mi-
gliorare l’impegno istituzionale.

01/10/2012 Possono beneficiare del presente invito i 
ministeri nazionali o regionali responsabili 
delle politiche d’istruzione, formazione 
e apprendimento permanente; altri or-
ganismi/autorità; organizzazioni di parti 
interessate attivi nello sviluppo e nell’at-
tuazione delle politiche di apprendimento 
permanente.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=302

Invito a presentare 
proposte -
Programma Prevenzione 
e lotta contro la 
criminalità

L’invito ha l’obiettivo di incoraggiare me-
todi e strumenti orizzontali necessari per 
una strategia di prevenzione e lotta con-
tro la criminalità e per il mantenimento 
della sicurezza e dell'ordine pubblico.

10/08/2012
12/10/2012

Possono beneficiare del presente invito 
le autorità giudiziarie, gli operatori del 
diritto, i funzionari preposti all’applica-
zione della legge o altri pubblici ufficiali, 
la società civile, le ONG, le associazioni, i 
ricercatori, le organizzazioni professionali 
e tutti quelli che fanno parte del settore 
privato.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=304

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del Programma 
FP7 Cooperazione 
Partnership Pubblico – 
Privata Future internet 
2012- FP7-2012-iCt-Fi 

L’invito si pone l’obiettivo di dare prio-
rità alle TIC, migliorare la competitività 
dell'industria europea per consentire di 
dominare e plasmare gli sviluppi futuri 
delle e per soddisfare la domanda della 
società e dell'economia. 

24/10/2012 Possono beneficiare del presente invito i 
consorzi composti da almeno tre soggetti 
con personalità giuridica, provenienti da 
diversi Stati membri o Paesi associati; i 
soggetti devono essere tra loro indipen-
denti.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=297
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