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Raggiunto l’accordo politi-
co sul bilancio UE 2014/20

E’ stato raggiunto, il 27 giugno 
scorso, l’accordo politico tra Par-
lamento e Consiglio, sul bilancio 
dell’Unione europea per il periodo 
2014/20. 
L’approvazione è giunta al termine 
di un percorso lungo e, per alcu-
ni versi, estenuante, che ha visto 
coinvolti, a partire dalla seconda 
metà del 2011, la Commissione, il 
Consiglio e il Parlamento europeo. 
Se l’approvazione da parte del 
Consiglio europeo della proposta 
di bilancio, del 7-8 febbraio 2013, 
aveva fatto ben sperare in una 
conclusione in tempi rapidi dei 
negoziati, la bocciatura del testo, 
da parte del Parlamento europeo, 
avvenuta nel marzo scorso, ha 
riaperto la discussione sul docu-
mento, nel tentativo di trovare una 
mediazione tra le diverse esigenze 
nazionali.
Anche il testo oggetto di accordo 
non raccoglie grandi entusiasmi: 
Martin Schulz, Presidente del Par-
lamento europeo, lo definisce un 
documento lontano dalla perfe-

zione, nonostante recepisca alcu-
ni miglioramenti significativi, che 
erano stati proposti dallo stesso 
Parlamento.
Rispetto al testo approvato dal 
Consiglio europeo, l’accordo pre-
senta una maggiore flessibilità 
nell’utilizzo del bilancio dell’Unio-
ne europea, introducendo mecca-
nismi che permettono di trasferire, 
da un anno all’altro e da una cate-
goria di spesa all’altra, gli stanzia-
menti, quando non siano stati uti-
lizzati appieno o nel caso di nuove 
priorità. 
Dal punto di vista dei contenuti, il 
nuovo testo prevede un maggior 
finanziamento a sostegno del la-
voro giovanile, per il quale sono 
previsti circa 9 miliardi di euro. Su 
tale aumento di risorse il Presiden-
te del Consiglio, Enrico Letta, si è 
detto molto soddisfatto, in quanto 
proprio questo era l’obiettivo prin-
cipale dell’Italia. 
Anche la ricerca, il programma 
Erasmus e il supporto alle piccole e 
medie imprese ottengono maggiori 
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finanziamenti, rispetto a quelli ini-
zialmente prospettati.
Restano le stesse di febbraio, in-
vece, le cifre complessivamente 
messe in campo, con 960 miliardi 
di euro di impegni (di cui 325 mi-
liardi di euro destinati alla Politica 
di coesione) e 908 miliardi di euro 
di pagamenti, con tagli che non 
si erano mai visti nei preceden-
ti bilanci europei (per il periodo 
2007/13, gli impegni erano stabiliti 
in 994 miliardi di euro e i paga-
menti in 943 miliardi di euro).
Più di recente, il Parlamento eu-
ropeo, nella seduta plenaria del 
3 luglio 2013, ha approvato, con 
una risoluzione, l'accordo politico 
raggiunto il 27 giugno. L’iter di 
approvazione del bilancio non è, 

però, ancora concluso; salvo cambi 
di programma, il bilancio dovrebbe 
essere approvato, definitivamen-
te, nel mese di settembre, con un 
ulteriore passaggio in Parlamento, 
che dovrà approvarlo a maggio-
ranza qualificata.
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La Valle d’Aosta incontra 
la Commissione a 
Bruxelles per parlare di 
biodiversità 

Commissione europea e regioni eu-
ropee diverse tra loro dal punto di 
vista geografico si sono incontrate 
a Bruxelles lo scorso 19 giugno per 
parlare di biodiversità e finanzia-
menti europei per progetti di tute-
la e valorizzazione dell’ambiente. Il 
seminario, organizzato dall’Ufficio 
di rappresentanza della Regione 
autonoma Valle d’Aosta, in colla-
borazione con la Regione Umbria 
e la Provincia autonoma di Bolza-
no, dal titolo “Il Quadro d’Azione 
Prioritario come strumento per 
una programmazione integrata 
che miri a raggiungere gli obiettivi 
di Europa 2020”, ha permesso alle 
autorità regionali di confrontarsi 
direttamente con la Commissione.
Le due sessioni tematiche in cui si 
è diviso l’evento hanno affrontato, 
rispettivamente, la questione del-
lo stato dell’arte della legislazione 
europea in materia di biodiversità 
e lo scambio di buone pratiche tra-

mite la presentazione di progetti 
già avviati nelle diverse regioni. 
La presenza della Commissione ha 
permesso di guardare alla futura 
programmazione imperniata su-
gli obiettivi della strategia Europa 
2020 da un punto di vista privile-
giato e di capire quali saranno gli 
strumenti finanziari a disposizione 
delle amministrazioni regionali per 
quanto riguarda i progetti ambien-
tali.
La prima sessione – moderata da 
Santa Tutino, Dirigente della strut-
tura Aree protette dell’Assessorato 
dell’agricoltura e risorse natura-
li della Regione autonoma Valle 
d’Aosta – si è concentrata proprio 
sui passi avanti fatti dalla Com-
missione in materia legislativa e 
progettuale. Si sono susseguiti sul 
palco tre rappresentanti della CE 
che hanno analizzato in particola-
re le prospettive di finanziamento 
per il programma Natura 2000, 

legato strettamente all’utilizzo del 
Quadro d’Azione Prioritario. Intro-
dotta dall’Assessore all’agricoltura 
della Regione Umbria, Fernanda 
Cecchini, la sessione ha registrato 
nell’ordine gli interventi di Pia Bu-
cella, direttrice del Dipartimento 
natura, biodiversità e uso del ter-
ritorio della Commissione europea, 
Marco Cipriani e Esther Pozo Vera 
dell’Unità natura della DG Ambien-
te della Commissione europea.
Durante la seconda sessione, le 
diverse presentazioni dei progetti 
regionali attivi nel quadro del pro-
gramma Natura 2000 hanno facili-
tato lo scambio di buone pratiche 

e hanno evidenziato alcuni aspetti 
del programma che potranno in 
futuro essere migliorati. Per le re-
gioni partecipanti hanno parlato, 
oltre a Santa Tutino della Regio-
ne autonoma Valle d’Aosta, Raoul 
Segatori e Ciro Becchetti della 
Regione Umbria, Joachim Mulser 
della Provincia autonoma di Bolza-
no, Malgorzata Wasilenk, Direttrice 
dell’Ufficio di rappresentanza della 
Warmia-Mazuria e Mathilde Com-
be della Regione Provence-Alpes-
Côte d’Azur.
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I piloti valdostani ospiti 
del Voivodato polacco di 
Warmia-Masuria 

È senza dubbio positivo il bilancio 
del soggiorno di alcuni piloti val-
dostani dell’Aeroclub Valle d’Aosta, 
ospiti, lo scorso mese di maggio, 
del Voivodato polacco di Warmia-
Masuria e dell’aeroclub locale. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito 
dell’intesa sottoscritta nel 1999 tra 
la Regione e il Voivodato polacco, 
con cui le due parti si sono impe-
gnate a favorire gli scambi e i con-
tatti tra gli operatori di diversi set-
tori, promuovendo e supportando 
le iniziative volte a sviluppare rela-
zioni di amicizia e di collaborazione 
tra le due comunità. 
Attraverso l’Ufficio di rappresen-
tanza della Regione a Bruxelles e 
la Struttura della Programmazione 
negoziata e aiuti di Stato, compe-
tente per il coordinamento degli 
accordi internazionali, l’aeroclub 
valdostano è stato invitato a in-
viare suoi piloti a trascorrere alcu-
ni giorni in questa regione situata 
nel nord-est della Polonia, tra le 
più turistiche del paese. La trasfer-

ta ha rappresentato un’occasione 
per un confronto tra le rispettive 
realtà turistico-economiche, con 
particolare riferimento alle attività 
aeronautiche sia commerciali sia 
turistico-sportive, consentendo un 
proficuo scambio di esperienze nel 
settore del volo turistico e sportivo, 
considerato come strumento per 
la promozione del territorio. Nel-
la capitale Olsztyn si trova, infatti, 
un aeroporto simile a quello valdo-
stano, il cui territorio circostante è 
particolarmente indicato per il volo: 
la zona, ricca di foreste e ricoperta 
da numerosi laghi, è estremamente 
suggestiva.
I piloti si sono congedati dai colle-
ghi polacchi invitandoli nella nostra 
Regione per dare loro la possibilità 
di sperimentare il volo in un terri-
torio profondamente diverso qual è 
quello montano.
Tra i punti di forza dell’esperienza, 
le ricadute positive che una migliore 
conoscenza reciproca delle bellezze 
naturali e culturali delle due regioni 
potrebbe avere in termini di turismo 
in questo particolare settore.
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 I Piloti valdostani 
presso l’aeroporto di 

Olsztyn 

I piloti valdostani 
con i rappresentanti 
del Voivodato della 

Warmia-Masuria



Con Horizon 2020 si 
delinea il futuro della 
ricerca Made-in-Europe 

Alla luce dell’accordo politico tra 
Parlamento europeo, Commissione 
e Consiglio sul bilancio dell’Unione 
per il periodo 2014-20, prende for-
ma il futuro della ricerca europea. In 
un momento economicamente così 
difficile per il Vecchio Continente, 
questo può essere considerato come 
un deciso passo in avanti, seppur 
economicamente ridimensionato 
rispetto alle pretese iniziali del Par-
lamento europeo. Con Horizon 2020 
l’UE vara un nuovo modo di concepire 
la ricerca e la lega indissolubilmente 
alle dinamiche sociali ed economi-
che. La ricerca dovrà essere motore 
di crescita, mezzo per la creazione di 
nuovi posti di lavoro, soprattutto per 
i giovani europei che non trovano in 
patria un ambiente fertile e sono co-
stretti a spostarsi altrove.
A tal fine, Horizon 2020, oltre a una 
struttura precisa, può ora contare 
su un budget definito, che si atte-
sta sui 70,2 miliardi di euro. Il nuovo 
Programma europeo per la ricerca e 
l’innovazione che dal primo gennaio 
prossimo congederà il Settimo Pro-
gramma Quadro per la Ricerca, si 
fonderà su tre pilastri portanti: “Ec-
cellenza scientifica”, che riceverà il 
38 per cento circa dei finanziamenti 
totali così come “Sfide per la società”, 
e “Leadership industriale” che benefi-
cerà del 22 per cento circa dei finan-

ziamenti totali. Horizon 2020 sarà 
lo strumento finanziario che dovrà 
implementare l’Unione dell’Innova-
zione, una delle sette iniziative faro 
della strategia Europa 2020 che mira 
all’avanzamento e al rafforzamento 
della competitività scientifico-tec-
nologica globale dell’Unione euro-
pea. Ogni pilastro sarà portatore di 
una diversa priorità e disporrà di una 
serie di strumenti finanziari che do-
vranno facilitarne l’implementazione 
e garantirne il successo: “Eccellenza 
scientifica” si concentrerà sulla ridu-
zione del gap scientifico con paesi più 
avanzati (come gli USA e il Giappone) 
mirando a creare dei veri e propri poli 
di eccellenza all’interno dell’Unione 
europea. Il secondo pilastro, invece, 
avrà il compito fare dell’Europa un 
ambiente appetibile per gli investi-
menti in materia di ricerca e inno-
vazione, attraverso la promozione di 
attività in cui saranno le compagnie, 
e in particolare le PMI, a definire il 
programma. L’ultimo pilastro, “Sfide 
per la società”, avrà il compito di af-
frontare le preoccupazioni maggiori 
dei cittadini europei e non; i finanzia-
menti saranno concentrati su settori 
e tematiche cruciali quali la sanità, le 
sfide demografiche, l’invecchiamen-
to attivo, i cambiamenti climatici, 
la sicurezza alimentare, l’efficienza 
energetica e diversi altri settori che 

dovranno rendere l’Europa un conti-
nente più sostenibile e innovativo.
Inoltre, se quanto detto finora non 
bastasse ancora a evidenziare l’evolu-
zione di Horizon 2020 rispetto al suo 
predecessore, si può fare luce su altri 
interessanti aspetti. Primo fra tutti 
l’inclusione all’interno del nuovo Pro-
gramma degli strumenti finanziari del 
programma CIP in materia di innova-
zione e dell’Istituto Europeo di Inno-
vazione e Tecnologia. Rispetto al pre-
cedente periodo di programmazione, 
quindi, gli aspiranti partecipanti agli 
inviti a presentare proposte avranno 
a loro disposizione una struttura più 
semplice che comprenderà tutte le 
attività e i fondi legati alla ricerca e 
all’innovazione.
Secondo, ma non certo in ordine 
d’importanza, è il focus del program-
ma verso le PMI, vero motore di cre-
scita oggi maggiormente colpite dalla 
crisi, alle quali saranno riservati inviti 
a presentare proposte per il 4,7 per 
cento del budget totale. Per facilita-
re ulteriormente l’accesso al credito 
delle piccole e medie imprese sarà 
implementato parallelamente il Pro-
gramma COSME.
Infine, è importante ricordare come, a 
livello regionale, per favorire una spe-
cializzazione locale ed eliminare il gap 
interno all’Unione, sia stato creato lo 
strumento delle “Smart Specialization 

Strategies” che permette alle regioni, 
in collaborazione con la Commissione 
europea, di definire il proprio canale 
di eccellenza e di impegnare i fondi 
nel miglior modo possibile. In tal sen-
so, per alcuni progetti sarà possibile 
usufruire del cosiddetto “cumulative 
funding”, ovvero la possibilità di di-
rottare una parte di Fondi strutturali 
a sostegno della creazione di adegua-
te infrastrutture di ricerca.
Horizon 2020 segna quindi un nuovo 
modo di concepire la ricerca euro-
pea legandola indissolubilmente alle 
dinamiche sociali ed economiche. 
La cosiddetta “blue-sky research” 
non perde certo importanza e rima-
ne, secondo quanto dichiarato dalla 
Commissione stessa, l’unico motore 
di curiosità e di eccellenza scientifica; 
un’eccellenza che dovrà però essere 
costantemente applicata al mercato 
per creare posti di lavoro, per aumen-
tare la competitività dell’industria 
europea e per rispondere ai bisogni 
dei cittadini dell’Unione. Si tratta, 
insomma, di un passo in avanti si-
gnificativo nella storia dei Program-
mi Quadro per la Ricerca dell’Unione 
europea che ritrova la sua forza nella 
dimensione locale e specializzata del-
le regioni.
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Comitato di sorveglianza 
del Programma FESR 
Competitività regionale 
2007/13: positivo 
l’avanzamento dei progetti

Una situazione tranquillizzante, 
ottimo avanzamento per la mag-
gior parte dei progetti e una ripro-
grammazione che ha centrato gli 
obiettivi, permettendo di risolvere 
i problemi delle attività che pre-
sentavano rallentamenti. Questa, 
in sintesi, è la valutazione espres-
sa dal Comitato di sorveglianza 
del Programma FESR Competiti-
vità regionale 2007/13 della Valle 
d’Aosta, riunitosi, per il consueto 
incontro di fine primavera, venerdì 
7 giugno, nella sala del Consiglio 
comunale di Aosta.
Alla riunione dell’organismo inca-
ricato di monitorare l’andamento 
del Programma, cofinanziato dal 
Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, hanno partecipato i rappre-
sentanti della Direzione generale 
Politica regionale della Commis-
sione europea, del Ministero dello 
Sviluppo economico, della Regione 
e del partenariato istituzionale, 
economico e sociale. 
All’ordine del giorno erano presen-
ti l’esame del Rapporto annuale di 
esecuzione al 31 dicembre 2012 e 
l’informativa sullo stato di attua-
zione finanziaria e fisica del Pro-
gramma e sulle azioni di comu-
nicazione realizzate. Dall’analisi 

di questi due punti è emerso che 
l’attuazione del Programma risulta 
in linea con quanto previsto, con 
l’avvio di tutti gli interventi pia-
nificati. In particolare, nell’ultimo 
anno, è stata avviata l’azione che 
prevede il finanziamento di pro-
getti di ricerca industriale e svi-
luppo sperimentale delle piccole 
e medie imprese valdostane e la 
seconda parte del Piano VdA Broa-
dbusiness per la copertura del ter-
ritorio con la banda larga. Inoltre, 
nel corso del 2012 ha avuto luogo 
la scadenza della seconda chiama-
ta di idee del Bando per la creazio-
ne e lo sviluppo di unità di ricerca, 
è stato pubblicato l’avviso pubbli-
co per il finanziamento degli audit 
energetici (2a edizione) ed è stata 
riproposta l’attività di animazione 
territoriale a favore delle imprese. 
Infine, nei primi mesi del 2013, è 
stato avviato il progetto concer-
nente la realizzazione di allesti-
menti multimediali finalizzati alla 
valorizzazione del Parco archeolo-
gico di Saint-Martin de Corléans.
Il Rapporto annuale di esecuzione 
approvato evidenzia che, dal punto 
di vista finanziario, al 31 dicembre 
2012, risultano impegni complessi-
vi per un valore pari a 41,4 milioni 
di euro e pagamenti per un importo 

di 24,3 milioni di euro. Tale avan-
zamento ha consentito alla Valle 
d’Aosta di evitare, anche per l’anno 
2012, il rischio di perdita di contri-
buti europei e statali. Il Programma 
ha, inoltre, superato l’obiettivo di 
spesa fissato dal Ministero dello 
sviluppo economico al 31 maggio 
2013 e, secondo le previsioni, non 
si dovrebbero riscontrare partico-
lari difficoltà a raggiungere i tar-
get previsti al 31 ottobre e al 31 
dicembre di quest’anno.
La riunione del Comitato è prose-
guita, quindi, con la presentazione 
del Rapporto di valutazione del 
Programma da parte del valutatore 
indipendente, che ha evidenziato 
come, ad oggi, non esistano ele-
menti di preoccupazione nell’am-
bito dell’attuazione del program-
ma, tali da far pensare al mancato 
raggiungimento degli obiettivi pre-
visti. È stato quindi presentato, 
da parte dell’Autorità di Audit, il 
Rapporto annuale di controllo, che 
registra una valutazione positiva 
in merito all’affidabilità delle pro-
cedure di gestione e di controllo 
dell’intero Programma.
L’Assessorato dell’istruzione e cul-
tura ha illustrato tre progetti di 
valorizzazione di beni culturali ap-
provati dalla Giunta regionale nel 

settembre 2010 (sito archeologico 
di Pont d'Aël e fabbricati adiacenti, 
Porta Prætoria e Torre dei Signori 
in Aosta e Castello di Quart), la cui 
conclusione è prevista nei prossimi 
mesi.
A fine riunione il Dipartimento 
politiche strutturali e affari euro-
pei della Presidenza della Regione 
ha illustrato le iniziative avviate a 
livello europeo, statale e regionale 
finalizzate alla preparazione della 
Politica di coesione dell’Unione eu-
ropea 2014/20. L’ammontare delle 
risorse finanziarie non è ancora 
stato stabilito, ma l’attesa è che 
queste possano essere in linea con 
quelle del precedente periodo di 
programmazione, ossia 370 milioni 
di euro per tutti i programmi a co-
finanziamento statale ed europeo. 
Queste risorse assumeranno, in pe-
riodo di crisi economica e dopo i 
tagli al bilancio regionale, un ruolo 
fondamentale per la realizzazione 
di investimenti pubblici, sul terri-
torio della regione, a favore di cit-
tadini e imprese.
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La Région Rhône-Alpes 
désignée nouvelle Autorité 
de gestion du Programme 
Italie-France Alcotra 
2014/20

C’est à Nice, le 15 juin dernier, lors 
du Comité de suivi du Programme 
Italie-France « Alcotra », qui ont 
été jetées les premières bases de la 
nouvelle génération du Program-
me avec la désignation, à l’unani-
mité, de la Région Rhône-Alpes à 
Autorité de gestion pour la période 
2014/20.
Il s’agit de la dernière phase d’un 
débat entamé à Aoste lors du 
dernier CdS de l’année 2012 ; un 
consensus ne s’étant pas dégagé 
à cette occasion, la décision avait 
été reportée. La Région Rhône-Al-
pes, en tant qu’AdG désignée, a so-
utenu sa candidature pour appu-
yer davantage l’unité stratégique 
franco-italienne sur la politique 
de la montagne et sur la stratégie 
macrorégionale présentée dans 
le cadre de l’Eurorégion Alp-Med 
et pour revendiquer la spécificité 
alpine comme centre des politi-

ques de cette zone et de l’Europe. 
Pour ce qui est de la gouvernance, 
la Région Rhône-Alpes souhaite, 
également, s’inscrire dans la con-
tinuité de la gestion de l’actuel 
programme tout en recherchant le 
plus grand consensus possible lors 
des futures prises de décision.
Lors de ce CdS à Nice, le Respon-
sable du Bureau de représentation 
de la Région à Bruxelles – Remo 
Chuc – « a salué favorablement 
cette candidature et il a également 
remercié l’AdG - Région Piémont 
pour le travail mené au cours de 
ces dernières années ». La Région 
Piémont cède, en effet, le témoin 
après avoir piloté les deux pré-
cédentes Programmations, 2000/06 
et 2007/13. Notre Région a pu 
bénéficier, dans ces mêmes pério-
des, de plus de 66 millions d’euros, 
inscrire l’Espace Mont-Blanc parmi 
les bonnes pratiques des initiati-

ves de développement local mené 
par la communauté ainsi que pi-
loter le premier projet stratégique 
sur le thème de la gestion des ri-
sques naturels de l’Espace « Alco-
tra ». Dans ce sens, notre région ne 
pourra que profiter pleinement du 
renforcement de la dimension al-
pine du Programme, compte tenu 
que le CdS a également statué sur 
le non élargissement du périmètre 
du Programme.
S’agissant, enfin, du pilotage de la 
nouvelle Programmation 2014/20, 
des groupes de travail seront char-
gés de la rédaction du Programme 

et de l’animation des territoires. Au 
nombre de 4, les groupes théma-
tiques ont été chargés d’identifier 
les priorités du Programme Alcotra 
en mesure de satisfaire les condi-
tions de concentration thématique 
fortement voulues par la Commis-
sion européenne. Les premières 
réunions ont eu lieu courant mois 
de juillet et la restitution des pre-
miers résultats est prévue à l’au-
tomne 2013.
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L’allargamento dell’Unione 
europea

Il 1° luglio 2013 la Repubblica di Croazia 
(Republika Hrvatska, in croato) è diven-
tata il 28° Stato membro dell'Unione 
europea. Occorre ripercorrere la storia 
recente di questo Paese, il secondo delle 
sei repubbliche che facevano parte del-
la Jugoslavia a divenire membro dell’UE, 
per capire le ragioni di una adesione av-
venuta a 6 anni dall’ultimo allargamen-
to che ha visto l’ingresso della Romania. 
La Croazia ha proclamato la propria in-
dipendenza dalla Repubblica Sociali-
sta Federale di Jugoslavia nel 1991, a 
seguito del crollo dei regimi comunisti 
dell’Europa orientale. Seguirono anni di 
duri conflitti con gli Stati confinanti di 
Serbia e Bosnia e la pace fu raggiunta 
solamente nel 1995. 
Nel febbraio del 2003, Zagabria ha av-
viato il processo di adesione all’Unione 
europea, mentre i negoziati sono inizia-
ti nell’ottobre di due anni dopo. 
Per poter aderire all’UE, la Croazia ha 
dovuto allineare alcune delle proprie 
normative e procedure amministrative 
a quelle dell’Unione europea riforman-
do il sistema giudiziario, cambiando la 

Costituzione per garantire l'indipen-
denza dei pubblici ministeri e istituendo 
un organismo per combattere la corru-
zione. Ha dovuto introdurre, inoltre, 
limiti per le emissioni di gas a effetto 
serra e adeguare le norme in materia di 
sicurezza degli alimenti.
L’ingresso nell’UE è il primo atto di un 
lungo processo di integrazione che ve-
drà, come prossimo passo, l’adesione 
allo spazio Schengen, previsto per il 
2015, e l’adozione dell’euro non appena 
saranno rispettati i parametri in ma-
teria di inflazione, finanze pubbliche, 
stabilità dei tassi di cambio e tassi di in-
teresse. La Croazia deve ora impegnarsi 
ad applicare, a livello nazionale, quanto 
previsto dalla normativa europea con 
riferimento, ad esempio, alla sicurez-
za alimentare, al riconoscimento delle 
qualifiche professionali ottenute in al-
tri Paesi o alla limitazione delle tariffe 
della telefonia mobile per le chiamate 
in roaming. Sono previsti, comunque, 
periodi transitori, in grado di consenti-
re al neo Stato membro di ritardare di 
qualche anno l’applicazione di alcune 
normative. 

Dg 
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Al via la Presidenza lituana

“Un’Europa credibile, aperta e in cresci-
ta”: è con questo slogan che la Litua-
nia ha assunto la guida del Consiglio 
dell’Unione europea, dopo l’Irlanda, 
nel semestre cha va dal 1° luglio al 31 
dicembre 2013.
Il Consiglio dell'Unione europea è 
l'istituzione in seno alla quale i mini-
stri di tutti i paesi dell'UE si riuniscono 
per adottare le normative e coordinare 
le politiche. In particolare, tale Istitu-
zione si occupa di approvare la legisla-
zione dell'UE, di coordinare le politiche 
economiche generali dei Paesi membri, 
di firmare gli accordi tra l'UE e gli altri 
Paesi, di approvare il bilancio annuale, 
di elaborare la politica estera e di dife-
sa, di coordinare la cooperazione fra i 
tribunali e le forze di polizia nazionali 
dei Paesi membri.
Tra i primi obiettivi perseguiti dalla 
Presidenza di turno vi è la stabilità fi-
nanziaria. 
I progressi sull’unione bancaria e le 
riforme dei mercati finanziari rive-
stiranno, pertanto, un ruolo fonda-
mentale e sarà essenziale rafforzare 
la cooperazione all’interno dell’unio-
ne economica e monetaria nonché 

attuare le riforme già concordate 
relative, ad esempio, alla governance 
economica. 
La Crescita rappresenta la seconda 
priorità. Un’Europa che insegue tale 
obiettivo si preoccupa di eliminare, 
innanzitutto, le barriere residue per 
i lavoratori, favorendo così la libera 
circolazione di persone, beni, capita-
li e servizi, a tutto vantaggio di una 
maggiore occupazione. Fondamentale 
per lo sviluppo economico è la ricerca 
scientifica che sarà oggetto di cospicui 
finanziamenti. 
In tema di politica estera, particolare 
attenzione verrà data ai negoziati per 
la creazione di aree di libero scam-
bio con Giappone, Stati Uniti e Paesi 
mediterranei, al fine di rafforzare la 
reputazione di apertura dell’Unione 
europea.
In un periodo di crisi finanziaria la 
Lituania rappresenta, forse meglio 
di altre realtà europee, l’esempio da 
seguire per rilanciare l’economia. Nel 
2009 il paese aveva visto, infatti, il PIL 
contrarsi del 15%, ma nel 2013 può 
vantare forse una delle migliori eco-
nomie dell’UE. 
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Diritti del passeggero: 
parte la campagna 
informativa Ue 

Estate, tempo di vacanze, tempo di 
viaggi. Finalmente i milioni di turisti 
che ogni anno viaggiano nell’Unione 
europea saranno tutelati indipenden-
temente dal mezzo di trasporto uti-
lizzato. La Commissione europea ha, 
infatti, recentemente lanciato una 
nuova campagna di informazione sui 
diritti del viaggiatore e sulle modalità 
di tutela degli stessi.
La campagna, di durata biennale, 
prevede l’affissione di manifesti negli 
aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, 
nei porti e nelle autostazioni di tut-
ta Europa. Saranno resi disponibili 
opuscoli informativi in tutte le lingue 
dell’Unione e informazioni online. 
L’obiettivo della campagna è di crea-
re una maggiore consapevolezza dei 
passeggeri riguardo ai loro diritti. È 
stato inaugurato un sito con infor-
mazioni su tutti i mezzi di trasporto 
e realizzata una app (scaricabile dal 
sito: http://ec.europa.eu/transport/
passenger-rights/it/mobile.html) per 
quattro piattaforme mobili: Apple 
iPhone e iPad, Google Android, Black-
berry e Microsoft Windows Phone 7. 
L’app, in 22 lingue, spiega i diritti del 
passeggero e fornisce informazioni 
sulle persone da contattare per pre-
sentare un reclamo. Per fare un esem-
pio, chi viaggia in aereo avrà diritto a 
un risarcimento del danno, fino ad 
un massimo di 1.220 euro, nel caso 
di smarrimento o danneggiamento 

del bagaglio o ritardo nella consegna 
dello stesso. Le compagnie aeree non 
saranno, però, ritenute responsabi-
li qualora abbiano adottato tutte le 
misure possibili per evitare il danno o 
non sia stato possibile adottarle. Per 
i bagagli danneggiati, è necessario 
presentare reclamo alla compagnia 
aerea entro 7 giorni dalla ricezione 
del bagaglio. Per i bagagli ricevuti con 
ritardo, il reclamo va invece presenta-
to entro 21 giorni al massimo.
Per i passeggeri delle ferrovie sono sei 
i diritti fondamentali riconosciuti: fa-
cilità di acquisto del biglietto, viaggi 
sicuri, diritto di trasporto dei passeg-
geri a mobilità ridotta, informazioni 
sull’accesso per persone a mobilità 
ridotta, risarcimento in caso di le-
sioni o decesso e responsabilità per i 
bagagli, copertura assicurativa delle 
imprese ferroviarie. Se il passeggero 
ritiene che i suoi diritti siano stati 
violati deve, innanzitutto, contatta-
re l’impresa ferroviaria o il gestore di 
stazione e, nel caso di risposta non 
soddisfacente, può inoltrare un re-
clamo ad una delle Autorità nazionali 
competenti per l’applicazione della 
legislazione, di norma, quella del pa-
ese in cui si è verificato l’incidente.

Per maggiori informazioni consultare 
il sito: http://ec.europa.eu/transport/
passenger-rights/it/index.html 

MM

Telefonia mobile: dal 1° 
luglio, tariffe ridotte per il 
roaming

Il 1° luglio 2013 è entrato in vigore il 
regolamento dell’Unione europea fi-
nalizzato alla riduzione delle tariffe di 
roaming, cioè del costo che gli utenti 
sostengono per appoggiarsi alla rete di 
un operatore straniero quando si tro-
vano all’estero. 
Dal 2007 ad oggi, il costo del roaming 
si è ridotto di oltre il 91 per cento, con 
notevoli vantaggi nei confronti dei 
consumatori il cui traffico è aumenta-
to, nello stesso arco temporale, di oltre 
il 630 per cento.
Come dichiarato dalla Vicepresiden-
te della Commissione europea Neelie 
Kroes, il vantaggio derivante dalla ri-
duzione dei costi non è solo per i con-
sumatori, ma anche per le compagnie, 
in quanto “allontana il fattore paura 
dal mercato, favorendone la crescita”. 
Nella fattispecie, i nuovi limiti tariffari 
in vigore dal 1° luglio, sono i seguenti: 
- download di dati o navigazione in-
ternet | 45 centesimi/Megabyte (MB) 
(addebitati per Kilobyte utilizzato) + 
IVA (-36 per cento rispetto al 2012);
- chiamate effettuate | 24 centesimi/
minuto + IVA (-17 per cento rispetto 

al 2012);
- chiamate ricevute | 7 centesimi/mi-
nuto + IVA (-12,5 per cento rispetto 
al 2012);
- invio di SMS | 8 centesimi/minuto + 
IVA (-11 per cento rispetto al 2012).
Tali tariffe si applicano anche alla 
Croazia, che è entrata a far parte 
dell’Unione europea proprio il 1° luglio 
2013 e che vedrà così una riduzione di 
quasi 15 volte del costo per il traffico 
dati e di 10 volte per chiamate e SMS 
verso altri paesi UE, con notevole be-
neficio per i milioni di turisti europei 
che la visitano ogni anno. 
Agli operatori, inoltre, è lasciata la 
possibilità di offrire tariffe ancora più 
convenienti, tanto che alcuni hanno 
già iniziato a eliminare interamente i 
costi aggiuntivi per il traffico voce e 
SMS in roaming e a proporre un’area 
roaming-free in una determinata re-
gione d’Europa. 
Un’unica accortezza: la riduzione dei 
costi di roaming si applica solo nei Pa-
esi dell’Unione europea e in Norvegia, 
Lichtenstein e Islanda. Sono esclusi, 
pertanto, Paesi quali la Svizzera, la 
Turchia e gli Stati dell’ex Jugoslavia 
che non hanno ancora aderito all’UE. 
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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. 84/93 
- Interventi 
regionali in 
favore della 
ricerca e dello 
sviluppo

Ricerca, 
innovazione 
e qualità

asse i - Ricerca e sviluppo, inno-
vazione ed imprenditorialità

attività a) - Sostegno alle im-
prese per progetti di ricerca indu-
striale e sviluppo sperimentale

Contributi alle imprese per il 
finanziamento delle attività di 
ricerca industriale e sviluppo spe-
rimentale.

31/12/2015

(termine 
oltre il 
quale i 
contributi 
non 
potranno 
essere 
erogati)

Imprese insediate 
nell’area industriale 
Cogne di Aosta e 
nell’edificio deno-
minato pépinières 
d’entreprises, situato 
nel comune di Pont-
Saint-Martin, che 
presentano domanda 
di contributo e che 
soddisfano i requisiti 
di cui all’art. 8 della 
l.r. 83/93
Per informazioni: 
http://www.regione.
vda.it/attiprod/
contributi_ricerca_
qualita/sez5_3_i.asp  

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

Ricerca, 
innovazione 
e qualità

asse i - Ricerca e sviluppo, inno-
vazione ed imprenditorialità
attività d) - Sostegno alla nasci-
ta ed alla crescita delle imprese, in 
particolare innovative
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.

asse i - Ricerca e sviluppo, inno-
vazione ed imprenditorialità
attività d) - Sostegno alla nasci-
ta ed alla crescita delle imprese, in 
particolare innovative
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.

asse i - Ricerca e sviluppo, innova-
zione ed imprenditorialità
attività b) - Sostegno alle imprese 
per progetti di innovazione tecnolo-
gica, organizzativa e commerciale
Sostenere lo sviluppo imprenditoriale 
e la crescita dimensionale delle PMI 
industriali e artigiane valdostane. 
interventi ammessi: quelli che pre-
vedono l’assistenza tecnica e la  con-
sulenza a progetti di ristrutturazione, 
rafforzamento e sviluppo, che abbia-
no il fine di qualificare o riqualificare 
il tessuto produttivo, 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/
aiutoallosviluppo
_i.asp
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FONDO PROGR BANDO EMANATO DA AREA TEMATICA SCADENZA BENEFICIARI

Programma
Competitività
regionale

gestito dalla 
Struttura 
“Programmi 
per lo svilup-
po regionale 
e politica 
per le aree 
montane”

Programma 
Occupazione

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

Aiuto 
all’innova-
zione

Finaosta S.p.A.
asse i - Ricerca e sviluppo, innova-
zione ed imprenditorialità
attività b) - Sostegno alle imprese 
per progetti di innovazione tecnolo-
gica, organizzativa e commerciale
Sostenere la capacità innovativa e la 
competitività delle PMI industriali e 
artigiane valdostane. L’azione pre-
vede la concessione di aiuti alle PMI 
industriali ed artigiane localizzate 
in Valle d’Aosta 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.regione.
vda.it/attiprod/
aiutialleimprese/aiu-
toallinnovazione
_i.asp 

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

Attività 
produttive e 
cooperazione

asse i - Ricerca e sviluppo, innovazio-
ne ed imprenditorialità
attività b) - Sostegno alle imprese 
per progetti di innovazione tecnologi-
ca, organizzativa e commerciale
Contributi in conto capitale alle PMI a 
fronte di piani di investimento inno-
vativi, mediante l’utilizzo dello stru-
mento normativo della legge regio-
nale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi 
regionali 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

Invito n. 
2012/03

Formazione 
continua 
aziendale e 
interazien-
dale

Politiche della 
formazione e 
dell’occupa-
zione

Asse: Adattabilità 
Formazione aziendale, aziendale 
pubblico (aziende a prevalente 
capitale pubblico) e intera-
ziendale.
Schede intervento:
2012/031a100
FORMAZIONE AZIENDALE: In-
terventi di formazione continua 
rivolti al personale delle imprese 
nell'ambito di definiti piani di 
miglioramento e di sviluppo 
aziendale in relazione a processi 
di innovazione tecnologica, mu-
tamenti organizzativi e produt-
tivi, 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 miglioramento 
e sviluppo aziendale in relazione 
a processi di innovazione tecno-
logica, mutamenti organizzativi 
e produttivi, modificazioni di 
processo e di prodotto, sviluppo 
di strategie di qualità totale e 
processi di internazionalizza-
zione.
2012/031b100
Sviluppo di azioni atte a soste-
nere il benessere familiare nelle 
organizzazioni private, attraver-
so una migliore conciliazione 
famiglia e lavoro.

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/allPub
blico/02D3EA9890F09
D83C12579810032EF
0D?OpenDocument
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Pro-
gramma 
Occupa-
zione

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

Invito n. 
2012/02

Attività 
formative 
individualizzate 
“a catalogo” 
per occupati

Politiche 
della 
formazione e 
dell’occupa-
zione

Asse: Adattabilità
Schede intervento:
2012/021a100 
CATALOGO - Aggior-
namento, interventi di 
formazione continua 
di tipo individualizza-
to erogati da soggetti 
pubblici e privati at-
traverso offerte rivolte 
al mercato a mezzo di 
cataloghi, calendari di 
attività o specifiche 
iniziative di pubbliciz-
zazione dell'offerta.
2012/021a101
"ALTA FORMAZIO-
NE" - interventi di 
formazione continua 
di tipo individualizza-
to erogati da soggetti 
pubblici e privati at-
traverso offerte rivolte 
al mercato a mezzo di 
cataloghi, calendari di 
attività o specifiche 
iniziative di pubbliciz-
zazione dell'offerta.

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 rapporto 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/allPubb
lico/6D576E70A5077144C125798
00033DE38?OpenDocument

Pro-
gramma 
Occupa-
zione

PIANO 
GIOVANI

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

Invito 2013/02
Procedura 
a "regia" 
regionale per la 
presentazione 
dei progetti 
denominati 
"Stage per stu-
denti - Anno 
2013" e "Stage 
sperimentali 
linguistici 
all'estero per 
studenti - Anni 
2013-2014", 
rivolti a giovani 
frequen-
tanti scuole 
secondarie di 
secondo grado 
pubbliche e 
paritarie della 
Valle d'Aosta

Assessorato 
Istruzione e 
cultura

Asse: Occupabilità 04/11/2013.
ore 12.00

Per informazioni: 
 
Istituzioni Scolastiche
ATI/ATS

http://inva3.invallee.it/dbweb/
sispor2007/sisporbandi.nsf/a
llPubblico/3B6E19B9CFF7E31
4C1257B49002602A7?OpenD
ocument
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Programma di 
Sviluppo Rura-
le 2007/13

gestito dalla 
Struttura
Politiche regio-
nali di sviluppo 
rurale

DGR n. 792 del 
26/03/2010

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

Politiche 
regionali di 
sviluppo rurale

Misura 113
Prepensionamento degli 
imprenditori agricoli e dei 
lavoratori agricoli.

Sportello 
aperto con 
scadenza al
31 ottobre 
di ogni 
anno

DGR n. 3304 del 
27/11/2009

Produzioni 
vegetali 
e servizi 
fitosanitari

Misura 132
Rimborso spese di 
certificazione prodotti 
qualità (DOP, BIO)

Sportello 
aperto con 
scadenza al 
31 novembre 
di ogni anno

DGR n. 3304 del 
27/11/2009

Produzioni 
vegetali 
e servizi 
fitosanitari

Misura 133
Promozione prodotti qualità 
(DOP, BIO)

Presentazione 
domande 
dal 1° al 31 
agosto di 
ogni anno

DGR n. 889 del 
27/04/2012

Agenzia 
Regionale per 
le Erogazioni 
in Agricoltura 
(AREA VdA)

Misura 213
Indennità Natura 2000.

Sportello 
aperto con 
scadenza 15 
maggio di 
ogni anno



PROGRAMMI TEMATICI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare 
proposte nell'ambito del 
2° Programma Marco 
Polo per azione di 
riduzione del traffico, 
azioni catalizzatrici 
e azioni comuni di 
apprendimento

Il presente invito ha l’obiettivo di ridur-
re la congestione stradale, migliorare le 
prestazioni ambientali del sistema di 
trasporto e potenziare il trasporto in-
termodale.

23/08/2013 I soggetti abilitati alla presentazione 
di proposte possono essere enti legali 
operanti nel settore pubblico o privato. 
I beneficiari devono avere sede in uno 
dei 27 Stati membri dell’Ue, Paesi EFTA 
Paesi EEA e i Paesi terzi.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=342

Invito a presentare 
proposte — EaC/S05/13 
— Rete europea degli 
organismi nazionali 
che promuovono 
l'alfabetizzazione

L'obiettivo è di rafforzare la 
collaborazione transeuropea per la 
promozione dell'alfabetizzazione 
fra i bambini, i giovani e gli adulti 
in Europa e riducendo, il numero di 
persone con risultati insufficienti in 
lettura entro il 2020.

29/08/2013 Sono ammesse le candidature presen-
tate da persone giuridiche con sede 
nei seguenti Paesi: i 27 Stati membri 
dell'Unione europea,  i Paesi candidati: 
Islanda, Montenegro, Serbia, ex Repub-
blica iugoslava di Macedonia e Turchia,  
i Paesi EFTA

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=348

Invito a presentare 
proposte EaCEa/06/13 
- Programma «Gioventù 
in azione» Azione 4.6 - 
Partenariati

Il presente invito prevede scambi di 
giovani a livello transnazionale, inizia-
tive per la gioventù a livello nazionale 
o transnazionale, servizio volontario 
europeo, formazione e attività di net-
working. 

05/09/2013 Sono ammessi candidati di uno Stato 
membro, di uno Stato associato o Paesi 
in preadesione. Un ente pubblico locale 
o regionale; un’associazione o una rete 
di enti pubblici regionali e/o locali; un 
gruppo europeo di cooperazione terri-
toriale; un ente senza fini di lucro, at-
tivo a livello europeo nel settore della 
gioventù

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=351

Azione preparatoria 
«Circolazione dei film 
nell'era digitale» — 
Invito a presentare 
proposte 2013

Il presente invito ha l’obiettivo di spe-
rimentare strategie innovative in ma-
teria di diffusione dei film europei (sale 
cinematografiche, DVD, video a richie-
sta, festival, stazioni televisive, ecc.)..

06/09/2013 L’invito è aperto a tutti i soggetti lega-
ti ai mercati audiovisivi, di uno Stato 
membro dell’Unione europea che pro-
pongano di sperimentare uscite simul-
tanee o quasi simultanee sull'insieme 
dei supporti di diffusione e su diversi 
territori europei

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=349
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INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare 
proposte EaCEa/12/13 
- Programma «Gioventù 
in azione» Azione 4.3 - 
Sostegno alla mobilità 
degli operatori giovanili

Il presente invito si prefigge di sostenere 
la mobilità e gli scambi tra gli operatori 
giovanili allo scopo di promuovere l’ac-
quisizione di nuove capacità e compe-
tenze per arricchire il loro profilo profes-
sionale nel settore della gioventù. 

10/09/2013 Le proposte possono essere presentate da 
organizzazioni senza scopo di lucro (ONG); 
organismi attivi a livello europeo nel set-
tore della gioventù (ENGO) che abbiano 
organizzazioni affiliate in almeno otto 
Paesi aderenti al programma «Gioventù in 
azione»; enti pubblici regionali o locali.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=352

Invito a presentare 
proposte — EaCEa/04/13 
— Nell’ambito del 
programma per 
l’apprendimento 
permanente 

L’obiettivo è favorire la cooperazione po-
litica europea per sostenere — attraverso 
IF 2020 — l’impegno dei Paesi volto a 
raggiungere gli obiettivi di Europa 2020, 
in particolare: lo sviluppo di competenze 
per la crescita e la competitività, il raf-
forzamento dell’occupabilità giovanile 
e la riduzione dei livelli di abbandono 
scolastico.

16/09/2013 Le domande possono essere presentate da 
organizzazioni stabilite nei Paesi che par-
tecipano al programma di apprendimento 
permanente: i 27 Stati membri dell’Unio-
ne europea, i Paesi del SEE/dell’EFTA, i Pa-
esi candidati.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=345

Invito a presentare 
proposte 75/g/ENt/
CiP/13/B/N03S01 
per scambi turistici 
transnazionali nei periodi 
di bassa stagione in 
Europa per gli anziani che 
viaggiano

L’obiettivo è favorire i flussi di turismo 
transnazionale di  anziano nei periodi di 
bassa stagione per ampliare la domanda 
e l’offerta di servizi turistici, promuovere 
dei modelli di estensione della stagiona-
lità in ambito europeo, creare dei pac-
chetti turistici innovativi

26/09/2013 Le domande possono essere presentate da 
enti riuniti in consorzi costituiti da 4 a 8 
partner, proveniente da almeno 4 Paesi 
dell’UE, dello spazio economico europeo 
e dei paesi che partecipano al program-
ma CIP. 

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=354

Varo d’inviti a presentare 
proposte dei programmi 
di lavoro 2012 e 2013 del 
Settimo programma 
quadro di azioni 
comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e 
dimostrazione.

Un varo d’inviti del 7 PQ di ricerca svilup-
po tecnologico e dimostrazione serviran-
no a sostenere progetti e idee che daran-
no impulso alla competitività dell'Europa 
e affronteranno questioni quali la salute, 
la protezione dell'ambiente e il reperi-
mento di nuove soluzioni alle crescenti 
sfide legate all'urbanizzazione e alla ge-
stione dei rifiuti.

Le scadenze 
variano a 
seconda della 
call 

Possono partecipare organizzazioni, 
imprese, università, centri di ricerca, ri-
cercatori indipendenti o qualsiasi altro 
soggetto giuridico impegnato nel campo 
della ricerca avente sede in uno dei 27 
Stati membri, in un Paese associato o in 
un Paese terzo.

Per informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/page/fp7_calls;efp7_SESSION_ID=
YnDxP1zfwxcPbcy3v1pxKbbnVwxdFXVlxd
dSGnV79Vn2TTjmG18c!1734699619
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