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Parrlamento Ue controo tagli a programm
p
mi tra reggioni
L’Aula chiede aum
mento bilancio e manteenimento In
nterreg marrittimi. È laa richiesta avanzata
a
dal Parllamento eurropeo, che ha
h approvatto a larga maggioranza
m
a (570 sì, 800 no, 25 asttensioni)
la relaziione curata dal belga Pascal
P
Arimoont (Ppe), che
c ora fung
gerà da basee per i negoziati con
gli Statii membri suul bilancio Ue
U 2021-20227.
"Come parlamen
ntari ci opp
pponiamo aalla propo
osta di billancio della
la Commisssione e
suggeriiamo un inccremento so
ostanziale ddei finanzia
amenti - ha dichiarato A
Arimont in una
u nota
- questoo è importannte non solo per le reggioni di frontiera europ
pee, ma perr l'Europa tutta.
t
Gli
Stati meembri dell'U
Unione devo
ono avere buuone relazio
oni di vicinaato".
Il testo chiede unn aumento di
d 2,73 miiliardi dellee risorse deedicate ai pprogrammi Interreg
rispetto a quanto proposto dall'esecutiv
d
vo, facendo
o così salire l'intera dotazione a 11,16
miliardii. Inoltre laa Plenaria,, contrariaamente a quanto
q
prop
posto dallaa Commisssione, si
schiera per il mantenimeento dei pprogrammi transfrontalieri baasati sui confini
marittim
mi, molti deei quali interressano ancche l'Italia e le vicine Grecia,
G
Alban
ania e Monteenegro.
Fonte: Ansa Europpa, 18 gennaio 2019

Piano nazionale
n
Energia e Clima, ecco
e
la prroposta deell'Italia
Il Governo
G
preesenta a Bruuxelles il Piano nazionaale integratoo per energiia e
clim
ma. Decarbonizzazionee, efficienzaa e sicurezzaa energeticaa, mercato interno,
i
riceerca e innov
vazione: queesti i cinquee temi del pacchetto
p
itaaliano inviatto
all’’Unione eurropea.
“Siamo riusciti add elaboraree uno struumento fon
ndamentale per la poolitica energ
getica e
ambienttale del noostro Paese e dell’Ue per i prosssimi 10 an
nni” comm
menta soddiisfatto il
Sottoseggretario alloo Sviluppo Economicoo con delegaa all’Energiia Davide C
Crippa, in occasione
dell’invvio (8 gennaaio) all’Unio
one Europeaa del Pniec,, il Piano naazionale inteegrato per l’Energia
ed il Cliima.
Questo documentoo, obbligatorio per ognni Stato mem
mbro, è fon
ndamentale poiché con
ntiene le
misure pper il raggiiungimento degli obietttivi fissati dall’Unionee Europea pper il 2030.. Inoltre,
una volta adottato dall’Unione (entro il 331 dicembrre 2019), diventerà vinncolante perr l’Italia,
che dovvrà rispettaree tutti gli ob
biettivi indiccati nel pacchetto
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Il perccorso non è comunq
que sempliice. “Gli interventi necessari per la crescente
c
decarboonizzazione del sistema
a richiedonoo impianti e infrastruttture che posssono averee impatti
ambienttali”. Se, per
p un versso, alcuni iimpatti posssono esserre attenuatii, promuovendo ad
esempioo la diffusioone del foto
ovoltaico suu superfici già costruite o comunnque non id
donee ad
altri ussi, per un altro verso la stabillità del sisstema enerrgetico richhiede una serie di
infrastruutture fisichhe per la cui realizzzazione occcorrerà promuovere fo
forme di diialogo e
condivissione con i territori. Per
P questa raagione, agg
giunge Crip
ppa, “il pianno avrà biso
ogno del
sostegnoo e della collaborazio
c
one attiva dda parte dii tutti gli stakeholders
s
s, sia nellaa fase di
predispoosizione chee di realizzaazione”.
Fonte, M
MISE 8 gennaio 2019

Foondi Ue: opportun
o
nità per Pm
mi, ricercca e turism
mo
E' prevvista per marzo
m
l'usccita del nuuovo bando
o dell'Interrreg Maritttimo Italia--Francia,
Program
mma operattivo cofinan
nziato dal F
Fondo europ
peo per lo sviluppo reegionale (Fesr), per
progettii di acquissizione di servizi allle imprese nei settorri ambientee, turismo, attività
portualii. Il bando, che
c escludee le grandi aaziende, si rivolge sia a nuove impprese (la dottazione è
di 3,4588 milioni di euro) che a imprese ggià esistenti (sono dispo
onibili 5,78 0 milioni). Possono
beneficiiare dei conntributi le Pmi
P e anchee porti turisttici, parchi scientifici, uuniversità, centri di
ricerca ppubblici e privati.
p
L'im
mporto masssimo finanzziabile per progetto
p
è 6600mila eurro. Per le
nuove imprese i seervizi finanzziabili potraanno riguarrdare analisi dei rischi di mercato
o, ricerca
di finannziamenti, strategie
s
di di marketinng e comm
merciali e alltro ancora.. Numerosi anche i
servizi pprevisti perr le già esisstenti, comee quelli di supporto all'innovazionne di proceesso e di
prodottoo, per la tuteela della pro
oprietà intelllettuale, peer la consuleenza finanziiaria.
Una preesentazione del bando per tutti i territori itaaliani e fran
ncesi coinvoolti nel Pro
ogramma
europeoo si terrà add inizio marzo a Tolonne, mentre per giovedìì 21 marzo è in calendario un
incontroo presso laa Camera di
d commerccio di Livo
orno destinaato alle impprese e ai soggetti
toscani interessati. Intanto og
ggi la Regioone Toscanaa, con Gian
nfranco Sim
moncini, con
nsigliere
del preesidente Ennrico Rossi per il lavvoro, ha promosso un incontro a Firenzee con le
associazzioni di cateegoria dell'industria, deel commercio, dell'agricoltura, dellla cooperazzione per
favoriree la diffusioone di dati e informaziooni che con
nsentano di attivare le reti di parteenariato,
tra i sogggetti delle cinque pro
ovince costiiere toscanee ma anche delle realtàà francesi, che
c sono
richiestee per la presentazion
p
ne dei proogetti. Voccazione dell Po Maritittimo e deella sua
program
mmazione, ha sottolin
neato Simooncini, è quella
q
di favorire
f
la nascita di
d filiere
transfroontaliere leggate alla crescita sosteenibile, 'blu
u e verde', nei settori marino, marittimo,
ambienttale.
Fonte: A
Ansa Europpa, 29 genna
aio 2019

Breexit: la Commissioone europ
pea adotta
a una serrie di missure di
emeergenza che
c riguarrdano Era
asmus plu
us, il sisteema di siccurezza
sociiale e il bilancio dell'UE nell'even
ntualità d
di un mancato
m
accordo (no deal)
Visto il rischio creescente che il 30 marzzo di quest'anno il Reg
gno Unito llasci l'UE senza
s
un
accordoo (scenario "no
" deal"), oggi la Com
mmissione europea ha adottato unna serie di proposte
p
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di emergenza relative al programma Erasmus+, al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale e al bilancio dell'UE.
Il programma Erasmus+ è uno dei programmi faro dell'UE. Il 30 marzo 14 000 giovani
dell'UE a 27 (compresi studenti, tirocinanti nell'istruzione superiore e nella formazione
professionale, giovani discenti e personale docente) si troveranno nel Regno Unito grazie al
programma Erasmus+ e 7 000 giovani del Regno Unito si troveranno nell'UE a 27. In caso di
uno scenario "no deal" non sarebbero in grado di portare a termine il loro semestre Erasmus+
e potrebbero non essere più ammessi a beneficiare delle borse di studio. La proposta odierna
intende porre rimedio a tale situazione garantendo che in uno scenario di questo tipo gli
studenti e i tirocinanti all'estero che partecipano al programma Erasmus+ al momento del
recesso del Regno Unito possano completare gli studi e continuare a ricevere i relativi
finanziamenti o borse di studio.
La Commissione ha chiaramente affermato che i diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito e
dei cittadini del Regno Unito nell'UE sono una priorità e che i cittadini non devono pagare il
prezzo della Brexit. La proposta odierna intende garantire, in caso di uno scenario "no deal",
la salvaguardia dei diritti delle persone che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione
prima del recesso del Regno Unito. Tali diritti comprendono i periodi di assicurazione, di
lavoro (anche autonomo) o di residenza nel Regno Unito prima del recesso. Ciò significa, ad
esempio, che se un cittadino dell'UE a 27 ha lavorato per 10 anni nel Regno Unito prima della
Brexit, tale periodo deve essere preso in considerazione quando le autorità competenti dello
Stato membro UE calcolano i diritti pensionistici al momento del pensionamento.
Il regolamento proposto garantisce che gli Stati membri continueranno ad applicare i principi
fondamentali di aggregazione, assimilazione e parità di trattamento nell'ambito del
coordinamento della sicurezza sociale dell'UE.
Fonte Commissione Europea, 30 gennaio 2019

Presentato il progetto contro le frodi comunitarie - La Regione Umbria in
prima linea per la sperimentazione
È stato presentato a Roma, al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il progetto del Consiglio nazionale dei commercialisti, finalizzato a
rafforzare e migliorare la qualità dei controlli di primo livello sui Fondi strutturali per
contenere il fenomeno delle frodi comunitarie. All'iniziativa, ideata dalla perugina Marcella
Galvani, consigliere nazionale dei commercialisti, hanno garantito il loro pieno sostegno il
ministro per gli Affari europei Paolo Savona, quale Presidente del Comitato per la lotta contro
le frodi nei confronti dell'Unione Europea (Colaf), e il ministro per il Sud Barbara Lezzi.
La Regione Umbria con i responsabili dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di
Certificazione Por Fesr-Fse è in prima linea nella sperimentazione del progetto al quale hanno
aderito anche gli Ordini dei commercialisti di Perugia e di Terni e che mira alla definizione di
standard omogenei sul territorio nazionale e alla creazione di una sezione di commercialisti
specializzati nella materia.
Fonte: Ansa Europa, 8 febbraio 2019

EVENTI
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Elezioni europee: un nuovo sito web spiega come votare in ogni Stato
membro dell’UE
In vista delle elezioni europee, il Parlamento europeo lancia per la prima volta un nuovo sito
web che spiega come votare in ogni Stato membro o dall'estero. Lo strumento è stato
progettato per fornire informazioni rilevanti in un’unica piattaforma e consentire a tutti, così,
di far valere il proprio voto alle elezioni europee.
Le regole di voto nazionali per ciascun paese sono spiegate in formato Q&A (domande e
risposte) e comprendono informazioni sulla data delle elezioni, i requisiti di età richiesti per
votare, i termini di registrazione, i documenti necessari per iscriversi al voto, nonché le soglie
per i partiti politici, il numero totale di deputati da eleggere per Paese e gli indirizzi web delle
autorità elettorali nazionali.
Il sito web, oltre a fornire risposte su ciascun Paese dell'UE nella lingua o nelle lingue ufficiali
di quel paese e in inglese, offre informazioni anche su come votare dall'estero (da un altro
paese dell'UE o da un paese terzo) o per delega. Ciò potrebbe essere particolarmente
importante, ad esempio, per i circa 3 milioni di cittadini dell'UE che risiedono nel Regno
Unito.
Approfondimenti: Sito web dedicato alle elezioni europee 2019

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea lancia l'iniziativa
"Primavera dell'Europa"
Dal 18 al 29 marzo la Rappresentanza in
Italia della Commissione europea lancia
l'iniziativa "Primavera dell'Europa": una
serie di eventi nelle scuole secondarie,
nelle università e nelle città, con
l'obiettivo di portare l'Europa tra i cittadini, soprattutto i più giovani, e promuoverne la
partecipazione attiva alla vita democratica dell'Unione.
L'iniziativa "Primavera dell'Europa" si snoderà in tutta Italia e vedrà la partecipazione attiva
delle "antenne" europee a livello locale, ossia i Centri di informazione Europe Direct (EDIC),
i Centri di Documentazione Europea (CDE) e la rete Eurodesk per i giovani, in collaborazione
con l'Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia. In particolare, durante la
settimana si avvicenderanno dibattiti nelle scuole, incontri nelle università ed eventi pubblici.
Per approfondimenti www.primaveradelleuropa.eu
Fonte: Rappresentanza in Italia CE, 7 febbraio 2019

IN BREVE DAI TERRITORI UE
Progetti di Cooperazione Territoriale Europea, accordo tra Regione Puglia
e Arpa Puglia
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Sottoscritto l'accordo tra la Regione Puglia (Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio) e l’Arpa Puglia (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la
Protezione dell’Ambiente) per lo svolgimento di attività di interesse comune relative a
progetti di Cooperazione Territoriale Europea.
I due enti, rappresentati rispettivamente dal Direttore Aldo Patruno e dal Direttore Generale
Vito Bruno, hanno scelto di avviare, nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale
Europea in cui la Puglia è area eleggibile, una collaborazione finalizzata alla gestione delle
proposte progettuali già finanziate e alla presentazione di nuove proposte sui temi della
promozione del turismo sostenibile, con particolare riferimento alla protezione del patrimonio
naturale dagli effetti negativi del turismo intensivo.
Sulla base degli specifici ruoli e competenze, avvalendosi delle rispettive strutture e risorse,
comprese quelle delle Agenzie e degli Enti partecipati afferenti alle competenze del
Dipartimento, le Parti collaboreranno all'attuazione ed all'esecuzione delle attività previste
dagli specifici progetti di volta in volta individuati, con l'obiettivo di garantire un elevato
livello qualitativo dei risultati a beneficio di tutto il sistema regionale.
Fonte: Europuglia, 8 febbraio 2019

Marche, 14 comuni del 'cratere' del sisma per la mobilità dolce
Quattordici Comuni del 'cratere' marchigiano hanno firmato un documento per la mobilità
dolce come fattore per creare condizioni di sviluppo post sisma dei territori per supportare
iniziative che vivono di turismo. E' "un'opportunità che il territorio non può perdere",
scrivono, citando i fondi della Programmazione Ue 2014-2020, nello specifico il Fondo
europeo per lo sviluppo regionale (Fesr), e le ulteriori risorse da 248 milioni di euro assegnate
per ripartire dopo il terremoto da destinare con priorità alle aree colpite - la ricostruzione è
finanziata da altri fondi - che possono servire "a ri-lanciare la crescita e lo sviluppo". Hanno
firmato Castelraimondo, Cerreto d'Esi, Corridonia, Esanatoglia, Fabriano, Macerata, Matelica,
Mogliano, Petriolo, Pollenza, San Severino Marche, Sarnano, Tolentino e Urbisaglia.
I 10 milioni investiti dalla Regione, in particolare sulle ciclovie, osservano i Comuni "sono
una piccola parte rispetto ai 248 milioni" e l'obiettivo "è creare le condizioni per lo sviluppo"
dei territori promuovendo la mobilità dolce. Verranno attivati interventi per la "sostenibilità
turistica e mobilità dolce" ma anche "stazioni di ricarica elettrica per vari mezzi di trasporto".
Investimenti che integreranno i bandi dei Progetti integrati locali nell'ambito dei Gruppi di
azione locale: "una progettualità integrata, condivisa sul territorio" per "dare un'opportunità
specifica alle aree colpite dagli eventi sismici" sfruttando anche la "leva del turismo
sostenibile".
"Oltre a premere l'acceleratore sulla ricostruzione - scrivono i Comuni - si devono portare
avanti le possibili misure di crescita e di sviluppo anche per chi sul territorio quotidianamente
vive, investe con le attività, in un concetto di sviluppo economico che valorizzi e preservi le
ricchezze del territorio". Per accedere ai finanziamenti serve sinergia: "solo uniti, con sinergia
e grande lungimiranza si deve ri-progettare il futuro consapevoli che in questo caso, oltre che
parlare con le istituzioni coinvolte, si sarebbe dovuta fare maggiore comunicazione tra i
cittadini. Spetta ai vari enti locali l'utilizzo efficace di tali risorse e la capacità di metterle a
sistema a supporto di quanto i singoli Comuni stanno progettando per rilanciarsi".
Fonte: Ansa Europa, 04 febbraio 2019
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