FLASH EUROPA
Unioncamere Emilia-Romagna
A cura di Laura Bertella, Stefano Lenzi, Paolo Montesi,Gianna Padovani e Valentina Patano

www.rer.camcom.it/flash_europa

APPALTI PUBBLICI EUROPEI: I VANTAGGI DEL TED
TED, Tenders Electronic Daily, è la versione online del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea serie S per gli appalti pubblici europei.
La serie S contiene i bandi di gara per i seguenti settori: appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi in tutti gli Stati membri dell' UE; appalti per
servizi di pubblica utilità (acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni); appalti pubblici delle istituzioni dell' UE ; appalti del Fondo europeo di sviluppo
(paesi ACP); progetti finanziati dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Banca centrale europea e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo; appalti nello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein); avvisi concernenti i gruppi europei d'interesse economico
(GEIE); appalti pubblici per servizi aerei, ecc..
TED viene aggiornato 5 volte a settimana con circa 1 500 avvisi di appalti pubblici.
TED consente di visualizzare,cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore commerciale, tipologia di documento e altro. Le
informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 23 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono
pubblicati integralmente in tali lingue.
Oltre alle gare di appalto vengono pubblicati su TED anche gli inviti a manifestare interesse che consentono alle imprese selezionate di essere inserite
in apposite liste di fornitori che vengono interpellati per lavori e forniture di importi più contenuti rispetto all’appalto. Le liste vengono rinnovate ogni tre
anni e comprendono aziende di diversi settori provenienti da tutti gli Stati membri.
Gli utenti che si registrano possono accedere all'intero contenuto del TED, compreso l'archivio (di 5 anni), personalizzare i profili di ricerca, secondo le
proprie esigenze e ricevere e-mail di alert sulla base dei profili di ricerca salvati
Per ottenere maggiori informazioni è possibile visitare il sito http://ted.europa.eu o inviare una richiesta ad Unioncamere Emilia-Romagna via e-mail
all’indirizzo: simpler@rer.camcom.it oppure via fax al n. 051.6377050.

Notizie
dall’Unione Europea
ENTRA IN VIGORE IL TRATTATO DI
LISBONA
Il 1°dicembre 2009 è entrato in vigore il
Trattato di Lisbona. Le norme contenute
nel nuovo Trattato hanno lo scopo di migliorare il funzionamento dell’Unione europea semplificandone il processo decisionale e adeguandolo alla nuova
dimensione raggiunta dall’Ue dopo
l’allargamento ad est. Le principali novità
riguardano il rafforzamento del ruolo del
Parlamento
europeo
attraverso
l’estensione della procedura di codecisione, l’istituzione della figura del Presidente
del Consiglio europeo, che rimarrà in carica 2 anni e mezzo, e dell’Alto
rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica per la sicurezza.
Le decisioni saranno prese, nella quasi
totalità dei casi, a maggioranza qualificata
eliminando, di fatto, il diritto di veto degli
Stati membri. Il Trattato attribuisce una
particolare rilevanza al settore energetico,
prevedendo nuove disposizioni che
garantiscono il buon funzionamento del
mercato dell’energia, in particolare per
quanto riguarda l’approvvigionamento
energetico e lo sviluppo di fonti di energia
nuove e rinnovabili. Il Trattatto di Lisbona
estende, inoltre, le competenze dell’UE a
nuove materie quali lo sport, il turismo, la
protezione dei dati personali e della
proprietà intellettuale, l'energia e la salute
pubblica e prevede l’introduzione del
diritto di inziativa popolare attraverso il

AGOSTO 2010

quale i cittadini dell’UE potranno inviare
proposte alla Commissione europea.
Rif.:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained
/091201_it.htm
L’UE FINANZIA LA LOTTA AL CRIMINE
ORGANIZZATO IN ITALIA
L’UE cofinanzia un programma multiregionale denominato “Sicurezza per lo sviluppo” del valore di 1,2 miliardi di euro nel
periodo 2007-2013 il cui scopo principale
è migliorare la sicurezza in 4 regioni
dell’Italia meridionale (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Di tale importo, 91
milioni di euro saranno spesi in progetti
per convertire terreni e proprietà che appartenevano alla mafia. Altri 36,5 milioni
di euro saranno dedicati allo stesso scopo attraverso programmi regionali.
L’Italia è il terzo maggior beneficiario della politica di coesione dell’UE dopo la Polonia
e
la
Spagna.
Tra il 2007 e il 2013, l’Italia beneficerà
d’investimenti per 28,8 miliardi di euro di
cui 21,9 provenienti dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) e 6,9 dal Fondo sociale europeo (FSE).
Rif.:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesA
ction.do?reference=IP/09/1856&format
=HTML&aged=0&language=IT&guiLan
guage=en

Recepimento del diritto
comunitario

ELETTRICITÀ
VERDE:
LA
COMMISSIONE DEFERISCE L’ITALIA
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
La Commissione europea ha deciso di
deferire l'Italia alla Corte di Giustizia per il
mancato riconoscimento di alcune garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri dell'UE come previsto dalla direttiva
2001/77/CE sull'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili. La direttiva obbliga gli Stati membri ad introdurre
un sistema di garanzie di origine e a riconoscere quelle degli altri Stati membri.
Pur adottando questo sistema, l’Italia ha
negato nel 2005 il riconoscimento di alcune garanzie di origine per l'energia
prodotta in Francia, Grecia e Slovenia per
presunte irregolarità legate ai ritardi nel
recepimento in alcuni Stati membri della
direttiva. Dopo aver indagato in merito, la
Commissione è giunta alla conclusione
che il rifiuto delle autorità italiane di riconoscere le garanzie di origine per
l'energia elettrica prodotta nel 2005 è ingiustificato. L'Italia ha pertanto violato l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva. Il deferimento alla Corte di Giustizia fa seguito
all’invio nel marzo scorso, di un parere
motivato da parte della Commissione.
Rif.:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesA
ction.do?reference=IP/09/1799&format
=HTML&aged=0&language=IT&guiLan
guage=en

Bandi comunitari
e appuntamenti
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
ICT POLICY SUPPORT PROGRAMME
L’obiettivo prioritario del programma ICT
Policy Support Programme è stimolare
l’innovazione e la competitività attraverso
un maggiore utilizzo e un migliore uso
delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione da cittadini, governi e imprese. Possono partecipare ai bandi pubblicati nell’ambito del progetto società private, PMI, autorità nazionali, centri di
ricerca e università. Il prossimo bando sarà pubblicato all’inizio del 2010. Le tematiche previste saranno: TIC (tecnologie
dell'informazione e della comunicazione)
per migliorare i servizi ai cittadini; TIC per
la salute; librerie digitali; TIC per la mobilità intelligente e per un’economia a bassa
emissione di CO2; web multilingue.
Il budget sarà di circa 115 milioni di euro.
La scadenza per la presentazione delle
proposte è prevista per giugno 2010.
Rif.:
http://ec.europa.eu/ict_psp

finanziaria è di 6,5 milioni di euro e la
scadenza per la presentazione delle proposte è il 2 febbraio 2009.
Rif.:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf
m?fuseaction=UserSite.CooperationD
etailsCallPage&call_id=261
BANDO EUROTRANS-BIO

plessive sono pari a circa 30 milioni di euro. Le e proposte dovranno essere presentate il entro il 1° febbraio 2010.
Rif.:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
primopiano/dettaglio_primopiano.php
?sezione=primopiano&tema_dir=tema
2&id_primopiano=83

È stato pubblicato un invito a presentare
proposte nell’ambito del 7° Programma
Quadro di Ricerca e Sviluppo per la priorità tematica nanotecnologie, nanoscenze, materiali e nuove tecnologie di produzione. Il bando è aperto a imprese, istituti
di ricerca e università e finanzia progetti
collaborativi finalizzati allo sviluppo di
nuove tecnologie e nuovi prodotti. Le idee progettuali devono essere presentate
almeno da 3 soggetti giuridici, provenienti
da 3 Stati membri differenti. La dotazione

Nell’ambito del programma europeo Eurotrans-bio, il Ministero dello Sviluppo
Economico mette a disposizione 5 milioni
di euro, a valere sul FIT (Fondo per l'Innovazione Tecnologica), per promuovere
progetti transnazionali d’innovazione industriale in tutti i campi applicativi delle
biotecnologie. Il programma ETB si
propone di sostenere la crescita delle
piccole e medie imprese nel settore delle
biotecnologie in Europa e coinvolge ad
oggi 15 organismi attivi in 12 diversi
Paesi e Regioni (Austria, Regioni delle
Fiandre e della Vallonia in Belgio,
Finlandia, Francia, Germania, Italia,
Paesi Bassi, Ungheria, Regioni della
Catalogna, di Madrid e dei Paesi Baschi
in Spagna). Il bando si rivolge alle PMI e
sostiene progetti di ricerca applicata e
sviluppo sperimentale realizzati in collaborazione con altre imprese e organismi
di ricerca. Possono presentare proposte
consorzi composti da almeno 2 imprese
provenienti da almeno 2 Paesi partecipanti a EuroTrans-Bio. Ai raggruppamenti
di progetto possono partecipare anche
grandi imprese, università, Enti pubblici di
ricerca e centri di ricerca, purché il coordinamento sia affidato ad una PMI, che si
assume una parte significativa delle attività previste dal progetto. Le risorse com-
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7° PROGRAMMA QUADRONANOTECNOLOGIE: INVITO A
PRESENTARE PROPOSTE
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Finanziamenti
alle imprese
ACCORDO BEI – UNICREDIT PER
FINANZIAMENTI ALLE PMI ITALIANE
La Banca Europea per gli Investimenti e
UniCredit Group hanno firmato un
accordo per un finanziamento da 300 milioni di euro destinato alle piccole e
medie
imprese
italiane.
L´accordo si inserisce nell’ambito della
politica istituzionale europea che la Bei, in
collaborazione con i gruppi bancari,
sta perseguendo per migliorare le possibilità di accesso al credito da parte
delle PMI nell´attuale fase di uscita dalla
crisi economica. I fondi Bei saranno indirizzati alle piccole e medie imprese beneficiarie attraverso UniCredit Leasing e potranno finanziare anche il 100% dei
progetti fino ad un massimo di 12,5 milioni di euro per progetto.
Rif.:
http://www.eib.europa.eu/projects/pres
s/2009/2009-234-italy-eur-300-millioneib-loan-for-smes-granted-to-unicreditleasing.htm?lang=-en
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