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Calendario UE 2014-2015
2014
1°Novembre –si insedia la nuova Commissione a guida Junker
26 Novembre - presentato il piano di investimenti per l'Europa
 3-4 Dicembre - ultima sessione plenaria CdR – adottati pareri Zingaretti,
Marini e il « Blueprint » per la revisione di Europa 2020
16 Dicembre - presentato il programma lavoro 2015 della Commissione UE
31 Dicembre – termina la Presidenza italiana di turno del Consiglio dell’UE

2015
Gennaio: la Commissione pubblica il regolamento del Fondo europeo per
gli investimenti strategici (FEIS)
Febbraio: proposta Commissione per revisione strategia EU 2020
Marzo : Consiglio di primavera chiuderà la fase di revisione della strategia
Europa 2020

PRIORITA’- PROGRAMMA LAVORO COM 2015
10 Priorità politiche- 23 iniziative - 6 azioni principali :
Realizzazione del piano di investimenti per l'Europa
Un pacchetto ambizioso per il mercato unico digitale
Creazione di un'Unione europea dell'energia
Un approccio di maggiore equità fiscale
Un'agenda europea in materia di migrazione
Un'Unione economica e monetaria più profonda

Priorità 2015- Avvio nuovi fondi strutturali 2014-2020

PRIORITA’- PROGRAMMA LAVORO COM 2015

Piano di investimenti per l'Europa- Un nuovo impulso
all'occupazione, alla crescita e agli investimenti :

Fondo europeo per gli investimenti strategici – (FEIS)- Piano Junker
Pacchetto x l'integrazione e l'occupabilità nel mercato del lavoro

Revisione intermedia della strategia Europa 2020:

Europa 2020 è la strategia dell’Unione europea per riportare
l’economia europea su un sentiero di crescita e sviluppo - lanciata
dalla Commissione nel 2010:
l'avvio della nuova programmazione dei fondi strutturali –
strumento fondamentale per contribuire agli obiettivi 2020
allineamento completo rispetto al passato tra priorità del CSF e EU
2020

Accordi di partenariato- PAs
test rilevante per la governance di EU 2020
un'opportunità per il coordinamento multi livello di tutte le politiche
relative a Eu2020
Concentrazione su poche priorità- innovazione e competitività,
sostenibilità e inclusione sociale

Obiettivi UE al 2020
OCCUPAZIONE

75% della popolazione tra 20 e 64 anni con un lavoro

INNOVAZIONE

il 3% del PIL UE investito in R&S/Innovazione

AMBIENTE /
ENERGIA

Riduzione di emissioni CO2 del 20% ( o 30% dal ‘90)
il 20% del fabbisogno di energia coperto da fonti rinnovabili
aumento del 20% dell'efficienza energetica

ISTRUZIONE

abbassamento dei tassi di abbandono scolastico sotto il 10%
Al meno il 40% dei giovani ( 30-34 anni) completino ciclo di istruzione
universitaria

POVERTA’

20 millioni di persone in meno a rischio povertà

6

Tre priorità integrate- 7 Iniziative faro
Crescita intelligente

Innovazione
« Innovation Union »

Educazione
« Youth on the move »
Società Digitale
« A digital agenda for
Europe »

Crescita sostenibile

Crescita inclusiva

Clima, energia e mobilità
Occupazione e
formazione
« Resource efficient
Europe »
« An agenda for new skills
and jobs »
Competitività

Lotta alla povertà

« An industrial policy for
the globalisation era »

« European platform
against poverty »

Europa 2020 e il
CdR

Piattaforma di monitoraggio EU 2020
raccoglie buone pratiche, promuove indagini, studi ed incontri sul
contributo locale e regionale alla concezione ed all'attuazione di EU
2020

Azione di monitoraggio sul livello di coinvolgimento
dei LRAs nei processi di governance- EU2020
4° Monitoring Reports
Ottobre 2013

Handbook EUROPA 2020

BUDGET:
960 MILIARDI DI EURO

351 miliardi di euro
Per FONDI STRUTTURALI
messi a disposizione dei 28
Paesi UE, con l'Italia che si
ritroverà a gestire una dote di
ben 32.2 miliardi di euro nel
settennato, cui andrà a sommarsi
una quota di cofinanziamento
nazionale di 24 miliardi
QFP

185,7 miliardi di
euro
Per FINANZIAMENTO DI
PROGRAMMI TEMATICI DIRETTI
per quelle risorse il cui versamento
e gestione sono attuati
direttamente dalla Commissione o
da un'Agenzia da essa delegata, di
livello europeo o nazionale

PROGRAMMI TEMATICI DIRETTI
HORIZON 2020

~ 77.028 milioni di €

COSME

~ 2 298 milioni di €

LIFE + 2014

~ 3.456 milioni di €

ERASMUS PER TUTTI

~ 14.774milioni di €

MECCANISMO UNIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

~ 368 milioni di €

EUROPA PER I CITTADINI

~ 185 milioni di €

OCCUPAZIONE ED INNOVAZIONE SOCIALE

~ 919 milioni di €

EUROPA CREATIVA

~ 1 462 milioni di €

STRUMENTO FINANZIARIO PER LA PROMOZIONE
DELLA DEMOCRAZIA E DEI DIRITTI UMANI

~ 1332 milioni di €

PROGRAMMI TEMATICI DIRETTI

PROGRAMMA PER LA PROTEZIONE DEI
CONSUMATORI

~ 188 milioni di €

PROGRAMMA DI AZIONE IN MATERIA DI SALUTE

~ 449 milioni di €

GIUSTIZIA 2014-2020

~ 377 milioni di €

DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA

~ 439 milioni di €

FONDO ASILO E MIGRAZIONE

~ 3.137 milioni di €

FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA

~ 1004 milioni di €

MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA

~ 33,242 milioni di €

DOGANA 2020

~ 522 milioni di €

FISCALIS 2020

~ 223 milioni di €

HERCULE III

~ 104 milioni di €

PERICLE 2014-2020

~ 7344 milioni di €

PROGRAMMI TEMATICI DIRETTI

Horizon 2020
• Eccellenza scientifica
• Sfide per la società
• Leadership industriale

Costruire una società ed
un’economia di primo piano su scala
mondiale basate sulla conoscenza e
l’innovazione dell’intera Unione,
contribuendo nel contempo allo
sviluppo sostenibile.

77.028,3 Mln €
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

HORIZON 2020: EFFICIENZA ENERGETICA
MIGLIORARE LE CAPACITÀ DELLE AUTORITÀ
PUBBLICHE
Budget

54.300.000 euro per la call
Attività Finanziabili
• Rispetto della direttiva sull’efficienza energetica
• Sviluppo di capacità di energia integrata, trasporti e
pianificazione delle città
• Scambio di esperienze e buone pratiche
• Pacchetti standard di risparmio energetico per famiglie, PPAA e
industrie

Scadenza
• 4 giugno 2015

Azioni urbane innovative
Bilancio 371.000.00 euro per sette anni
Calls for proposals- 2015
Progetti finanziabili- studi o progetti pilota che identificano e sperimentano
nuove soluzioni innovative, traferibili e replicabili legate all sfide urbane

Partenariato: citta’ o associazioni di enti locali o raggruppamenti urbani di
almeno 50 000 abitanti
Topics 2015 sarnno decisi in consultazione con gli Stati membri
Budget progetto- max 5. 000,00 euro
co finanziamento – 80 %
Durata progetto: 3 anni

Obiettivi
Azioni
svolte attraverso due
sottoprogrammi:
• Ambiente
• Clima

3.456,66 Mln €

• economia efficiente in termini di
risorse
• miglioramento delle politiche
ambientali
• governance ambientale
• attuazione del Settimo Programma
d’azione per l’ambiente

Beneficiari
Enti pubblici e privati

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Europa Creativa
Obiettivi
• Sottoprogramma Media
• Sottoprogramma Cultura
• Sezione transettoriale
(media/cultura)

• rafforzamento delle capacità del settore
audiovisivo europeo
• rafforzamento delle capacità dei settori
culturali e creativi
• facilitare l’accesso al credito per la
realizzazione di opere audiovisive e/o a
carattere culturale

1.462,72 Mln €
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

Erasmus per Tutti
• Mobilità individuale ai fini
dell’apprendimento
• Cooperazione per
l’innovazione e lo scambio
di buone pratiche
• Sostegno alla riforma delle
politiche

14.774,524 Mln €

• miglioramento del sistema dell’istruzione a
livello europeo
• sviluppo sostenibile nel settore
dell’istruzione superiore
• cooperazione europea in materia di
gioventù e di politiche giovanili
• sviluppo della dimensione europea dello
sport

Qualsiasi organismo pubblico e privato attivo
nel settore dell’istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm

ERASMUS+: KA1 MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI
DELL'APPRENDIMENTO
A seconda del profilo dei partecipanti coinvolti, sono sostenute le
seguenti tipologie di progetti di mobilità:
• Istruzione e Formazione (progetto di mobilità per studenti e personale
dell'istruzione superiore; progetto di mobilità per studenti e personale IFP; progetto di
mobilità per personale scolastico; progetto di mobilità per personale dell'istruzione per
gli adulti.

• Gioventù (progetto di mobilità per i giovani e per gli animatori giovanili)
Budget:

- Istruzione e formazione: 1536,5 milioni di euro
- Gioventù: 171,7 milioni di euro
Scadenze:
- istruzione e della formazione: 4 marzo 2015
- Gioventù: 1 ottobre 2015 (eForm 4 febbraio 2015)

Beneficiari.
• STUDENTI (studenti, tirocinanti, apprendisti, giovani e volontari)
• PERSONALE ((professori, insegnanti, formatori, animatori giovanili, e
persone che lavorano in organizzazioni attive nei settori
dell'istruzione, della formazione e della gioventù)

ERASMUS+ KA2 COOPERAZIONE IN MATERIA DI
INNOVAZIONE E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE
Budget
Bilancio totale è di 1736,4 milioni di euro, così ripartiti:
- Istruzione e formazione: 1536,5 milioni di euro
- Gioventù: 171,7 milioni di euro
Attività finanziabili
• partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù;
• Alleanze della conoscenza;
• Alleanze delle abilità settoriali;
• sviluppo delle capacità nel settore della gioventù.
Scadenze
-Partenariati strategici nel settore dell`istruzione, formazione e gioventù: 31 marzo 2015 (a
seguito di modifica)
- Partenariati strategici esclusivamente nel settore della gioventù: 4 febbraio 2015; 30 aprile
2015; 1° ottobre 2015 (a seguito di modifica)
- Alleanze della conoscenza: 26 febbraio 2015

- Alleanze delle abilità settoriali:26 febbraio 2015
- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 10 febbraio 2015
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 3 aprile 2015; 2 settembre 2015

Europa per i
Cittadini
• Memoria europea
• Impegno democratico e
partecipazione civica

• contribuire alla comprensione
dell’Unione Europea, della sua storia
e delle sue diversità
• promuovere la cittadinanza europea
e migliorare le condizioni di
partecipazione a livello comunitario

185,47 Mln €

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/...

COSME
• Migliorare l’accesso delle PMI
ai finanziamenti
• Migliorare l’accesso ai
mercati
• Enterprise Europe Network;
• Migliorare la sostenibilità e la
competitività delle PMI
• Promuovere
l’imprenditorialità

• migliorare l’accesso al credito delle PMI
• agevolare l’accesso nei mercati sia
interni che internazionali
• migliorare le condizioni quadro per la
competitività delle PMI europee
• promuovere l’imprenditorialità e la
cultura d’impresa

2.298,24 Mln €
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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