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Newsletter relativa al monitoraggio e all’approfondimento di bandi ed opportunità di finanziamento a 

livello UE, nazionale e locale focalizzate sulle tematiche del sociale ed ambientale  
Ediz. n. I, Agosto 2015 

 
 
Cari lettori, con la presente siamo lieti di inviarVi il primo numero della newsletter su finanziamenti e 
opportunità, eventi ed iniziative a livello locale, nazionale ed EU di Vs potenziale interesse. Dal momento 
che questo mese sono di prossima apertura numerosi bandi ed opportunità a livello europeo abbiamo 
preferito dare priorità all’approfondimento di questi a discapito della segnalazione di opportunità a 
livello nazionale e locale che vi evidenzieremo nel prossimo numero di settembre. AugurandoVi buona 
lettura rimaniamo a Vostra disposizione per qualsivoglia dubbio o approfondimento.  
 
Il Vostro team newsletter OpenMed sarà a disposizione per eventuali richieste di chiarimento / supporto 
attraverso il portale di CSV Sardegna Solidale. 
 

 

********* 
 

 
FINANZIAMENTI COMUNITARI 

 
 
 

PROGRAMMA LIFE 2014-2020 
 

 
Nota Introduttiva 
Gli obbiettivi del programma LIFE possono essere descritti come segue: 
a) contribuire al passaggio ad un’economia efficiente in termini di risorse, con 
minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire 
alla protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione 
e all’inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla 
rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;  

b) migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e 
climatica dell’UE e rafforzare e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e 
climatici nelle altre politiche dell’UE e nella pratica nei settori pubblico e privato, anche attraverso 
l’aumento della loro capacità;  
c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa 
una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;  
d) sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’ambiente.  
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Attività / azioni finanziabili 
Il programma LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in 
3 settori d’azione:  
 
 

SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE  
Settori di azione prioritari:  
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse  
Priorità tematiche  
a) acqua e ambiente marino; b) rifiuti; c) efficienza nell’uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e 
economia verde e circolare; d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore; e) 
qualità dell’aria ed emissioni, compreso l’ambiente urbano  
2) Natura e biodiversità  
Priorità tematiche:  
A) Natura  
B) Biodiversità  
3) Governance e informazione in materia ambientale  
Priorità tematiche  
a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione in linea con le priorità del 7° EAP 
(programma d’azione per l’ambiente);  
b) attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di misure di promozione della conformità 
in relazione alla legislazione ambientale UE, nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di 
informazione relativi all’attuazione della legislazione ambientale UE. SOTTOPROGRAMMA AZIONE 
PER IL CLIMA  
Settori prioritari:  
a) Mitigazione dei cambiamenti climatici  
b) Adattamento ai cambiamenti climatici  
c) Governance e informazione in materia di clima  

Beneficiari  
Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali 
(comprese le ONG) con sede nell’UE; organismi ammissibili con sede nei 
Paesi e territori d’oltremare possono partecipare a un progetto in qualità di 
beneficiari associati, a condizione che la loro presenza conferisca valore 
aggiunto al progetto e che la realizzazione di attività al di fuori del territorio 
UE sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi del progetto.  
I progetti integrati dovrebbero prevedere il coinvolgimento  delle autorità 

competenti incaricate dell’attuazione dei piani/strategie relative al tema oggetto del progetto.  
Tutte le categorie di progetti devono essere di interesse per l’UE e apportare un contributo 
significativo al raggiungimento degli obiettivi del programma, devono essere tecnicamente e 
finanziariamente coerenti e devono essere efficienti sotto il profilo dei costi. Il partenariato non è 
obbligatorio, ed è ammissibile solo se giustificato dalla natura e dagli obiettivi del progetti e se 
conferisce reale valore aggiunto al progetto. I progetti devono avere una data di inizio a partire dal 1° 
luglio 2016.   
 

Budget  
Il contributo massimo per i progetti previsto è del 60% dei costi ammissibili di 
progetto, con le seguenti eccezioni: progetti Ambiente-Natura e biodiversità: nel 
caso di habitat o specie prioritarie il contributo può arrivare al 75%. Per i progetti 
di rafforzamento delle capacità: il contributo copre fino al 100% dei costi 
ammissibili.  
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La Commissione non stabilisce a priori dei massimali per il budget di progetto 
(nel rispetto delle allocazioni indicative per Paese); in passato sono stati 
finanziati spesso progetti che hanno beneficiato di un contributo medio di 1-2 
milioni di euro (per i progetti integrati il valore medio indicativo di contributo è 
di 10 milioni).  

 
 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Progetti tradizionali  
Azione per il clima (tutti i settori d’azione) 15/09/2015  
Ambiente: Uso efficiente delle risorse 01/10/2015  
Ambiente: Natura e biodiversità & Governance e informazione ambientale 07/10/2015  
Progetti preparatori: 30/10/2015  
Progetti integrati fase I: (concept note): 01/10/2015; fase II: marzo/aprile 2016   
Progetti di rafforzamento di capacità: 30/09/2015  

Le proposte progettuali possono essere scritte in tutte le lingue UE (eccetto irlandese e maltese), 
(salvo il titolo della proposta e il form B1, che devono essere scritti in inglese).  
Le proposte progettuali riguardanti i progetti tradizionali devono essere inviate alla Commissione 
attraverso il formulario elettronico eproposal. Per le altre categorie progettuali devono essere 
utilizzati i formulari specifici appositamente preparati.  
I progetti integrati seguono un processo di presentazione delle proposte progettuali a 2 fasi: nella 
prima fase è richiesta la presentazione del concept note; solo i proponenti dei concept note selezionati 
saranno invitati a presentare le proposte complete di progetto.  
La documentazione per la preparazione delle proposte progettuali è scaricabile dalla pagina web 
indicata negli indirizzi utili. 
 

 
Link e contatti: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index  

 

 

PROGRAMMA MED 
 
 

Nota introduttiva 
Obiettivi del programma MED  
Il programma MED 2014-2020 intende stimolare la cooperazione tra territori 
per trasformare il bacino del Mediterraneo in una regione competitiva a livello 
internazionale, sostenendo la coesione territoriale, la crescita e l’occupazione. 
Il programma si concentra su 4 priorità: 

 rafforzare l’innovazione attraverso la cooperazione tra PMI, autorità 
pubbliche e centri di ricerca; 

 investire nell’economia a basse emissioni, attraverso la produzione di energia rinnovabile e 
l’efficienza energetica; 

 proteggere le risorse naturali e culturali e la biodiversità; 

 migliorare la governance nel Mediterraneo attraverso progetti di collaborazione che coinvolgano 
partner regionali, nazionali e internazionali. 

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index
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Attività / azioni finanziabili (i 4 assi principali) 
Asse 1. Promuovere le capacità d’innovazione delle regioni Med per una 
crescita intelligente e sostenibile  
- Promuovere gli investimenti delle imprese in innovazione e ricerca, le 

sinergie tra aziende, centri di ricerca e alta formazione,  per lo sviluppo di 
servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l’eco-
innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici; 

 
Asse 2. Favorire le strategie a basse emissione di carbonio e l’efficacia energetica nei territori Med: città, isole e 
territori remoti  
Sostenere l‘efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia, l’uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici, e nel settore dell'edilizia abitativa; 
- Promuovere strategie per un basso consumo di carbonio in tutti i territori, in particolare nelle aree urbane,  
compresa la promozione di una mobilità urbana multimodale sostenibile e misure di adattamento ai 
cambiamenti climatici; 
 
Asse 3. Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali del Mediterraneo  
- conservare, proteggere e favorire lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale  
proteggere e ripristinare la biodiversità, la protezione del suolo e promuovere servizi ecosistemici, inclusa 
NATURA 2000 e le infrastrutture verdi; 
Asse 4. Rafforzare la governance mediterranea.  

 
 
Beneficiari  

I beneficiari sono enti pubblici, enti privati, PMI, enti di ricerca, associazioni, ONG di 
10 Paesi europei (Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo, 
Slovenia, Regno Unito) e 3 Paesi in pre-adesione (Albania, Bosnia-Erzegovina e 
Montenegro).  

 

Budget  
Il budget totale è pari a 233.678.308,00 euro (progetti co-finanziati 
all’85%). 

 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
L’apertura del primo bando è prevista per il primo settembre 2015 anche 
se i documenti per la candidatura sono già disponibili sul sito. Le risorse 
del programma vengono attribuite attraverso bandi che possono essere: 
tematici, inviti mirati per progetti strategici. La procedura di selezione 
avviene con una prima valutazione di eleggibilità e una seconda 
valutazione qualitativa del progetto (uno step).   

 

Link e contatti: http://www.programmemed.eu  

 

 

http://www.programmemed.eu/
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PROGRAMMA ITALIA FRANCIA MARITTIMO 

 
Nota introduttiva 
L’obiettivo principale del programma Italia Francia Marittimo è quello di  
contribuire a lungo termine a rafforzare la  cooperazione transfrontaliera tra le 
regioni partecipanti e a fare della zona di cooperazione una zona competitiva e 
sostenibile nel panorama europeo e mediterraneo.  

 
 

Attività / azioni finanziabili (i 4 assi principali) 
Asse 1 
Promozione della competitività delle imprese nelle filiere transfrontaliere 
L’asse 1 punta ad accrescere la competitività del tessuto imprenditoriale della 
zona di cooperazione caratterizzato da piccole e medie imprese attraverso 
l’identificazione di filiere prioritarie transfrontaliere legate alla crescita blu e 
verde, quali la nautica e la cantieristica navale, il turismo innovativo e 
sostenibile, le  biotecnologie "blu e verdi" e le energie rinnovabili "blu e verdi". 
Le azioni finanziate consentiranno la creazione di nuove realtà imprenditoriali 
e il consolidamento delle imprese esistenti attraverso l’aumento delle 
possibilità di espansione. 

Asse 2 
Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi 
L’asse 2 mira a migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche a promuovere, in modo congiunto,  la  
prevenzione e la gestione di certi rischi specifici alla zona e strettamente collegati al cambiamento 
climatico (rischio idrologico, erosione costiera, incendi) e a migliorare la sicurezza in mare, quale 
rischio specifico  legato alla navigazione. Questo asse si propone anche di favorire la gestione 
congiunta sostenibile  e  responsabile dell’inestimabile patrimonio culturale e naturale della zona, in 
particolare aumentando la  protezione delle acque marine minacciate da rischi causati dalle attività 
produttive ed umane nei porti. 
Asse 3 
Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali 
L’asse 3 prevede di contribuire al miglioramento delle connessioni tra nodi secondari e terziari 
transfrontalieri ovvero infrastrutture di rete meno collegate alle reti di trasporto trans-europee 
(TEN-T), aumentando l’offerta di trasporto e lo sviluppo della multi modalità quale vantaggio per le 
popolazione della zona, in particolare i cittadini situati in zone isolate, isole e zone interne. Lo stesso 
asse punta a migliorare la sostenibilità delle attività svolte nei porti riducendo l’inquinamento 
acustico e le emissioni di CO2. 
Asse 4 
Aumento delle opportunità di lavoro sostenibile e di qualità e di inserimento attraverso l’attività  
economica 
L’asse 4, complementare dell’asse 1, mira ad aumentare le opportunità di lavoro e di inserimento 
attraverso l’attività economica nelle filiere transfrontaliere indicate nell’asse 1 sostenendo l'auto 
imprenditorialità, la microimpresa e l'impresa dell'economia sociale e solidale. Obiettivo di questo 
asse è anche il rafforzamento del mercato del lavoro transfrontaliero nelle filiere prioritarie e 
nell’impresa dell'economia sociale e solidale attraverso servizi congiunti per il lavoro e offerte di 
formazione integrate. 
 
 

Beneficiari: regioni di 2 Stati Membri (Francia e Italia): la Corsica, la Sardegna, 
la Liguria e le 5 province della costa Toscana, alle quali si aggiungono i 
dipartimenti francesi delle Alpi Marittime e del Var, situati in Provence, Alpe 
Côte d'Azur (PACA). 
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Budget: Il programma è co-finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale (FESR) per un importo pari a 169.702.411,00 euro.  

 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La pubblicazione del primo bando è prevista per fine agosto 2015 con 
scadenza fine ottobre 2015.  

  
 

 
 
Link e contatti: http://www.maritimeit-fr.net  

 

 

BANDO EaSI - DISTACCO DEI LAVORATORI: POTENZIARE LA 

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 

 
Fonte: VP/2015/007  
 

Nota introduttiva 
Obiettivi: Sostenere iniziative per migliorare l’applicazione e attuazione della 
Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una 
prestazione di servizi, nonché della Direttiva 2014/67/UE ad essa collegata.  
Il bando si inserisce nell'ambito del programma EaSI-Asse Progress:  
modernizzazione dell’occupazione e delle politiche sociali. Nello specifico, il 
bando intende realizzare l’obiettivo di migliorare la cooperazione 
amministrativa tra le parti sociali e gli organismi nazionali competenti incaricati 
del monitoraggio e della corretta applicazione delle due Direttive citate, e di ac-
crescere la fiducia reciproca tra i soggetti interessati. Inoltre, intende 
aumentare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni riguardanti i 
termini e le condizioni di lavoro da rispettare, compreso l'uso di siti web, gli 
organismi e le autorità alle quali i lavoratori distaccati e le imprese possono 
rivolgersi per informazioni, nonché l'uso di iniziative pertinenti volte a 
migliorare l’accesso alle informazioni rilevanti; e la promozione di scambi e di 
iniziative formative per i funzionari competenti e le parti sociali interessate.  

 
Attività / azioni finanziabili  
- Azioni di sviluppo, agevolazione e promozione di scambi e/o formazione (ad 

esempio visite congiunte, ispezioni congiunte, attività brevi di formazione) dei 

funzionari delle autorità pubbliche competenti e/o delle parti sociali 

responsabili della cooperazione amministrativa in materia di lavoratori 

distaccati.  

http://www.maritimeit-fr.net/
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- Facilitare e promuovere gli scambi e le iniziative per lo sviluppo di buone pratiche per l’accesso alle 

informazioni e la consapevolezza dei diritti, come ad esempio lo sviluppo di iniziative volte a fornire 

informazioni più trasparenti e adeguate.  

- Sostegno e assistenza alle imprese e ai lavoratori distaccati sui termini e le condizioni di lavoro, l'uso 
delle informazioni, lo scambio di esperienze e buone pratiche e l'aggiornamento di banche dati o siti 
web contenenti informazioni riguardanti i termini e le condizioni di lavoro da rispettare in relazione ai 
lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi.  
- Scambio di informazioni e buone pratiche (per esempio, seminari, conferenze, tavole rotonde) e 
diffusione (rapporti, manuali, linee guida, opuscoli, newsletter, pagine web, manuali).  
 

Beneficiari  
I candidati devono rientrare in una delle seguenti categorie: autorità pubbliche, 
parti sociali, organizzazioni internazionali, organizzazioni non-profit, centri di 
ricerca e istituti, università e organizzazioni della società civile.  
In deroga alle condizioni previste per le persone giuridiche dall'articolo 131 del 
Regolamento Finanziario, le organizzazioni delle parti sociali sprovviste di 
personalità giuridica secondo le legislazioni nazionali possono partecipare a 
condizione che siano soddisfatti i requisiti connessi a tali attività stabiliti dal 
Regolamento Finanziario.  

Il bando è destinato a finanziare specifici progetti di cooperazione transnazionale. Pertanto le 
sovvenzioni non sono destinate a finanziare le normali operazioni o le riunioni degli organi 
rappresentativi delle autorità pubbliche competenti; esse sono destinate esclusivamente a coprire le 
spese supplementari legate direttamente ai progetti.  
 
 

 
Budget  
2.000.000,00 di euro.  

 
 
 
 
 

 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
18 settembre 2015  

 
 
 
 
 

Link e contatti:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=427&furtherCalls=ye
s   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=427&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=427&furtherCalls=yes
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********* 
 
 
 
 
 

Questa newsletter è stata realizzata dal team OpenMed  
 

© Associazione OpenMed  
Viale C. Colombo 6 – 09115 CAGLIARI 

 e-mail: info@open-med.eu – sito web: www.open-med.eu 

 
    Siamo a vs disposizione: info@open-med.eu 

 
 

mailto:info@open-med.eu
http://www.open-med.eu/

