Missione presso la Commissione Europea
sui ﬁnanziamenti diretti, Bruxelles 23
maggio 2016
21 Marzo 2016
Si informano le imprese e le Associazioni che l’ICE – Agenzia organizza il 23 maggio
p.v., una missione di operatori italiani presso la Commissione europea.
La missione ha l’obiettivo di creare un contatto diretto con le istituzioni
comunitarie, per comprendere più approfonditamente i meccanismi alla base della
programmazione comunitaria e conoscere i referenti dei vari programmi e le
metodologie di gestione degli stessi.
Gli argomenti oggetto della missione riguarderanno i fondi a gestione diretta,
ovvero quelli erogati direttamente dalla Commissione.
La missione è aperta a tutti i soggetti del settore pubblico e privato che abbiano
una conoscenza di base dei ﬁnanziamenti comunitari.
Il programma di massima della giornata sarà il seguente:
presentazione delle attività dell’uﬃcio ICE di Bruxelles e della
Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE
visita alla sede della Commissione Europea e presentazioni dei funzionari
delle varie Direzioni Generali (DG Growth, DG Near, DG Devco, DG
Research & Innovation, DG Education & Culture). Tra gli argomenti trattati:
programmazione 2014-2020 con particolari approfondimenti dei
programmi COSME, Horizon 2020, Europa Creativa, IPA II, ENI, FES.
La missione avrà luogo al raggiungimento di un numero minimo di 20
partecipanti e sarà limitata ad un massimo di 30 partecipanti.
E’ necessario compilare il modulo di adesione esclusivamente on-line entro il 14
aprile 2016 in tutte le sue parti, disponibile al seguente link:
https://sites.google.com/a/ice.it/missione-commissione/home
In particolare si richiede l’indicazione del luogo, data di nascita e n. del documento
d’identità che sarà presentato all’ingresso degli uﬃci della Commissione.
Si sottolinea che la lista dei partecipanti dovrà essere deﬁnita e comunicata alla

Commissione entro il 22 aprile 2016. Per tale ragione la richiesta di partecipazione
dovrà essere eﬀettuata in maniera responsabile in modo da evitare successive
rinunce.
E’ indispensabile una conoscenza base dei ﬁnanziamenti comunitari e della lingua
inglese. Tali requisiti saranno oggetto di autocertiﬁcazione in occasione della
richiesta di partecipazione.
Qualora le richieste di partecipazione dovessero superare il massimo dei posti
disponibili (30 persone), sarà data priorità a quelle pervenute per prime, a
condizione che queste siano state correttamente compilate in tutte le parti.
Non saranno accolte le domande incomplete e potranno non essere accolte se
ricevute oltre il termine indicato.
Le richieste correttamente pervenute che non potranno essere accolte per
mancanza di posti disponibili, saranno inserite in una lista cronologica d’attesa e
prese in considerazione in caso vi fossero rinunce motivate. Le modiﬁche alla lista
dei partecipanti sono subordinate all’accettazione da parte della Commissione.
La partecipazione alla missione è gratuita fermo restando le spese di viaggio, vitto
e alloggio dei partecipanti, che saranno a carico degli stessi.
Qualora si dovesse riscontrare il non possesso dei requisiti obbligatori e in caso di
rinunce successive all’ammissione, i partecipanti e le imprese a cui fanno
riferimento saranno esclusi dalla partecipazione di futuri eventi organizzati
dall’uﬃcio.
Per maggiori dettagli sull’iniziativa, si forniscono di seguito i contatti dell’Uﬃcio ICE
: Linea Aﬀari Europei
Mario Iaccarino (06 59926940); Patrizia Managò (06 59926888); E-mail:
aﬀari.europei@ice.it

