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L’Europa per le costruzioni
del 20/03/2012

1. News

BANDI UE 2012

1.1 Nuovo Bando Life +:
24,3 milioni d euro disponibili per l’Italia nel 2012
Si informa che il sesto invito a presentare proposte LIFE
+ è stato pubblicato il 13 marzo 2012, la cui scadenza è
fissata al 26 settembre 2012, entro le 23:59, ora di
Bruxelles.

BANDI IN CORSO
Idee progettuali per "Energia
Intelligente per l’Europa EIE” 2012 –
scad. 30 Marzo

1.2 Nuovo bando ENPI Italia - Tunisia:
8,2 milioni per il secondo invito a presentare
proposte per progetti ordinari
Il 13 marzo 2012 è stato aperto il secondo bando per la
presentazione di progetti ordinari tra 5 Province Siciliane
Agrigento, Caltanisetta, Ragusa, Siracusa e Trapani) e
Tunisine, con un budget di 8,2 milioni di euro, la cui
scadenza è fissata per il 14 maggio 2012.

Bando Generale EIE 2012 - scad. 8
Maggio 2012
Enpi Sicilia Tunisia - scad. 14 Maggio
2012
“Life+” - scad. 26 Settembre 2012

BANDI IN USCITA
1.3 BEI: Werner Hoyer è stato nominato Presidente
della BEI e membro del Comitato di Gestione

Eco Innovation

Previo suggerimento da parte della Repubblica federale di
Germania, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di
presentare la candidatura di Werner Hoyer al Consiglio
dei Governatori per il posto di Presidente e membro del
Comitato di Gestione, come successore di Philippe
Maystadt.

7° Programma Quadro Ricerca e

(indicativ. uscita prevista Maggio 2012)

Sviluppo, in particolare
Ricerca PMI, Ricerca Associazioni,
etc.
(indicativ. uscita Giugno, scad. Nov.

a

1.4 L’11 conferenza FEMIP - “Verso il turismo
sostenibile nel Mediterraneo” - 26 aprile 2012,
Amman

2012)

La BEI e il Ministero del Turismo e delle Antichità giordano organizzano una conferenza su come promuovere
il turismo sostenibile nel Mediterraneo e come rispondere alle attese dei popoli nella creazione di posti di
lavoro.
1.5 La 10a conferenza FEMIP - “PMI nel Mediterraneo: pronte a percorrere altre strade” - 8 marzo
2012, Tunisi
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI), in collaborazione con la Repubblica di Tunisia e PROMOS, ha
ospitato la 10a Conferenza del FEMIP sul tema “PMI nel Mediterraneo: pronte a percorrere altre strade” l‟8
Marzo 2012 a Tunisi.
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1.6 Urban Forum: il futuro dei finanziamenti UE per le città e lo sviluppo urbano sostenibile - 16
febbraio
Il 16 febbraio si è tenuto a Brussels l‟Urban Forum 2012 che rappresenta un‟opportunità per discutere le nuove
proposte della Commissione, con un focus particolare sul ruolo delle città nella promozione della crescita
sostenibile.

1.7 Formazione sui finanziamenti europei per i Paesi ACP e Formazione EIC - Ance - Commissione
europea sulle regole appaltistiche UE per l’area - 8/9 febbraio 2012
Si informa che l‟8 e 9 febbraio sono state organizzate a Brussels due giornate formative sugli strumenti
finanziari europei nella Regione del Mediterraneo (lo strumento per il vicinato) e nell‟Africa sub-sahariana (lo
strumento FES, Fondo europeo di sviluppo).

1.8 Alla Serbia viene concesso lo status di Paese candidato ad
entrare nell’UE
Per ora non cambiano gli strumenti di cui beneficerà il Paese, ma
si avvia ad ricevere nel prossimo periodo di programmazione, se
avverrà l‟adesione, un forte aumento di Fondi.

1.9 Opportunità di diventare un valutatore della Commissione
Europea
L‟Agenzia Esecutiva per la Ricerca (REA) della Commissione
europea sta cercando di espandere il proprio pool di esperti per
supportare la valutazione delle proposte per il 7° PQ di Ricerca e
Sviluppo dell‟UE.

1.10 Opportunità di lavoro presso la Commissione Europea a
Brussels e Lussemburgo
Cercasi Agenti Contrattuali per la Commissione Europea esperti
nella gestione degli edifici, candidature entro il 19 aprile 2012.

1.11 Tirocinanti presso la Commissione Europea
Il Prossimo bando per il tirocinio di marzo 2013 sarà pubblicato sul sito EPSO il 2 Luglio e si potrà inviare la
propria candidatura fino al 31 agosto 2012.
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2. Osservatorio UE
Ogni mese, Ance/MiSE tramite lo strumento di monitoraggio delle Gare Lavori e Servizi denominato
“Osservatorio UE” segnalano circa 140 gare lavori in 17 paesi prioritari scelti dal Gruppo PMI internazionali
dell‟Ance presieduto dall‟Ing. Carlo Ferretti e 10 gare in 40 Paesi dell‟area subsahariana.

2.1 Osservatorio UE : Paesi Prioritari
L‟Osservatorio UE Paesi Prioritari riassume le opportunità di finanziamento disponibili per i 17 Paesi Prioritari
segnalati, con cadenza annuale, dai componenti del Gruppo PMI Internazionali dell‟Ance. In questa edizione si
segnalano 136 gare di cui 51 avvisi di pre-informazione e 85 avvisi di gara. I Paesi con maggiori gare segnalate
sono: Bulgaria (47), Polonia (30), Romania (28) e Slovacchia (10).

2.2 Osservatorio UE Gare ACP: Nuove Gare Lavori e Servizi per l'Africa Sub-sahariana
(di cui 5 Avvisi di pre-informazione e 4 Avvisi di gara)
L’Osservatorio UE sui Paesi Africa subsahariana Caraibi Pacifico (ACP) in questa edizione sintetizza
informazioni su gare per i seguenti 6 Paesi:
Haiti, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Sierra Leone, Zambia.

3. Guida Interattiva sui finanziamenti UE per il Settore
delle costruzioni
La prima Guida Ance sui finanziamenti UE presenta in sintesi i 25 Strumenti e le 6 Iniziative di maggior
interesse per il settore delle costruzioni.

4. Eventi Europei 2012
In questa Sezione della News sono riportati gli eventi di maggior interesse per il settore organizzati negli Stati
membri dell’UE o da parte di istituzioni europee o dei Paesi dell’Unione Europea.
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1.News
1.1 Life + : 24,3 milioni d euro disponibili per l’Italia nell’ambito del bando 2012

Si informa che il 13 marzo 2012 è stato pubblicato il sesto invito a presentare proposte LIFE
+, la cui scadenza è fissata al 26 settembre 2012, entro le 23:59, ora di Bruxelles. Gli
obiettivi principali del bando sono:


Life Plus Natura e biodiversità: l‟obiettivo principale è proteggere, conservare,
ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di
biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all‟interno dell‟UE.



Life Plus Politica e governance ambientale: le azioni riguardano principalmente:
o cambiamenti climatici: stabilizzare la concentrazione di gas a effetto serra ad un
livello che impedisca il riscaldamento globale oltre i 2 gradi centigradi;
o acqua: contribuire al miglioramento della qualità delle acque attraverso
l‟elaborazione di misure efficaci sotto il profilo dei costi al fine di raggiungere un
buono stato ecologico nell‟ottica di sviluppare piani di gestione dei bacini
idrografici a norma della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque);
o aria: raggiungere livelli di qualità dell‟aria che non causino significativi effetti
negativi, né rischi per la salute umana e l‟ambiente;
o suolo: proteggere il suolo e assicurarne un uso sostenibile, preservandone le
funzioni, prevenendo possibili minacce e attenuandone gli effetti e ripristinando il
suolo degradato;
o ambiente urbano: contribuire a migliorare il livello delle prestazioni ambientali
delle aree urbane d‟Europa;
o rumore: contribuire allo sviluppo e all‟attuazione di politiche sull‟inquinamento
acustico;
o sostanze chimiche: migliorare entro il 2020 la protezione dell‟ambiente e della
salute dai rischi costituiti dalle sostanze chimiche attraverso l‟attuazione della
normativa in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n.
1907/2006 (il cosiddetto «regolamento REACH») e la strategia tematica sull‟uso
sostenibile dei pesticidi;
o ambiente e salute: sviluppare la base di informazioni per le politiche in tema di
ambiente e salute (piano d‟azione per l‟ambiente e la salute);
o risorse naturali e rifiuti: sviluppare e attuare politiche elaborate per garantire
una gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti, nonché migliorare le
prestazioni ambientali dei prodotti, la produzione sostenibile e i modelli di
consumo, la prevenzione, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti. Contribuire a
un‟attuazione efficace della strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio
del rifiuti;
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o foreste: fornire, soprattutto attraverso una rete di coordinamento a livello UE, una
base ampia e concisa per le informazioni pertinenti ai fini della definizione e
dell‟attuazione delle politiche sulle foreste in relazione a cambiamenti climatici
(impatto sugli ecosistemi delle foreste, mitigazione, effetti della sostituzione),
biodiversità (informazione di base e aree forestali protette), incendi boschivi,
condizione delle foreste e loro funzione protettiva (acqua, suolo e infrastrutture)
nonché contribuire alla protezione di boschi e foreste contro gli incendi;
o innovazione: contribuire a sviluppare e dimostrare approcci, tecnologie, metodi e
strumenti innovativi diretti a facilitare l‟attuazione del Piano di Azione per le
Tecnologie Ambientali (ETAP);
o approcci strategici: promuovere l‟attuazione effettiva e il rispetto della
normativa UE in materia di ambiente e migliorare la base di conoscenze
necessaria per le politiche ambientali. Migliorare le prestazioni ambientali delle
piccole e medie imprese (PMI).


Life Plus Informazione e comunicazione: l‟obiettivo è assicurare la diffusione delle
informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli
incendi boschivi e fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, quali
informazione, azioni e campagne di comunicazione, conferenze e formazione, inclusa
la formazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

Il budget indicativo stanziato per questo bando è di circa 8,2 milioni di euro, con una
percentuale di cofinanziamento del al 50 % delle spese ammissibili per i progetti LIFE+
presentati nell‟ambito delle tre componenti. Il bilancio complessivo per le sovvenzioni di
azioni per progetti nel quadro di LIFE+ nel 2012 ammonta a 276,7 milioni di euro. Almeno
il 50 % dell‟importo è assegnato a misure a sostegno della conservazione della natura e della
biodiversità. L'importo indicativo dello stanziamento finanziario per l'Italia per il 2012 è di
24,324 milioni di euro.

1.2 ENPI Italia - Tunisia: 8,2 milioni per il secondo invito a presentare proposte per
progetti ordinari

Il 13 marzo 2012 è stato aperto il secondo bando per la presentazione di progetti ordinari,
con un budget di 8,2 milioni di euro, la cui scadenza è fissata per il 14 maggio 2012. Le
priorità sono:


lo sviluppo e l’integrazione regionale (5 milioni di euro), in particolare:
o sviluppo e integrazione delle filiere economiche;
o promozione dei flussi di merci, valorizzazione dei flussi migratori e
finanziari;
o promozione della ricerca e l‟innovazione;
o cooperazione istituzionale per la promozione dello sviluppo regionale.
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la promozione dello sviluppo sostenibile (1,8 milioni di euro), in particolare:
o gestione efficace delle risorse naturali;
o valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale;
o sviluppo delle energie rinnovabili.

-

la cooperazione culturale e scientifica e supporto al tessuto associativo (1,4
milioni di euro), in particolare:
o supporto alla cooperazione a livello associativo;
o cooperazione culturale e scientifica;
o formazione e scambio dei giovani e studenti.

Il totale dei costi eleggibili delle domande presentate nell‟ambito del presente bando deve
essere compreso tra i 300.000 euro e gli 800.000 euro. Nel caso della Priorità 3
(Cooperazione culturale e scientifica e sostegno al tessuto associativo) al fine di facilitare la
partecipazione della società civile (ONG ed altre associazioni), la soglia minima dei progetti
è fissata a 200.000 euro e la soglia massima a 600.000 euro. Nessuna sovvenzione può
eccedere il 90 % del totale dei costi eleggibili del progetto. La restante percentuale a titolo
di cofinanziamento, che non deve essere inferiore al 10 % del totale dei costi eleggibili del
progetto, deve essere fornita dalle risorse proprie dei partners del progetto, oppure con
risorse pubbliche o private. Almeno il 50 % del totale dei costi eleggibili del progetto deve
essere destinato ad attività da realizzare in Tunisia. Nel calcolo del 50 % vanno esclusi gli
imprevisti, i costi amministrativi e i costi relativi alle risorse umane dei partner italiani.
I criteri minimi definiti nel presente bando prevedono che il partenariato debba essere
composto da un minimo di 2 partner, capofila incluso, di cui 1 con sede in Italia e 1 in
Tunisia nei territori eleggibili. Le principali tipologie di soggetti che possono partecipare al
Programma sono:
-

Enti di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE1
Amministrazioni locali, regionali e centrali
Agenzie di sviluppo
Università in consorzio e non
Centri di ricerca
Tecnopoli
Organizzazioni non governative
Organizzazioni internazionali
Associazioni professionali e organizzazioni rappresentanti gli interessi economici e
sociali.

Si ricorda che le aree eleggibili per tale Bando sono solo le seguenti:
Italia: Province di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Trapani.
Tunisia: Regioni di Ariana, Béja, Ben Arous, Bizerte, Nabeul, Jendouba, Manouba e Tunisi.
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1.3 BEI: Werner Hoyer è stato nominato nuovo Presidente della BEI e membro del
Comitato di Gestione

Previo suggerimento da parte della Repubblica federale di Germania, il Consiglio di
Amministrazione ha deciso di presentare la candidatura di Werner Hoyer al Consiglio dei
Governatori per il posto di Presidente e membro del Comitato di Gestione, come successore
di Philippe Maystadt, il cui mandato terminava il 31 dicembre 2011 e di proporre il
conferimento del titolo di Presidente Onorario a Philippe Maystadt e del titolo di VicePresidente onorario a Matthias Kollatz-Ahnen.
La decisione di nominare Werner Hoyer è stata presa il 20 dicembre 2011, data in cui è stata
raggiunta la necessaria maggioranza dei voti. Werner Hoyer è stato quindi nominato
Presidente e membro del Comitato di Gestione, con effetto dal 1 ° gennaio 2012. Il consiglio
di amministrazione ha inoltre conferito il titolo di Presidente Onorario al signor Philippe
Maystadt e il titolo di Vice-Presidente onorario al sig Matthias Kollatz-Ahnen.
Per consultare il nuovo organigramma della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), è
possibile scaricarlo al sito:
http://www.eib.org/about/structure/governance/management_committee/index.htm.
Si ricorda, a tal proposito, che il Dr. Dario Scannapieco è dall‟agosto 2008 Vicepresidente
della BEI e responsabile dei seguenti temi:
-

Finanziamenti in Italia, a Malta e nei Balcani occidentali
Monitoraggio e ristrutturazione delle operazioni
Programmazione e bilancio
Efficienza dei costi
Governatore della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

1.4 L’11a conferenza FEMIP - “Verso il turismo sostenibile nel Mediterraneo”,
Amman
La Banca Europea per gli Investimenti e il Ministero del Turismo e delle Antichità giordano
organizzano il 26 aprile presso il Royal Convention Centre all‟Hotel Méridien (Queen Nour
Street, Shmeisani, Amman, Jordan) una Conferenza di un giorno su come promuovere il
turismo sostenibile nel Mediterraneo e come rispondere alle attese dei popoli nella creazione
di posti di lavoro e di sviluppo a lungo termine a seguito della primavera araba. L‟industria
del turismo non può ignorare le preoccupazioni ambientali (cambiamenti climatici, scarsità
d‟acqua...) del bacino del Mediterraneo. Politiche appropriate devono essere sviluppate, ed,
eventualmente, devono essere fatte scelte difficili e grandi investimenti, per salvaguardare il
futuro del turismo nella regione. La Conferenza si pone l‟obiettivo di:
-

individuare le tendenze e le potenzialità del mercato per il turismo nel Mediterraneo;
progettare e costruire infrastrutture per il turismo sostenibile;
promuovere l‟ecoturismo;
rispondere alle esigenze di finanziamento e cogliere le opportunità di investimento;
ridurre l‟impatto ambientale del settore turistico.
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Questa Conferenza si rivolge ai professionisti del turismo, ai decisori politici, agli operatori
turistici, alle associazioni alberghiere e turistiche, alle compagnie aeree, alle agenzie di
viaggio nonché ai rappresentanti dei settori bancari. La partecipazione alla conferenza è
gratuita e solo su invito. Se desiderate ricevere un invito a questa conferenza, si prega di
utilizzare il modulo al seguente link: http://www.eib.org/about/events/forms/invitationrequest-tourism-conference-jordan.htm.
Per domande riguardanti l'organizzazione e la logistica dell'evento, si prega di contattare:
Servizi del protocollo: Telefono: (+352) 43 79 – 84206, Fax: (+352) 43 79 - 64280, Email:
prot.events@eib.org .
Per domande relative al programma e ai relatori, si prega di contattare: Dipartimento delle
Comunicazioni: Tel. +352/4379-8334, events@eib.org.
1.5 La 10a conferenza FEMIP - “PMI nel Mediterraneo: pronte a percorrere altre
strade” - 8 marzo 2012, Tunisi

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI), in collaborazione con la Repubblica di Tunisia
e PROMOS, ha ospitato la 10a Conferenza del FEMIP sul tema “PMI nel Mediterraneo:
pronte a percorrere altre strade” l‟8 Marzo 2012 a Tunisi. Oltre a Hamadi Jebali, il Primo
Ministro tunisino, sono intervenuti Antonio Tajani, Commissario europeo, Bernardino
Leon, inviato speciale dell‟UE per il Mediterraneo meridionale (SEAE), il Vice Presidente
della BEI Philippe de Fontaine Vive, Essma Ben Hamida, CEO di ENDA Inter Arabe,
istituzione di microcredito tunisina; Maher Kallel, Presidente della Business Angels
Association tunisina.
I partecipanti provenivano da banche e aziende leader, società di gestione di fondi, PMI o il
mondo accademico. La conferenza si è concentrata sul sostegno allo sviluppo del settore
privato e la missione della BEI come investitore a lungo termine. Tre temi sono stati trattati:
-

accesso a fonti diverse e competitive di finanziamento come principale ostacolo allo
sviluppo del settore privato;
promozione dell‟imprenditorialità e della formazione manageriale come condizione
per garantire la crescita;
rafforzamento della competitività internazionale delle imprese del Mediterraneo,
attraverso un riposizionamento nel mercato globale;

Lo sviluppo del settore privato e, più specificamente lo sviluppo delle piccole e medie
imprese nella regione del Mediterraneo è una delle priorità della Banca Europea per gli
Investimenti.
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Si informa che sono disponibili le presentazioni dei relatori ai seguenti link:
-

Opening speech, di Philippe de Fontaine Vive, Vice-Presidente, BEI
Speech d‟apertura, di Mohamed Dhaoui, Direttore, UNIDO
Improving Financial Services for Mediterranean Micro-enterprises and SMEs, di
Essma Ben Hamida, ENDA Inter Arabe
Promoting Entrepreneurship and Management Education, di Soukeina Bouraoui,
Centro delle Donne Arabe per la Formazione e la Ricerca (CAWTAR)
Enhancing the International Competitiveness of Mediterranean Enterprises, di Marc
Schublin, FEI
Potentiel des TIC pour améliorer la compétitivité des entreprises, di Tawfik Jelassi,
Dean, ENPC School of International Management
Conclusions, di Antonio Tajani, Vice-Presidente, Commissione Europea
Closing speech, di Philippe de Fontaine Vive, Vice-Presidente, BEI

1.6 Urban Forum: il futuro dei finanziamenti UE per le città e lo sviluppo urbano
sostenibile - 16 febbraio
La Commissione Europea ha recentemente pubblicato le proposte per i regolamenti nel
campo della politica regionale, ponendo una grande enfasi sullo sviluppo urbano integrato,
con numerosi suggerimenti importanti per garantire che le città ricoprano pienamente il
ruolo di creatore di crescita nell‟Unione Europea. Un elemento chiave in queste proposte è
l‟intenzione della Commissione di cercare un‟interazione diretta ed a lungo termine tra i
sindaci e i membri della Commissione che si occupano delle loro regioni a livello europeo,
con lo scopo di identificare le future sfide urbane e le modalità per poterle affrontare a tutti i
livelli. In questo contesto il 16 febbraio si è tenuto a Bruxelles l‟Urban Forum 2012 che
rappresenta un‟opportunità per discutere le nuove proposte della Commissione, con un focus
particolare sul ruolo delle città nella promozione della crescita sostenibile e diviso in tre
momenti principali:
1. La strategia Europa 2020 e le sfide del coordinamento degli investimenti tematici
nelle città e della promozione dello sviluppo urbano integrato;
2. Le azioni innovative per lo sviluppo urbano sostenibile;
3. Gli investimenti territoriali integrati. Come possono contribuire a rafforzare la
dimensione urbana della politica di coesione?
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1.7 Formazione sui finanziamenti europei per i Paesi dell’area Africa Caraibi e
Pacifico e Formazione EIC - Ance - Commissione Europea sulle regole appaltistiche
UE per l’area - 8/9 febbraio 2012
Si informa che l‟8 e 9 febbraio, in attuazione dell‟Intesa Ance/Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE), sono state organizzate a Bruxelles due giornate formative sugli
strumenti finanziari europei nella Regione del Mediterraneo (lo strumento per il vicinato) e
nell‟Africa sub-sahariana (lo strumento FES, Fondo Europeo di Sviluppo) sugli aspetti di
maggior interesse per le costruzioni della Guida sulle procedure di finanziamento degli aiuti
esterni dell‟UE (PRAG, ed. 2012).
Nella versione del 2012 sono state riviste le condizioni relative all‟Accordo di Cotonou tra
l‟UE ed i Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e sono state allargate le condizioni di
eleggibilità (che precedentemente includevano solamente i 27 Stati membri UE e i 79 Paesi
ACP), includendo quindi altri Paesi terzi, quali per esempio Cina e Giappone. La prossima
modifica del documento PRAG, cui Ance ed EIC (European International Contractors)
parteciperanno proattivamente, dovrebbe riguardare la parte Lavori ed è prevista per
Gennaio 2013.
La formazione è stata seguita il 9 febbraio da un seminario organizzato da European
International Contractors (EIC), Federazione Europea delle Associazioni di Consulenza
Ingegneristica (EFCA) e Commissione Europea sui finanziamenti del Fondo Europeo di
Sviluppo per le infrastrutture in Africa, Caraibi e Pacifico a cui ha partecipato una
delegazione ANCE.
Le tematiche affrontate sono: la nuova agenda per la politica di sviluppo comunitaria,
l‟assicurazione qualitativa dei contratti per i lavori finanziati dal Fondo Europeo di
Sviluppo, la nuova Guida Pratica sulle Regole Appaltistiche e le condizioni dei contratti per
i lavori, le questioni pratiche nei contratti per i lavori finanziati dal Fondo Europeo di
Sviluppo, gli strumenti di finanziamento innovativi per le infrastrutture nei Paesi in via di
sviluppo e le modalità per moltiplicare le risorse private per le infrastrutture nei Paesi in via
di sviluppo.
1.8 Alla Serbia viene concesso lo status di Paese candidato ad entrare nell’UE

Il Consiglio europeo ha accettato il 1 marzo di concedere lo status di paese candidato alla
Serbia, a seguito di una raccomandazione del Consiglio degli Affari Generali del 28
febbraio. Il Consiglio ha riconosciuto che la Serbia ha continuato a mostrare
un impegno credibile e costante e ha realizzato ulteriori progressi nell'attuazione degli
accordi raggiunti nel dialogo con il Kosovo, anche per quanto riguarda la gestione integrata
delle frontiere.
Il Consiglio ha rilevato che un accordo è stato raggiunto relativamente ad un‟inclusiva
cooperazione regionale e che la Serbia ha collaborato attivamente per permettere alle
missioni dell‟Unione Europea e delle Nazioni Unite di svolgere i loro mandati. Per ora non
cambiano gli strumenti di cui beneficerà il Paese, ma si avvia ad ricevere nel prossimo
periodo di programmazione, se avverrà l‟adesione, un forte aumento di Fondi.
Si ricorda che la Serbia ha chiesto di aderire all‟UE nel dicembre 2009 e che ad oggi i 4
Paesi candidati all‟adesione sono : Islanda, Macedonia, Montenegro e Turchia, mentre
restano candidati potenziali Albania, Bosnia e Kosovo.
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1.9 Opportunità di diventare un Valutatore della Commissione Europea in ambito di
Ricerca e sviluppo
L‟Agenzia Esecutiva per la Ricerca (REA) sta cercando di espandere il proprio pool di
Esperti per supportare la valutazione delle proposte per il 7° Programma Quadro di Ricerca
e Sviluppo dell‟UE (7° PQ).
I Valutatori hanno la possibilità di analizzare delle proposte di ricerca su tali fondi UE in
tutto il mondo e di contribuire al processo di selezione delle migliori proposte che possano
ottenere i finanziamenti UE. Questa esperienza offre inoltre la possibilità ai valutatori di
creare una rete con una vasta gamma di esperti provenienti da diversi campi, all‟interno e
all'esterno dell‟UE e di discutere gli sviluppi recenti della ricerca, aprendo la strada per le
future scoperte scientifiche.
Se di interesse, si prega di registrarsi nella banca dati denominata FP7 Experts
Management Module database: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm.
Una volta iscritti in qualità di esperti nella banca dati europea, si può essere ammessi alla
selezione. Tutte le proposte del 7° PQ sono valutate attraverso una “peer review” di
valutazione. Queste valutazioni comportano generalmente del lavoro a distanza e può
comportare un viaggio a Bruxelles per finalizzare la selezione delle migliori proposte.
I Valutatori hanno diritto ad un rimborso a tasso giornaliero fisso competitivo. Le spese di
viaggio e di soggiorno sono normalmente coperte. Si segnala che nella Guida Interattiva sui
finanziamenti UE per il Settore delle costruzioni, di cui al punto 3, sono approfonditi alcuni
dei bandi di cui si occupa tale Agenzia.
Ovviamente per l‟Italia e per il settore delle costruzioni è fondamentale poter avere un
nutrito vivaio di valutatori esperti nei campi di maggior interesse.

1.10 Opportunità di lavoro presso la Commissione Europea a Brussels e
Lussemburgo
La Commissione Europea ha annunciato l‟apertura delle candidature per i posti di agente
contrattuale nel settore dell‟edilizia per i seguenti profili e gruppi di funzione:
1.
2.
3.
4.
5.

Gestione tecnica immobiliare – Agente tecnico e amministrativo – GF I
Gestione tecnica immobiliare – Agente di supporto logistico – GF II
Gestione tecnica immobiliare – Responsabile di progetti immobiliari – GF III
Assistente alla sicurezza e alla salute – GF III
Gestione tecnica immobiliare – Ingegnere/architetto edile – GF IV

E‟ possibile sottoporre la propria candidatura per una sola delle 5 citate funzioni.
La banca dati con i nominativi dei candidati selezionati sarà messa a disposizione delle
istituzioni europee. Prima dell‟iscrizione leggere attentamente l‟invito a manifestare
interesse (disponibile unicamente in francese, inglese e tedesco). Per candidarsi si prega di
cliccare sul seguente link: http://europa.eu/epso/apply/today/contract_en.htm. Il termine per
la presentazione delle candidature è fissato per il 19 aprile 2012.

Pagina 11 di 17
Ance Rapporti comunitari

MiSE

Si ricorda che gli Agenti contrattuali della Commissione Europea (AC) sono una delle 6
categorie di posizioni disponibili presso la Commissione europea (le altre sono: Funzionari
permanenti, AC, Agenti temporanei, Personale interinale, Tirocinanti, Esperti nazionali
Distaccati).
Gli AC (http://europa.eu/epso/discover/careers/staff_categories/index_it.htm#chapter2)
vengono assunti per svolgere funzioni manuali e di supporto amministrativo o per fornire
una capacità aggiuntiva in settori particolari in cui vi è una carenza di funzionari qualificati.
Il loro contratto è a tempo determinato e all'inizio ha solitamente una durata di 6-12 mesi, a
seconda del tipo di mansioni.
Vengono offerti contratti per vari tipi di funzioni che richiedono qualifiche diverse. Le
funzioni si dividono in quattro categorie:





funzioni manuali e di supporto amministrativo;
lavori d'ufficio e di segreteria, gestione di un ufficio ed altre mansioni equivalenti;
funzioni esecutive, redazionali, contabili e funzioni tecniche equivalenti;
funzioni amministrative, di consulenza, linguistiche e funzioni tecniche equivalenti.

In totale per i 3 anni 2012/2014, dovrebbero essere presi 247 Agenti contrattuali.

1.11 Tirocinanti presso la Commissione Europea
Ogni anno, la Commissione Europea organizza due Tirocini amministrativi di 5 mesi presso
i propri servizi a Brussels e Lussemburgo: a settembre (fino alla fine di febbraio) ed a marzo
(fino alla fine di luglio) cui pervengono tantissime richiesta dall‟Italia.
Il Prossimo bando per il tirocinio di marzo 2013 sarà pubblicato sul sito EPSO il 2 Luglio e
si potrà inviare la propria candidatura fino al 31 agosto 2012. Il Prof. Monti ha fatto tale
tirocinio e lo ritiene un‟ottima esperienza formativa.
Prenota un seminario tramite Internet (Webinar) mandando un‟email a
OsservatorioUE@ance.it, se vuoi conoscere maggiori dettagli sul funzionamento di tali
tirocini.
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2. Osservatorio UE
2.1 Osservatorio UE : Paesi Prioritari
Il testo integrale dell‟Osservatorio N°42 sui 17 Paesi prioritari si può scaricare dal sito
dell‟Ance (www.ance.it), nella sezione “Costruire nel mondo → l'Europa → Attività delle
istituzioni UE”.

2.2 Osservatorio UE Gare ACP: Nuove Gare Lavori e Servizi per l'Africa Subsahariana (9 Gare di cui 5 avvisi di pre-informazione e 4 avvisi di gara)

Avvisi di preinformazione:
Haiti:
- Lavori di riattamento della strada nazionale n. 3
Kenya:
- Appalto di lavori per la costruzione di strutture e di collegamenti stradali a Nairobi
- Appalto di lavori per la costruzione di un ponte sul fiume Galana
- Contratti di lavori per la costruzione di strade d'accesso adatte ad ogni condizione di
tempo
Zambia:
- Lavori civili per il ripristino della Great East Road (T4) - Lusaka
Avvisi di gara
Repubblica democratica del Congo:
- Lavori di riattamento di 38,75 km di strade
- Lavori di riattamento della strada nazionale RN1
Senegal:
- Studi del progetto preliminare sommario (PPS), del progetto preliminare dettagliato
(PPD) e capitolato d'appalto del progetto di ristrutturazione e di risanamento di Hann
Sierra Leone:
- Ristrutturazione/ampliamento degli uffici della sede del SLRA e degli uffici
regionali.
Il documenti integrale “Osservatorio UE Paesi Prioritari” (2.1) è consultabile nella sezione
Europa del sito Ance (www.ance.it).
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Si presenta di seguito una Tabella riassuntiva degli Osservatori UE pubblicati ad oggi. Tra
questi si segnalano 10 Osservatori focalizzati su singoli Paesi di interesse:
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

N°
Preinform.
2011
8 Febbraio 2011
Paesi prioritari
35
21 Febbraio 2011
Paesi prioritari
15
7 Marzo 2011
Paesi prioritari
37
11 Marzo 2011
Ed. Speciale Croazia
12
25 Marzo 2011
Paesi prioritari
22
7 Aprile 2011
Ed. Speciale Croazia
13
12 Aprile 2011
Paesi prioritari
18
19 Aprile 2011
Ed. Speciale FES
27
29 Aprile 2011
Paesi prioritari
13
Ed. Speciale
4 Maggio 2011
33
Bulgaria
Ed. Speciale
13 Maggio 2011
26
Romania
13 Maggio 2011
Paesi prioritari
13
23 Maggio 2011
Ed. Speciale FES
9
30 Maggio 2011
Paesi Prioritari
14
14 Giugno 2011
Ed. Speciale Polonia
19
17 Giugno 2011
Paesi Prioritari
14
30 Giugno 2011
Ed. Speciale FES
20
6 Luglio 2011
Paesi Prioritari
11
Ed. Speciale
6 Luglio 2011
36
Romania
21 Luglio 2011
Ed. Speciale Serbia
7
22 Luglio 2011
Paesi Prioritari
16
9 Agosto 2011
Paesi Prioritari
10
11 Agosto 2011
Ed. Speciale FES
3
2 Settembre 2011
Paesi Prioritari
13
Ed. Speciale
13 Settembre 2011
42
Slovacchia
16 Settembre 2011
Paesi Prioritari
4
Ed. Speciale
29 Settembre 2011
9
Repubblica ceca
30 Settembre 2011
Paesi Prioritari
4
18 Ottobre 2011
Ed. Speciale FES
5
21 Ottobre 2011
Paesi Prioritari
9
5 Novembre 2011
Paesi Prioritari
9
18 Novembre 2011 Ed. Speciale Polonia
28
29 Novembre 2011
Paesi Prioritari
1
22 Dicembre 2011
Paesi Prioritari
8
23 Dicembre 2011
Ed. Speciale FES
3
2012
5 Gennaio 2012
Paesi Prioritari
6
20 Gennaio 2012
Paesi Prioritari
10
14 Febbraio 2012
Paesi Prioritari
22
Ed. Speciale
14 Febbraio 2012
Tunisia
20 Febbraio2012
Ed. Speciale FES
5
22 Febbraio 2012
Paesi Prioritari
22
7 Marzo 2012
Paesi Prioritari
51
Totale
674
Data

Osservatorio

N° Gare
segnalate

N° Gare
totale

Pag.

33
26
56
6
69
3
55
7
65

68
41
93
18
91
16
73
34
78

49
47
69
27
66
33
60
88
62

13

46

57

20

46

66

47
4
64
47
59
4
108

60
13
78
66
73
24
119

48
26
59
89
60
35
79

31

67

77

4
85
73
6
75

11
101
83
9
88

28
76
66
24
72

1

43

62

57

61

53

15

24

52

71
5
55
45
28
64
62
6

75
10
64
54
56
65
70
9

63
35
61
52
104
66
66
27

65
44
54

71
54
76

68
59
67

-

-

24

6
54
85
1677

11
76
136
2351

31
67
86
2406
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3. Guida Interattiva sui finanziamenti UE per il Settore
delle costruzioni
La prima Guida Ance sui finanziamenti UE presenta in sintesi i 25 Strumenti e le 6
Iniziative di maggior interesse per il settore delle costruzioni. Tale Guida è concepita come
uno strumento pratico che fornisca gli elementi di base per cogliere alcune delle
opportunità di finanziamento, a disposizione per il periodo di programmazione attuale
(2007-2013), di cui possono beneficiare i professionisti del settore delle costruzioni, a cui la
pubblicazione è destinata. In base all’evoluzione degli strumenti UE e degli input ricevuti
dalla filiera delle costruzioni, la Guida Ance viene aggiornata con cadenza mensile e messa
in linea nella sezione Europa del sito Ance. Alcuni strumenti presentati nella Guida vengono
poi approfonditi con Dossier specifici (si veda la Bibliografia al cap. 9).
Nell‟edizione di Febbraio 2012 troverai aggiornamenti sui seguenti strumenti : lo strumento
Lef Italia della BERS, lo Strumento di Vicinato di varie IFI (NIF), il FEMIP della BEI, i
nuovi bandi Energia Intelligente per l‟Europa, Reti TEN-T ed ENPI CBC MED della
Commissione Europea.

3.1 Intesa Ance/MiSE 2012
A fine 2011 è stato siglato un Accordo pluriennale tra MiSE ed Ance per rafforzare la
conoscenza del sistema Ance dei finanziamenti UE, la capacità di partecipazione congiunta
della filiera delle costruzioni con le amministrazioni pubbliche e il sistema universitario e
per aumentare la presenza delle PMI del settore delle costruzioni italiane nelle gare
finanziate dall‟UE, dalla BEI, dalla BERS ed altre Istituzioni Finanziarie Internazionali
europee.
Persona di contatto Dr. Giulio Guarracino: osservatorioue@ance.it.

3.2 Ciclo di seminari di formazione in Italia
Si segnala che in attuazione di tale Intesa si sta preparando una serie limitata di seminari in
Italia presso le Associazioni Ance interessate di concerto e/o in funzione dei desiderata di
alcune Amministrazioni pubbliche ed Università di riferimento.
I primi incontri in tema si sono svolti a Frosinone (novembre „11), a Torino (dicembre „11)
ed a Padova (febbraio „12).
Ai seminari di formazione in Italia seguirà un ciclo di seminari presso l’Unione Europea a
Brussels e la BEI in Lussemburgo, negli auspici in concomitanza con la Settimana europea
dell‟Energia Sostenibile prevista a Brussels tra il 18 ed il 22 giugno 2012.
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4. Eventi Europei 2012
Evento

Organizzatore

Data

Luogo

BEI

8 Marzo

Tunisi

Renael

22/24 Marzo

Napoli

Delivering smart city
projects

BEI

29 Marzo

Malmö, Svezia

Conferenza Femip sul
Turismo

BEI

26 Aprile

Amman, Giordania

Assemblea semestrale EIC

EIC

26/27 Aprile

Istanbul

BERS

18/19 Maggio

Londra

EC

22/25 Maggio

Brussels

EPEC BEI

6 giugno

Brussels

FIEC

8 Giugno

Istanbul

La Settimana dell’Energia
sostenibile (Energy week)

EC

18/22 Giugno

Brussels, Europa

Assemblea semestrale EIC

EIC

17/18 ottobre

Istanbul

La Settimana delle PMI
(SME Week)

EC

15/21 Ottobre

Brussels, Europa

10a Conferenza Femip
EnergyMed

Assemblea annuale Bers
Green Week
Private sector Forum
Semestrale
Assemblea annuale Fiec
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La Newsletter “L‟Europa per le Costruzioni è redatta in attuazione dell‟Intesa bilaterale
Ance/Ministero dello Sviluppo Economico” sotto la supervisione del Dr. Giulio Guarracino
con il contributo della Dr.ssa Elisabetta Sessa.
Si ringraziano i colleghi della Commissione Europea, della BEI e della BERS, ed altre IFIs
responsabili dei vari strumenti di interesse che contribuiscono all‟elaborazione della
Newsletter ed all‟aggiornamento mensile della Guida sui finanziamenti dell‟UE per le
costruzioni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per ricevere direttamente sulla propria mail tale prodotto ed i relativi aggiornamenti, si prega
di inviare una email di richiesta al Dr. Guarracino (osservatorioue@ance.it).
Per non ricevere più tale prodotto, è sufficiente inviare una email di richiesta di
cancellazione (osservatorioue@ance.it).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Se sei interessato a partecipare ad una Gara UE con la tua Associazione e /o Autorità
locale di riferimento,
- Se sei interessato ad organizzare una formazione tematica su uno o più strumenti illustrati
nella Guida UE elaborata dall’Ance,
- Se hai partecipato ad una gara europea o stai gestendo un progetto su uno degli strumenti
citati in tale Guida od altri strumenti europei ………
Contattaci (osservatorioue@ance.it) perché potremo organizzare delle azioni specifiche per
la tua Associazione, per i tuoi Amministratori locali, Università di riferimento o altri attori
locali di tuo interesse
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