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 N° 

9 

 

1. News 
  

 

1.1 Ragusa e Messina: i seminari di formazione 

Ance in ambito di finanziamenti comunitari (17-

18 Settembre)  

 

Ance, di concerto con il Ministero dello Sviluppo 

Economico, ha organizzato due seminari di 

formazione sui finanziamenti comunitari a Ragusa il 

17 Settembre e a Messina il 18 Settembre per 

analizzare come i 7,7 miliardi di euro disponibili per 

la Sicilia sono stati utilizzati dalla Regione Sicilia. 

I Seminari hanno fornito una panoramica sulle 

opportunità di finanziamento a disposizione per il 

periodo di programmazione attuale (2007-2013), di 

cui possono beneficiare le Pubbliche 

Amministrazioni, le imprese ed i professionisti del 

settore delle costruzioni. 

 

 

1.2 Corso di formazione Ance su “I nuovi 

strumenti comunitari 2014-2020 per il settore 

delle costruzioni” (28/30 Novembre, Brussels) 

 

L’Ance sta organizzando, in attuazione dell’Intesa 

con il Ministero dello Sviluppo Economico, il secondo corso di formazione su “I nuovi strumenti 

comunitari 2014-2020 per il settore delle costruzioni” che si terrà a Brussels dal 28 al 30 Novembre 

2012. 

 

 

1.3 Ipa Adriatico: 90,86 milioni di euro per il primo invito a presentare proposte per progetti 

strategici e pubblicazione della lista provvisoria dei progetti selezionati nell’ambito del secondo 

invito a presentare proposte per progetti ordinari 

 

Il primo invito a presentare proposte per progetti strategici è stato lanciato il 3 Settembre 2012, con 

scadenza il 2 Novembre 2012. Gli inviti riguardano otto temi strategici scelti dal comitato di 

controllo congiunto in base al numero di sfide e opportunità identificate come importanza strategica 

da affrontare nell'area adriatica. Il budget disponibile è di 90,86 milioni di euro suddiviso tra le varie 

priorità. 

 

BANDI UE 2012/13 

BANDI IN CORSO 

 

Ipa Adriatico 

scad. 2 Novembre 2012 

 

7° Programma Quadro Ricerca e 

Sviluppo, in particolare 

Scadenze: 

- Energy (parte 1) 24 Gennaio 2013   

- Energy (parte 2) 28 Novembre 

2012  

- Smart city 4 Dicembre 2012 

- PMI 15 Gennaio 2013 

- Ambiente Innovazione e 

dimostrazione 4 Aprile 2013  

- Ambiente (2 fasi) 16 Ottobre 2012 

- Trasporti 14 Novembre 12 
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1.4 Energy Facility: uscita del prossimo bando prevista ad ottobre 

 

La Energy Facility è uno strumento di cofinanziamento stabilito nel 2005 dalla Commissione 

Europea per sostenere i progetti destinanti a migliorare l’accesso ai servizi energetici sostenibili in 

zone rurali e periferiche nei Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Il budget totale della 

Energy Facility  è di 420 milioni di euro per il periodo 2006-2013 di cui il Bando del 2012 prevede 

50 milioni di euro. 

 

 

1.5 Chiusura del Contratto Quadro per la fornitura di servizi di consulenza a favore dei Paesi  

terzi beneficiari dell’assistenza dell’Unione Europea: un bando da 350 milioni di euro 

 

Il 7 Settembre è scaduto il bando con la referenza “132633” della Commissione per il Contratto 

Quadro per la fornitura di servizi di consulenza a favore dei paesi terzi beneficiari dell’assistenza 

dell’Unione Europea. 

 

 

1.6 Chiusura del bando di selezione del Gestore del primo Bando Jessica in Campania 

 

Il 7 Luglio la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha lanciato un invito a manifestare interesse, 

con scadenza il 13 Agosto, per la selezione di uno o più Fondi di Sviluppo Urbano (FSU) per gestire 

approssimativamente 95,25 milioni di euro del Fondo di partecipazione JESSICA per la Campania, 

dedicato a investimenti nello sviluppo urbano sostenibile nel quadro dell'Iniziativa JESSICA. 

 

 

1.7 Patto dei Sindaci: “Open Days 2012” (10 ottobre, Brussels) 

 

Nell’ambito degli “Open Days 2012”, il Patto dei Sindaci collabora all’organizzazione di un evento 

che si terrà il 10 ottobre sull'importanza dei finanziamenti comunitari e sui sistemi di finanziamento 

innovativi per attuare Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile a livello locale.  

 

  

1.8 Patto dei Sindaci: un ciclo di seminari in Italia nel 2012 per aiutare le autorità locali nella 

redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile 

 

Per facilitare la redazione del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) e per continuare 

l'opera di informazione e promozione del Patto dei Sindaci, nel corso del 2012 si svolgeranno in 

Italia, in collaborazione con gli enti locali e i Partner della campagna SEE-Italia, una serie di 

convegni e seminari specifici. 

 

 

1.9 Forum dei Sindaci UE-Cina sul partenariato per l’urbanizzazione (19 - 20 Settembre 2012, 

Brussels) 
 

Il presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso e il primo ministro cinese Wen 

Jiabao hanno partecipato al Forum dei Sindaci UE-Cina, l’evento di punta della città per il 

networking del partenariato sull’urbanizzazione UE-Cina, che si è tenuto il 19-20 settembre a 

Brussels. 
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1.10 Conferenza europea “Efficienza energetica e Comportamento 2012” (20-21 Settembre, 

Helsinki) 

 

La conferenza “Efficienza energetica e Comportamento 2012” che si è tenuta a Helsinki ha 

affrontato il tema dal punto di vista degli utenti finali e del mercato e di attrarre aziende che offrono 

servizi avanzati di efficienza energetica e prodotti, nonché i membri della comunità di ricerca e 

efficienza energetica e gli operatori di comportamento nei diversi settori. 

 

  

1.11 Workshop “Le applicazioni delle nanotecnologie nel settore automobilistico e 

dell'ingegneria meccanica. Ricerca di alta qualità e infrastrutture di ricerca avanzate in Russia 

e nell’Unione Europea” (1-5 Ottobre, Roma) 

 

Dall’1 al 5 ottobre 2012 si terrà a Roma, presso il Centro Russo di Scienza e Cultura, il workshop 

“Le applicazioni delle nanotecnologie nel settore automobilistico e dell'ingegneria meccanica. 

Ricerca di alta qualità e infrastrutture di ricerca avanzate in Russia e nell’Unione Europea”. Si tratta 

del 5° evento annuale sotto l'egida del Ministero russo dell'Educazione e della Scienza organizzato 

dall’NCP per Infrastrutture di Ricerca russo. 

 

 

1.12  DG Regio “Open Days”: “Città e regioni d’Europa, fare la differenza” (8-11 ottobre, 

Brussels) 
 

Piattaforma europea di networking di esperti nello sviluppo regionale e locale, gli “Open days” 

organizzati da Commissione Europea e Comitato delle Regioni, giunti alla 10
a
 edizione, si 

prefiggono l’obiettivo di diffondere le buone pratiche per uno sviluppo economico e l'inclusione 

sociale, la cooperazione transfrontaliera, i partenariati pubblico-privato, l'innovazione regionale e lo 

sviluppo locale sono diventati alcuni delle sue numerose tematiche. 

 

 

1.13 Onu: un record di 257 miliardi di dollari per investimenti nelle rinnovabili 

 

Il quinto rapporto annuale dell'Unep (programma dell'Onu per l'ambiente) “Global Trends in 

Renewable Energy Investment 2012” evidenzia come gli investimenti nelle energie rinnovabili nel 

2011 non abbiano risentito degli effetti della crisi economica e siano cresciuti fino alla cifra record di 

257 miliardi di dollari. 

 

 

1.14 Le Giornate Europee per il Turismo (27 Settembre, Brussels) 

 

Si è tenuta a Brussels il 27 Settembre, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo,  l’edizione 

2012 della Giornata Europea per il Turismo. L’evento è stato organizzato dalla Commissione 

Europea e, in particolare dalla Direzione Generale (DG) degli Affari Marittimi e della Pesca e dalla 

DG Impresa e Industria. 
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2. Osservatorio UE 
 

 

Ogni mese, Ance e 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.  

 

L’Osservatorio UE N°52 segnala 60 gare di cui 6 avvisi di pre-informazione e 54 avvisi di gara. I 

Paesi con maggiori gare segnalate in questa edizione sono: Polonia (27) e Repubblica ceca (13). 

 

L’Osservatorio UE N°53 segnala 59 gare di cui 11 avvisi di pre-informazione e 48 avvisi di gara. I 

Paesi con maggiori gare segnalate in questa edizione sono: Polonia (25) e Repubblica ceca (22). 

 

L’Osservatorio UE N°54 segnala 64 gare di cui 20 avvisi di pre-informazione e 44 avvisi di gara. I 

Paesi con maggiori gare segnalate in questa edizione sono: Polonia (21) e Repubblica ceca (20). 

 

 

2.2 Osservatorio UE Gare ACP: Nuove Gare Lavori e Servizi per l'Africa Sub-sahariana (7 

gare di cui 6 Avvisi di pre-informazione e 1 Avvisi di gara) 

 

L’Osservatorio UE sui Paesi Africa sub-sahariana Caraibi Pacifico (ACP) in questa edizione 

sintetizza informazioni su gare per i seguenti 6 Paesi: 

Costa d’Avorio, Mauritania, Niger, Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Uganda. 
 

 

3. Eventi Europei 2012 
 

 

In questa Sezione della Newsletter UE 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 Ragusa e Messina: i seminari di formazione Ance in ambito di finanziamenti 

comunitari (17-18 Settembre)  

 

L’Unione Europea offre una molteplicità di strumenti di finanziamento e sovvenzioni per 

un’ampia gamma di progetti e programmi che sono a disposizione delle Imprese, delle 

Associazioni e degli Enti locali. 

 

Per orientare le Amministrazioni Pubbliche, le Università e le Imprese fra i vari programmi 

e le iniziative comunitarie, l’Ance, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, 

ha promosso nel 2012 l’organizzazione di tre Seminari tecnici a Bruxelles e dodici in Italia, 

individuando Ragusa e Messina come due delle sedi.  

 

In questo panorama, Ance ha organizzato due seminari di formazione sui finanziamenti 

comunitari a Ragusa il 17 Settembre e a Messina il 18 Settembre. 

 

I Seminari hanno fornito una panoramica sulle opportunità di finanziamento, a disposizione 

per il periodo di programmazione attuale (2007-2013), di cui possono beneficiare le 

Pubbliche Amministrazioni, le imprese ed i professionisti del settore delle costruzioni. 

 

I seminari hanno visto la partecipazione di dodici enti locali e di svariate associazioni. I 

partecipanti si sono congratulati con il MiSE e l’Ance per la qualità delle formazioni 

organizzate e hanno chiesto specificatamente in determinate aree seguiti specifici. 

 

Le 6 presentazioni Power Point possono essere richieste ad ue@ance.it.  

 

 

1.2 Corso di formazione Ance su “I nuovi strumenti comunitari 2014-2020 per il 

settore delle costruzioni” (28/30 Novembre, Brussels) 

 

Dando seguito al corso di formazione tenutosi in giugno a Brussels, l’Ance lancia il secondo 

corso di formazione su “I nuovi strumenti comunitari 2014-2020 per il settore delle 

costruzioni”, che si terrà a Brussels dal 28 al 30 Novembre 2012. 

 

Organizzato di concerto con la Commissione Europea, la BEI ed il Patto dei Sindaci 

dell’Unione Europea, il Corso vedrà la partecipazione di rappresentanti della Commissione 

Europea (Direzione generale Energia e DG Politiche regionali), della Regione Lombardia, 

della Provincia di La Spezia e attori dell’Ance e della Filiera delle costruzioni. I temi che 

verranno affrontati nell’ambito del seminario saranno i seguenti: 

 

- Politiche regionali  

- E-Building : Efficientamento Energetico negli Edifici  

- Trasporti sostenibili  

- Ricerca ed Horizon 2020  

- Innovazione tecnologica  

- Formazione professionale/Mobilità  

- Turismo sostenibile  

mailto:ue@ance.it
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- Acqua  

- Energie Rinnovabili 

 

Il corso di formazione è rivolto alle Amministrazioni Pubbliche, alle Università e alla filiera 

delle costruzioni. 

 

La partecipazione è ristretta ad un numero massimo di 30 partecipanti, in ordine di 

iscrizione. Chi fosse interessato a partecipare, è pregato di inviare una mail a ue@ance.it. 
 
 

1.3 Ipa Adriatico: 90,86 milioni di euro per il primo invito a presentare proposte per 

progetti strategici e pubblicazione della lista provvisoria dei progetti selezionati 

nell’ambito del secondo invito a presentare proposte per progetti ordinari 

 

Il primo invito a presentare proposte per progetti strategici è aperto dal 3 Settembre 2012 al 

2 Novembre 2012. Gli inviti riguardano otto temi strategici scelti dal comitato di controllo 

congiunto in base al numero di sfide e opportunità identificate come importanza strategica 

da affrontare nell'area adriatica. Il budget disponibile è di 90,86 milioni di euro suddiviso  

in  “priorità”: 

 

- Priorità 1 (12,5 milioni di euro): 

o innovazione come chiave per lo sviluppo economico dell'area adriatica; 

- Priorità 2 (45,36 milioni di euro): 

o miglioramento dell’ambiente marino, costiero e fluviale con una gestione 

congiunta nell'area adriatica; 

o protezione contro l'inquinamento delle acque nell'area adriatica;  

o gestione integrata e sostenibile delle risorse di acqua potabile nella zona 

adriatica; 

o protezione e prevenzione dei rischi naturali nell'area Adriatica, con particolare 

attenzione al rischio di incendio; 

o promozione del turismo con  particolare riguardo alla gestione dello sviluppo 

sostenibile e alla commercializzazione delle risorse naturali e culturali della 

zona adriatica; 

- Priorità 3 (33 milioni di euro): 

o miglioramento di piani integrati volti a soluzioni multi-modali, in particolare i 

collegamenti tra le zone costiere e l'entroterra della zona adriatica, tra cui il 

miglioramento dei sistemi portuali, aeroportuali e servizi annessi; 

o promozione di modelli comuni in materia di servizi di trasporto sostenibili per 

migliorare i collegamenti nell'area adriatica tra cui il miglioramento dei porti, 

dei sistemi aeroportuali e dei servizi annessi.  

 

Al programma partecipano tre Stati membri dell’UE (Italia, Slovenia e Grecia), un Paese 

che sarà il 28° Stato membro il 1° Luglio 2013 (Croazia), un Paese candidato 

(Montenegro) e due Paesi potenziali candidati (Bosnia-Erzegovina e Albania). 

 

Una partecipazione di sostegno transitorio fino al 31 dicembre 2012 è prevista per la 

Serbia in merito a progetti congiunti di cooperazione istituzionale. 

 

 

 

mailto:ue@ance.it
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Il partenariato di un progetto strategico IPA CBC Adriatico deve coinvolgere almeno 6 

partner che rappresentino 6 diversi Paesi tra gli Stati membri e i Paesi beneficiari dei fondi 

IPA. 

I progetti devono avere una durata minima di 24 mesi. 

 

Il bando è consultabile al seguente link: 

http://www.adriaticipacbc.org/index.asp?page=interna&level=news_detail&idcontent=775.  

 

 

Si segnala, inoltre che il 31 luglio 2012 l’Autorità di Gestione ha approvato una lista 

provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito delle 3 priorità del secondo 

invito a presentare proposte per progetti ordinari lanciato il 1 Agosto 2011 con scadenza il 2 

Novembre 2011 (58 progetti per la priorità 1, 64 progetti per la priorità 2 e 14 progetti per la 

priorità 3). 

 

I proponenti selezionati devono inviare documenti specifici in conformità ai criteri del 

bando, ai requisiti amministrativi e/o alle norme in vigore. In caso di mancato invio dei 

documenti richiesti i progetti non saranno eleggibili ad ottenere un finanziamento. Le tre 

liste saranno valide fino al 31 Dicembre 2012 e sono disponibili al seguente link:  

http://www.adriaticipacbc.org/index.asp?page=interna&level=news_detail&idcontent=773. 
 
 

1.4  Energy Facility: uscita del prossimo bando prevista ad ottobre 2012 

 

La Energy Facility è uno strumento di cofinanziamento stabilito nel 2005 dalla 

Commissione Europea per sostenere quei progetti destinanti a migliorare l’accesso ai servizi 

energetici sostenibili in zone rurali e periferiche nei Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del 

Pacifico (ACP). Il budget totale di questo strumento è di 420 milioni di euro per il periodo 

2006-2013 ed è già stato in parte distribuito attraverso quattro modalità di attuazione 

differenti così suddivise: 

 

 348 milioni di euro per tre inviti a presentare proposte (uno nel 2006, un altro nel 

2009 e un terzo previsto per ottobre 2012); 

 40 milioni di euro per il meccanismo di pooling, che finanzia progetti maturi medio-

grandi al di fuori del campo di applicazione del bando di gara; 

 10 milioni di euro per le attività per il partenariato sulle infrastrutture UE-Africa; 

 3,5 milioni di euro per lo Strumento di dialogo del partenariato, che supporta la 

governance in materia energetica nei Paesi ACP; 

 ulteriori 18,5 milioni di euro sono stati stanziati per gli imprevisti e l'assistenza 

tecnica necessaria per sostenere l’Energy Facility, controllare e valutare i progetti. 

 

La prima Energy Facility, lanciata nell’ambito del 9° Fondo Europeo di Sviluppo, era 

dotata di un budget di 220 milioni di euro per il periodo 2006-2009. Quasi sette milioni di 

persone hanno così beneficiato di 74 progetti cofinanziati da questo strumento.  

 

A Febbraio 2012 è stato pubblicato uno studio sull’implementazione dei progetti approvati, 

disponibile al link: 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-

cooperation/energy/documents/summary_for_decision_makers.pdf  

http://www.adriaticipacbc.org/index.asp?page=interna&level=news_detail&idcontent=775
http://www.adriaticipacbc.org/index.asp?page=interna&level=news_detail&idcontent=773
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/energy/documents/summary_for_decision_makers.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/energy/documents/summary_for_decision_makers.pdf
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La seconda Energy Facility, lanciata nell’ambito del 10° Fondo Europeo di Sviluppo, è 

stata dotata di un budget di 200 milioni di euro.  

 

In seguito ad un invito a presentare proposte di 100 milioni di euro, lanciato nel novembre 

2009, sono già stati selezionati 65 progetti. La lista è disponibile al link: 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-

cooperation/energy/documents/selected_proposals_and_reserve_list_en.pdf  

 

L’invito era relativo a progetti per migliorare l’accesso a servizi energetici sostenibili in aree 

urbane e periferiche, con un’attenzione particolare alle fonti di energia rinnovabili e 

all’efficienza energetica. L’invito prevedeva inoltre la formulazione di proposte per azioni 

volte a migliorare la governance e le condizioni relative al settore energetico a livello 

regionale, nazionale e locale.  

 

A livello finanziario, la seconda Energy Facility si serve di un “Meccanismo di 

finanziamento” che combina le sovvenzioni della Facility con prestiti provenienti da 

Istituzioni finanziarie bilaterali e multilaterali dell’Unione Europea, in favore di progetti di 

investimento di media dimensione (tra 10 e 50 milioni di euro). 

 

Ad ottobre sarà lanciato il terzo invito a presentare proposte nell’ambito dell’Energy Facility 

per un ammontare di circa 50 milioni di euro. 
 
 

1.5 Chiusura del Contratto Quadro per la fornitura di servizi di consulenza a favore dei 

Paesi terzi beneficiari dell’assistenza dell’Unione Europea: un bando da 350 milioni 

di euro 

 

Il 7 Settembre è scaduto il bando con la referenza “132633” della Commissione per il 

Contratto Quadro per la fornitura di servizi di consulenza a favore dei paesi terzi beneficiari 

dell’assistenza dell’Unione Europea), dotato di un budget di 350 milioni di euro. 

 

Il Contratto Quadro in oggetto, programmato per essere operativo nell’agosto 2013, 

rappresenta uno degli strumenti con i quali si realizzano i programmi di aiuto esterno 

dell’UE. Si compone di 12 lotti che coprono tutti i settori tematici di assistenza dell’UE, 

tutte le fasi del ciclo progettuale e tutti i Paesi terzi che beneficiano del sostegno dell’Unione 

Europea. 

 

- Lotto 1: Sviluppo rurale e sicurezza alimentare   

budget annuale indicativo: 16 milioni di euro  

numero minimo di Settori specifici: 8;  

- Lotto 2: Trasporti e Infrastrutture  

budget annuale indicativo: 21 milioni di euro  

numero minimo di Settori specifici: 8;  

- Lotto 3: Tecnologie dell’Informazione e delle Telecomunicazioni  

budget annuale indicativo: 3 milioni di euro 

numero minimo di Settori specifici: 8; 

- Lotto 4: Energia e sicurezza nucleare  

budget annuale indicativo: 5 milioni di euro  

numero minimo di Settori specifici: 7; 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/energy/documents/selected_proposals_and_reserve_list_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/energy/documents/selected_proposals_and_reserve_list_en.pdf
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- Lotto 5: Conferenze  

budget annuale indicativo: 3 milioni di euro  

numero minimo di Settori specifici: 5;  

- Lotto 6: Ambiente 

budget annuale indicativo: 7 milioni di euro   

numero minimo di Settori specifici: 10; 

- Lotto 7: Governance e Affari Interni  

budget annuale indicativo: 19 milioni di euro   

numero minimo di Settori specifici: 13; 

- Lotto 8: Sanità  

budget annuale indicativo: 6 milioni di euro   

numero minimo di Settori specifici: 12; 

- Lotto 9: Cultura, Educazione, Lavoro e Sociale  

budget annuale indicativo: 12 milioni di euro   

numero minimo di Settori specifici: 18; 

- Lotto 10: Commercio e settore privato  

budget annuale indicativo: 24 milioni di euro   

numero minimo di Settori specifici: 22; 

- Lotto 11: Macroeconomia, Statistica e gestione della finanza pubblica   

budget annuale indicativo: 19 milioni di euro   

numero minimo di Settori specifici: 10; 

- Lotto 12: Aiuto umanitario, gestione della crisi e assistenza post-crisi  

budget annuale indicativo: 3 milioni di euro   

numero minimo di Settori specifici: 13; 

 

Il Contratto Quadro Beneficiari 2013 è un contratto quadro multiplo che riapre la 

competizione per ciascuna assegnazione. Il risultato dell’attuale gara sarà la conclusione di 

più contratti quadro attivi dal 2013 con più aggiudicatari per ciascun lotto i quali, nel 

periodo di attuazione, saranno invitati a presentare offerte per ciascuna assegnazione, 

nell’ambito dei vari lotti. L’Autorità contrattuale sceglierà la migliore offerta finanziaria e 

concluderà un contratto specifico con l’aggiudicatario. 

Il Contratto Quadro Beneficiari 2013 avrà una durata iniziale di due anni, con la possibilità 

di rinnovo per altri due anni. 

 

Saranno selezionati e invitati a presentare offerte dettagliate per questo bando: 

 

 da 8 a 14 candidati  per i lotti 3, 4, 5, 6, 8 e 12; 

 da 12 a 18 candidati  per i lotti 1, 2, 7, 9, 10 e 11.  

 

I candidati possono presentare offerte per massimo 4 lotti singolarmente o come capofila di 

un consorzio. Non esiste un numero massimo di offerte in qualità di membro di un 

consorzio. 

 

Si consiglia di prendere vision del “Framerwork Contract Beneficiary-FWC” al seguente 

sito: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&s

earchtype=RS&aofr=132633 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=132633
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=132633
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=132633


 Pagina 10 di 27  

Ance Rapporti comunitari                                                                                                                                             MiSE 

 

1.6 Chiusura del bando di selezione del Gestore del primo Bando Jessica in Campania 

 

Il 7 Luglio la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha lanciato un invito a manifestare 

interesse, con scadenza il 13 Agosto, per la selezione di uno o più Fondi di Sviluppo Urbano 

(FSU) per gestire approssimativamente 95,25 milioni di euro del Fondo di partecipazione 

JESSICA per la Campania, dedicato a investimenti nello sviluppo urbano sostenibile nel 

quadro dell'Iniziativa JESSICA. 

 

L’iter di valutazione si articola in due fasi:  

 

- Fase 1: valutazione in base ai criteri di esclusione e di selezione. 

- Fase 2: valutazione in base ai criteri di aggiudicazione dei Business Plan dettagliati. 

 

Il Programma operativo Campania del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 

(PO Campania) identifica i sette Assi prioritari seguenti: 

 

1. Sostenibilità ambientale, culturale e attrattività del patrimonio; 

2. Competitività del sistema produttivo regionale; 

3. Energia; 

4. Accessibilità e trasporti; 

5. Società dell'informazione; 

6. Sviluppo urbano sostenibile; 

7. Assistenza tecnica e cooperazione. 

 

Il PO Campania prevede attualmente la possibilità di utilizzare strumenti di ingegneria 

finanziaria, specificamente JESSICA, per finanziare iniziative nell'ambito dell'asse 

prioritario 6, il cui obiettivo è quello di migliorare le condizioni di vita dei residenti, 

incorporando azioni per lo sviluppo urbano in azioni volte a promuovere l'inclusione sociale 

e il benessere. 

 

La Regione Campania è stata la prima delle Regioni di Convergenza a prendere in 

considerazione la possibilità di incorporare gli strumenti JESSICA nel PO Campania, 

ponendosi la priorità di impiegare i fondi JESSICA per il finanziamento di progetti 

generatori di entrate e / o componenti inclusi nell’Asse prioritario 6. L'accordo di 

finanziamento per l'istituzione del fondo JESSICA tra la BEI e la Regione Campania è stato 

firmato il 25 marzo 2010.  

 

I progetti che possono essere finanziati nell'ambito dell'asse prioritario 6 hanno i seguenti 

obiettivi generali: 

 

- recupero ambientale, rigenerazione sociale ed economica; 

- rigenerazione e riutilizzo di "waterfront"; 

- rinnovamento, recupero e riutilizzo dei beni urbani sottoutilizzati o non utilizzati per 

la creazione di parchi urbani; 

- aggregazione di negozi in aree urbane particolari per creare  centri commerciali 

all'aperto, laboratori artigianali, aree espositive ed aree di aggregazione sociale; 

- miglioramento dei sistemi di mobilità locale; 

- risparmio energetico in coerenza con l'asse prioritario 3 del PO campania. 
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Ai sensi dell'articolo 44 del regolamento 1083, i progetti urbani finanziati da JESSICA 

devono rientrare in un Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile che comprende un 

sistema di interventi interconnessi, cercando di produrre un miglioramento duraturo nelle 

condizioni economiche, fisiche, sociali e ambientali di una città - o anche solo in una zona 

all'interno della città - o in una rete di città. 

 

In Campania, due Piani Integrati sono stati istituiti per l'attuazione delle priorità dell’Asse 6: 

 

- “PIU Europa”: questa iniziativa punta alla riqualificazione urbana in 19 città di medie 

dimensioni, identificate dal DGR n. 282/2008.  

 

- “Altre Città”: questa iniziativa punta alla riqualificazione urbana in 21 città di medie 

dimensioni (non incluse nelle 19 città di “PIU Europa”), identificate dal DGR n. 

1026/2009. 

 

A seconda della procedura scelta, i progetti possono essere presentati dalle città durante 

periodi di tempo  definiti “finestre”. Nel 2010, due finestre sono state aperte: la prima da 

aprile a luglio e la seconda da settembre a novembre;. 

 

Per ulteriori dettagli su questi Piani Integrati, compreso il loro stato attuale di 

implementazione, si consulti anche: 

 

- PIU Europa: http://abitare.regione.campania.it/web/home/piueuropa. 

 

- Altre Città: http://abitare.regione.campania.it/web/home/avvisi. 

 

I progetti che sono inclusi nelle due iniziative di cui sopra sono ammissibili al finanziamento 

nell'ambito dell’iniziativa JESSICA, subordinati alla valutazione da parte del FSU. 

 

Ad oggi, la Regione Campania sta dando priorità a quei progetti presentati da enti locali che 

sono stati proposti nell'ambito dei Piani Integrati. La possibilità di includere ulteriori progetti 

ammissibili nell'ambito dell'asse prioritario 6 e/o di altri assi prioritari del PO Campania e 

realizzati in conformità con le norme vigenti e le procedure stabilite dalla Regione 

Campania è in corso di valutazione da parte della Regione Campania. In generale, il ruolo 

principale del FSU sarà di: 

 

- individuare, valutare e condurre la negoziazione e la strutturazione degli investimenti 

finanziari in progetti urbani, nel quadro della politica di investimento concordata del 

FSU, della strategia di investimento del JESSICA e dei requisiti di ammissibilità e 

dei criteri applicabili per il PO Campania; 

- lavorare di concerto con la BEI, l'Autorità di Gestione e il Responsabile di Obiettivo 

Operativo (ROO) per identificare possibili opportunità di investimento in progetti 

urbani, sia all'interno della riserva di progetti nei Piani Integrati o sia nuovi progetti 

che rientrano nella strategia di investimento di JESSICA; 

- monitorare e riferire alla BEI per quanto riguarda i progetti e altre questioni rilevanti, 

fornire le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi di 

comunicazione della Commissione; 

http://abitare.regione.campania.it/web/home/piueuropa
http://abitare.regione.campania.it/web/home/avvisi
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- procurare ulteriori co-finanziamenti, per quanto possibile. Questo mira a rendere 

possibile l'investimento in Progetti urbani da parte di JESSICA per essere 

ulteriormente sfruttato e per garantire che le spese ammissibili possano essere 

dichiarate in tali progetti in conformità con il regolamento dei Fondi strutturali 

dell'UE; 

- consigliare e gestire strategie di uscita adeguate da investimenti in progetti urbani; 

- partecipare alle riunioni, eventi promozionali e di marketing e offrire un supporto 

completo all’Autorità di Gestione e al ROO, al Consiglio degli investimenti e alla 

BEI in relazione alle esigenze di monitoraggio, reporting, marketing dell'iniziativa 

JESSICA in Campania. 

 

Gli FSU possono investire o prendere impegni di investimento solo in progetti che: 

 

- facciano parte di un Piano Integrato o sono inseriti in procedure di pianificazione 

integrata alternative; 

- siano in linea con la strategia di investimento di JESSICA; 

- siano in linea con i regolamenti principali dei Fondi strutturali dell'UE; 

- offrano un rendimento accettabile degli investimenti in linea con lo standard di 

mercato a seguito dell’attribuzione dei fondi JESSICA; 

- dimostrino solidità in termini di modello di business, flussi di cassa, partner, ecc; 

- siano in grado di garantire benefici economici e/o sociali; 

- siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato dell'UE; 

- non siano già stati realizzati. 

 

Il budget di questo invito a manifestare di interesse è pari a circa 95,25 milioni di euro che 

saranno erogati ai beneficiari finali entro il 31 dicembre 2015. 

 

La BEI attribuisce a ciascuno dei FSU selezionati nell'ambito del presente invito a 

manifestare interesse minimo 31,75 milioni di euro, con l'obiettivo di disporre di almeno due 

FSU che gestiscano i fondi apportati da JESSICA. L'importo massimo assegnabile ad un 

solo candidato è pari al doppio dell’importo minimo. Tuttavia, la BEI si riserva il diritto di 

assegnare l'intero importo ad un solo FSU nel caso in cui venga inviata una sola offerta o le 

altre offerte non soddisfino i requisiti minimi. 

 

 

 1.7 Patto dei Sindaci dell’UE: “Open Days 2012” (10 ottobre, Brussels)  

 

Il Patto dei Sindaci collabora all’organizzazione di un evento che si terrà il 10 ottobre 

sull'importanza dei finanziamenti comunitari e sui sistemi di finanziamento innovativi per 

attuare Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile a livello locale.  

 

Gli enti locali e regionali vedono sia l'urgenza che l'opportunità di rafforzare il loro impegno 

per la ripresa dell'Europa investendo in energia sostenibile. Per raggiungere l'ambizioso 

obiettivo comunitario di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020, i governi 

locali e regionali dovrebbero essere sostenuti per poter accedere ai finanziamenti. I relatori e 

il pubblico discuteranno l'importanza del finanziamento UE e i regimi di finanziamento 

innovativi per garantire il successo e l'espansione del Patto dei Sindaci. Il dibattito riunirà 

firmatari del Patto dei Sindaci europei, i finalisti delle Capitali verdi, Membri del Comitato 

delle Regioni e  rappresentanti della Commissione Europea. I temi in discussione saranno:  
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 In che modo le istituzioni europee sostengono i firmatari nei loro sforzi?  

 Come possono essere utilizzati i fondi della Politica di Coesione per implementare 

politiche energetiche locali sostenibili?  

 Come può il Patto essere esteso geograficamente e tematicamente? 

 

I relatori confermati sono: Sir Albert Bore, Presidente del consiglio comunale di 

Birmingham, il Ministro per l'Ambiente della Regione di Bruxelles Capitale Evelyne 

Huytebroeck, Gil Nadais, il Sindaco della città portoghese di Agueda, Detelina Nikolova, il 

Sindaco di Dobrich in Bulgaria, e Nichi Vendola, presidente della la Regione Puglia in 

Italia. Ramón Luis Valcárcel Siso, Presidente del Comitato delle Regioni e Presidente della 

Comunità autonoma di Murcia terrà un discorso programmatico.  

 

Per maggiori informazioni e per registrarsi all'evento: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/fo/ViewWorkshop.do?doAction=view

Workshop&previousDoAction=openFOSearchWorkshopsDialog&workshopId=1e2753d938

38ec1f013841f75d9c0078&conferenceId=1e2753d93646563901370c9df7d00001. 

 

 

1.8  Patto dei Sindaci: un ciclo di seminari in Italia nel 2012 per aiutare le autorità 

locali nella redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile 

 

Il Patto dei Sindaci, la Convenzione europea che riunisce le autorità locali e regionali 

impegnate a migliorare l’efficienza energetica e ad aumentare l’uso di energia da fonti 

rinnovabili nei loro territori prevede la sottoscrizione di un documento ufficiale tra la 

Commissione Europea e l’autorità locale nonché la successiva redazione di un Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).  

 

Per facilitare la redazione del PAES e per continuare l'opera di informazione e promozione 

del Patto dei Sindaci, nel corso del 2012 si svolgeranno in Italia, in collaborazione con gli 

enti locali e i Partner della campagna SEE-Italia, una serie di convegni e seminari specifici. 

 

Esperti e funzionari provenienti dal settore pubblico e privato saranno a disposizione per 

indirizzare coloro che devono redigere il PAES e trovare le soluzioni finanziarie più adatte 

alla propria situazione. Il Ciclo di convegni e seminari sul Patto dei Sindaci di quest’anno 

sarà quindi anche l’occasione per promuovere e riportare costanti aggiornamenti sul “Fondo 

rotativo Kyoto”, una delle principali misure finanziarie a livello nazionale per investimenti 

nei settori dell’energia ed ambiente sostenibili.  

 

Gli ultimi incontri si sono svolti a: 

 

Regione autonoma Trentino - Alto Adige 

 

Bolzano, 20 Settembre 2012  

http://www.campagnaseeitalia.it/doc/convegno%20Bolzano%2020%20Settembre%202012.

pdf  

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/fo/ViewWorkshop.do?doAction=viewWorkshop&previousDoAction=openFOSearchWorkshopsDialog&workshopId=1e2753d93838ec1f013841f75d9c0078&conferenceId=1e2753d93646563901370c9df7d00001
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/fo/ViewWorkshop.do?doAction=viewWorkshop&previousDoAction=openFOSearchWorkshopsDialog&workshopId=1e2753d93838ec1f013841f75d9c0078&conferenceId=1e2753d93646563901370c9df7d00001
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/fo/ViewWorkshop.do?doAction=viewWorkshop&previousDoAction=openFOSearchWorkshopsDialog&workshopId=1e2753d93838ec1f013841f75d9c0078&conferenceId=1e2753d93646563901370c9df7d00001
http://www.campagnaseeitalia.it/doc/convegno%20Bolzano%2020%20Settembre%202012.pdf
http://www.campagnaseeitalia.it/doc/convegno%20Bolzano%2020%20Settembre%202012.pdf
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Bolzano, 21 Settembre 2012  

http://www.campagnaseeitalia.it/doc/convegno%20Bolzano%2021%20Settembre%202012_

update.pdf  

 

Umbria 
 

BASTIA U. (PG), 30 Settembre (2012 (Programma non disponibile) 

 

 

Tra gli ultimi PAES caricati sul portale SEE-Italia, si segnalano quelli di: 

  

Abruzzo 

 

Montenerodomo (Ch):  

http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/abruzzo/comuni 

 

Basilicata 
 

Oppido Lucano (Pz), Sasso di Castalda (Pz), Tito (Pz), Tolve (Pz): 

 http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/basilicata/comuni 

 

Calabria 
 

Altilia (Cs), Aprigliano (Cs), Cicala (Cz), Malito (Cs), Mangone (Cs), Miglierina (Cz), 

Rogliano (Cs), Santo Stefano di Rogliano (Cs), Zagarise (Cz):  

http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/calabria/comuni 

 

Campania 

 

Napoli:  

http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/campania/comuni 

 

Emilia Romagna 

 

Zola Predosa (Bo):  

http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/emilia-romagna/comuni 

 

Liguria 

 

Pietra Ligure (Sv), Unione Valli S.O.L. (Stura, Orba, Leira), formata dai Comuni di 

Campo Ligure (Ge), Masone (Ge), Mele (Ge), Rossiglione (Ge), Tiglieto (Ge), quindi si 

tratta quest’ultimo di un PAES sovra-comunale:  

http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/liguria/comuni 

 

http://www.campagnaseeitalia.it/doc/convegno%20Bolzano%2021%20Settembre%202012_update.pdf
http://www.campagnaseeitalia.it/doc/convegno%20Bolzano%2021%20Settembre%202012_update.pdf
https://mail.ance.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/abruzzo/comuni
https://mail.ance.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/basilicata/comuni
https://mail.ance.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/calabria/comuni
https://mail.ance.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/campania/comuni
https://mail.ance.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/emilia-romagna/comuni
https://mail.ance.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/liguria/comuni


 Pagina 15 di 27  

Ance Rapporti comunitari                                                                                                                                             MiSE 

Lombardia 

 

Assago (Mi), Bolgare (Bg), Brione (Bs), Calcinate (Bg), Cambiago (Mi), Cavriana (Mn), 

Cesate (Mi), Cicognolo (Mn), Collio (Bs), Cormano (Mi), Costa Valle Imagna (Bg), 

Gabbioneta Binanuova (Cr), Isola Dovarese (Cr), Lodrino (Bs), Marcheno (Bs), Nave (Bs), 

Ornago (Mb), Pandino (Cr), Pieve San Giacomo (Cr), Rodigo (Mn), Spino d’Adda (Cr), 

Tavernole sul Mella (Bs), Vescovato (Cr):  

http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/lombardia/comuni 

 

Piemonte 

 

Condove (To), Gravellona Toce (Vb), Tagliolo Monferrato (Al), Tassarolo (Al), Unione 

NET (Nord Est Torino), formata dai Comuni di Borgaro Torinese (To), Caselle Torinese 

(To), San Benigno Canavese (To), San Mauro Torinese (To), Settimo Torinese (To), 

Volpiano (To), quindi si tratta quest’ultimo di un PAES sovra-comunale:  

http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/piemonte/comuni 

 

Sardegna 

 

Sarroch (Ca):  

http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/sardegna/comuni 

 

Toscana 

 

Montale (Pt):  

http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/toscana/comuni 

 

Veneto 

 

Treviso:  

http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/veneto/comuni 

 

 

1.9 Forum dei Sindaci UE-Cina sul partenariato per l’urbanizzazione (19-20 Settembre 

2012, Brussels) 

 

Il presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso e il primo ministro cinese 

Wen Jiabao hanno partecipato al Forum dei Sindaci UE-Cina che si è tenuto il 19-20 

Settembre a Brussels. Il Forum rappresenta l’evento di punta del partenariato 

sull’urbanizzazione UE-Cina, firmato a Brussels il 3 Maggio 2012. 

 

Il Forum dei Sindaci UE-Cina comprende una vasta gamma di attività intersettoriali con la 

partecipazione di molti attori, aperta a tutti i soggetti interessati. La DG Energia della 

Commissione Europea, sostenuta dal Patto dei Sindaci, e il Ministero cinese per l’Edilizia e 

lo Sviluppo Urbano-Rurale (MoHURD) supportato dall'Associazione cinese dei sindaci, 

sono stati nominati responsabili del coordinamento comune del Forum dei Sindaci UE-Cina. 

Questa prima edizione ha segnato l’inizio degli eventi annuali che saranno organizzati 

alternativamente in Europa e in Cina. Ha riunito sindaci europei e cinesi, decisori locali, 

urbanisti, imprese e ONG che desiderano condividere le esperienze verso soluzioni 

sostenibili, integrate ed efficienti nel settore della gestione urbana.  

https://mail.ance.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/lombardia/comuni
https://mail.ance.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/piemonte/comuni
https://mail.ance.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/sardegna/comuni
https://mail.ance.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/toscana/comuni
https://mail.ance.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/veneto/comuni
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Il Forum si è concluso con la firma di una Carta di cooperazione tra sindaci europei e cinesi. 

Oltre all’evento politico ad alto profilo del 20 settembre, il 19 settembre sono stati 

organizzati workshop tematici. Il Forum dovrebbe contribuire al partenariato: 

 

 facilitando lo scambio di esperienze e di cooperazione peer-to-peer tra i sindaci; 

 promuovendo lo sviluppo di nuove azioni, sfruttando i punti in comune riguardanti le 

metodologie urbane e aiutando le imprese locali a sviluppare iniziative imprenditoriali 

legate all'urbanizzazione; 

 sostenendo i sindaci nel guidare e proseguire l'azione; 

 fornendo un feedback pratico all'UE e ai governi cinesi sulle esigenze e le opportunità; 

 diventando un'iniziativa molto visibile che rafforzi il sostegno al partenariato e 

attragga gli altri attori a contribuire. 

 

Il partenariato UE-Cina sull'urbanizzazione è una nuova iniziativa politica di cooperazione 

ideata al livello più alto da parte della Cina e dell'UE e lanciata in occasione del 7° Vertice 

UE-Cina. Ha lo scopo di affrontare congiuntamente le sfide legate all’urbanizzazione in 

Cina grazie agli sforzi tra le parti interessate a livello nazionale, regionale e locale. 

 

Per quesiti e ulteriori informazioni, si prega di contattare l’ufficio della conferenza MEDIA 

CONSULTA'S: EUChinaMayorsForum@media-consulta.com.  

 

Per ulteriori informazioni sul programma del Forum:  

http://www.euchinamayorsforum.eu/programme.html. 

 

 

1.10 Conferenza europea “Efficienza energetica e Comportamento 2012” (20-21 

Settembre, Helsinki) 

 

La seconda conferenza europea per l'efficienza energetica e il comportamento si è tenuta il 

20-21 settembre 2012 a Helsinki, in Finlandia. 

 

Nell'ottobre 2009 l’Agenzia olandese NL ha organizzato una conferenza simile a Maastricht 

con una vasta gamma di presentazioni sul comportamento e l’adozione delle decisioni 

relative al consumo di energia e ad un futuro sostenibile. La conferenza ha attirato un vasto 

pubblico dai Paesi europei, ma anche partecipanti provenienti da altri continenti. 

 

La conferenza di Helsinki si proponeva di affrontare il tema dal punto di vista degli utenti 

finali e del mercato e di attrarre aziende che offrono servizi avanzati di efficienza energetica 

e prodotti, nonché i membri della comunità di ricerca e efficienza energetica e gli operatori 

di comportamento nei diversi settori.  

 

Le presentazioni della conferenza hanno affrontato i seguenti argomenti: 

 

 consumo di energia negli edifici; 

 tecnologia e comportamento; 

  comportamento del consumatore; 

  comportamento nelle e delle organizzazioni; 

 

 

mailto:EUChinaMayorsForum@media-consulta.com
http://www.euchinamayorsforum.eu/programme.html
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  trasporti; 

 feedback e misura; 

  contesto sociale dell’energia; 

  scelta degli strumenti specifici (consulenza, audit); 

 monitoraggio e valutazione. 

 

La conferenza è stata organizzata da Motiva, una società esperta che promuove l'uso 

efficiente e sostenibile di energia e materiali. 

 

La conferenza è stata finanziata dal Fondo per l’Innovazione finlandese Sitra, dal Ministero 

del Lavoro e dell'Economia, dal Ministero dell'Ambiente e da Helsingin Energia, una società 

energetica importante in Finlandia. 

 

Il programma è disponibile al seguente link:  

http://www.behave2012.info/programme/schedule/day_1/.  

 

 

1.11 Workshop “Le applicazioni delle nanotecnologie nel settore automobilistico e 

dell'ingegneria meccanica. Ricerca di alta qualità e infrastrutture di ricerca avanzate 

in Russia e nell’Unione Europea” (1-5 Ottobre, Roma) 

 

Dall’1 al 5 ottobre 2012 si terrà a Roma, presso il Centro Russo di Scienza e Cultura, il 

workshop “Le applicazioni delle nanotecnologie nel settore automobilistico e dell'ingegneria 

meccanica. Ricerca di alta qualità e infrastrutture di ricerca avanzate in Russia e nell’Unione 

Europea”. Si tratta del 5° evento annuale sotto l'egida del Ministero russo dell'Educazione e 

della Scienza organizzato dall’NCP per Infrastrutture di Ricerca russo. 

 

L'obiettivo dell'evento è quello di fornire una panoramica generale sulle ultime novità 

nell'area delle nanotecnologie e, in particolare, dell'industria automobilistica e 

dell'ingegneria meccanica, con focus sulle Infrastrutture di Ricerca in Russia e in Europa. 

 

Oggetto dell’incontro sarà la discussione sulle tendenze future relative alla collaborazione e 

integrazione tra le infrastrutture di ricerca europee e russe e sui prossimi sviluppo dell’ 

“Istituto virtuale delle Infrastrutture di Ricerca” (VIRIS) all’interno del 7° Programma 

Quadro di Ricerca e Sviluppo,. Verranno inoltre vagliate le opportunità e le sfide per 

sinergie più forti tra le politiche delle infrastrutture di ricerca europee e russe. L'evento 

supporterà l'incontro tra i rappresentanti della comunità scientifica, Università e 

infrastrutture di ricerca, al fine di rafforzare la cooperazione internazionale tra studiosi russi 

ed europei nel settore delle nanotecnologie. 

 

I workshop internazionali precedenti si sono svolti ad Atene (Grecia, 2008), Copenhagen 

(Danimarca, 2009), Nancy (Francia, 2010), Vienna (Austria, 2011). 

 

Per maggiori informazioni: 

Marine Melkonyan, Coordinatore de 7° PQ Infrastrutture di Ricerca - Nanotecnologie in 

Russia  

Telefono: +7-495-638-46-29; Cellulare: +7 916 7079257, Fax: +7-499-236-21-05, fp7-

infra@misis.ru.  

 

http://www.behave2012.info/programme/schedule/day_1/
mailto:fp7-infra@misis.ru
mailto:fp7-infra@misis.ru
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Per consultare il programma:  

http://fp7-

infra.misis.ru/files_for_download/Draft_agenda_International_workshop_Rome_October_2

012new.pdf  
 
 

1.12 DG Regio “Open Days”: “Città e regioni d’Europa, fare la differenza” (8-11 

Ottobre, Brussels) 

 

“Open Days” - Settimana europea delle regioni e delle città - è un evento annuale di quattro 

giorni durante il quale le città e le regioni danno prova della loro capacità di creare crescita e 

occupazione, di attuare la Politica di Coesione dell'Unione Europea, e dimostrano 

l'importanza degli enti locali e regionali nella promozione di una buona governance europea. 

 

L'evento è stato creato nel 2003, quando il Comitato delle regioni ha invitato rappresentanze 

locali e regionali, con rappresentanze presso l'Unione Europea, ad aprire le loro porte ai 

visitatori. Un anno dopo la DG per la Politica Regionale della Commissione Europea ha 

aderito all’iniziativa. 

 

Sviluppando l’idea iniziale, l'evento è diventato una piattaforma europea di networking di 

esperti nello sviluppo regionale e locale. Lo scambio di buone pratiche per uno sviluppo 

economico e l'inclusione sociale, la cooperazione transfrontaliera, i partenariati pubblico-

privato, l'innovazione regionale e lo sviluppo locale sono diventati alcuni delle sue numerose 

tematiche. Gli Open Days accolgono ogni anno nel mese di ottobre circa 6.000 partecipanti 

(decisori ed esperti locali, regionali, nazionali ed europei) per oltre 100 workshop e dibattiti, 

mostre e opportunità di networking. 

 

Oltre ai workshop con sede a Bruxelles, circa 250 eventi locali sono gestiti da settembre a 

novembre in tutta Europa. Anche quest'anno, l'evento sarà l'occasione per unire le forze con 

una serie di Direttorati generali della Commissione, in modo da avviare un dibattito 

interdisciplinare su temi quali lo sviluppo locale trainato dalla comunità, una nuova 

funzionalità del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo dopo il 

2013.  

 

Inoltre, i finalisti dei “RegioStars Awards 2013” presenteranno i loro progetti, illustrando 

come le loro regioni / città hanno avuto successo grazie alla Politica di Coesione europea. I 

premi RegioStars sono organizzati ogni anno dalla Commissione Europea per individuare le 

buone pratiche nello sviluppo regionale e per evidenziare progetti originali ed innovativi che 

possano attirare e ispirare altre regioni. 

 

Nell’ambito del titolo “Regioni e città europee: fare la differenza”, i seminari e i workshop 

degli Open Days 2012 sono strutturati attorno a tre priorità tematiche: 
 

 crescita intelligente e verde per tutti - come contribuisce la Politica di Coesione 

alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva? 

http://fp7-infra.misis.ru/files_for_download/Draft_agenda_International_workshop_Rome_October_2012new.pdf
http://fp7-infra.misis.ru/files_for_download/Draft_agenda_International_workshop_Rome_October_2012new.pdf
http://fp7-infra.misis.ru/files_for_download/Draft_agenda_International_workshop_Rome_October_2012new.pdf
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 cooperazione territoriale: una risorsa per l'Europa - come può essere utilizzata la 

cooperazione come strumento per lo sviluppo regionale e per un migliore 

sfruttamento del potenziale regionale? Qual è il valore aggiunto della cooperazione, 

nell'ambito dei programmi di cooperazione, nei programmi regionali, nel Gruppo 

Europeo di Cooperazione Territoriale (EGTC) e nelle strategie macroregionali? 

Come fare il miglior uso di questi strumenti? 

 produrre risultati - quali sono i principali risultati della Politica di Coesione 

dell'Unione Europea? E come possono essere attuate le intenzioni del nuovo quadro 

normativo proposto dalla Commissione Europea per il periodo 2014-2020? 

 

Per consultare il programma:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/doc/programme_OD2012.pdf.  

 

Lista degli eventi italiani del 2012: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/country_leaflets/Italy_IT.pdf. 

 

Per maggiori informazioni: 

contact@opendaays.eu, +32 2 502 06 15. 

 

 

1.13  Onu: un record di 257 miliardi di dollari per investimenti nelle rinnovabili 

 

Il quinto rapporto annuale dell'Unep (programma dell'Onu per l'ambiente) “Global Trends in 

Renewable Energy Investment 2012” evidenzia come gli investimenti nelle energie 

rinnovabili nel 2011 non abbiano risentito degli effetti 

della crisi economica e siano cresciuti fino alla cifra 

record di 257 miliardi di dollari elargiti, 6 volte di più 

rispetto al dato del 2004 e in aumento del 94% rispetto 

al totale del 2007. Secondo il documento Unep-Onu, la 

cifra raggiunta lo scorso anno vede un incremento negli 

investimenti del 17% rispetto al 2010. 

 

Sebbene l'aumento del 17% dello scorso anno sia stato 

significativamente inferiore alla crescita del 37% 

registrata nel 2010, è stato raggiunto in un momento di 

rapida caduta dei prezzi delle attrezzature per le energie 

rinnovabili e di forti pressioni sui bilanci fiscali nei 

Paesi sviluppati. 

 

Secondo il documento ufficiale, che vede il solare in 

forte ascesa con quasi il doppio di investimenti rispetto 

all'eolico, la quota di investimenti in energie rinnovabili 

si sta avvicinando sempre più a quella dei combustibili fossili, destinatari nel 2011 di 

investimenti per un ammontare totale di 302 miliardi di dollari. 

 

Le energie rinnovabili hanno continuato a crescere fortemente in tutti i settori di utilizzo 

finale: alimentazione, riscaldamento e raffreddamento dei trasporti. Le fonti rinnovabili sono 

cresciute fino a fornire il 16,7% del consumo globale di energia. Di questo, la quota fornita 

da biomassa tradizionale è leggermente diminuita, mentre la quota proveniente dalle 

moderne tecnologie rinnovabili è aumentata.  

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/doc/programme_OD2012.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/country_leaflets/Italy_IT.pdf
mailto:contact@opendaays.eu
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Nel 2011 l'energia rinnovabile, escluse le grandi centrali idroelettriche, ha rappresentato il 

44% di tutti i nuovi impianti di produzione di energia aggiunti a livello mondiale (nel 2010 

era il 34%) e il 31% della nuova energia effettiva prodotta. I primi 7 Paesi per produzione di 

elettricità da fonti rinnovabili (escludendo i grandi impianti idroelettrici) sono Cina, Usa, 

Germania, Spagna, Italia, India e Giappone, che da soli rappresentato circa il 70% del totale 

mondiale delle rinnovabili,  esclusa l’energia idroelettrica. Il rapporto posiziona l’Italia al 

quinto posto nella classifica e al terzo come capacità pro capite, dietro Germania e Spagna. 

 

Gli Stati Uniti si stanno avvicinando alla Cina che si trova in testa alla classifica degli 

investitori in energie rinnovabili, con 51 miliardi di dollari, il 57% in più dell’anno scorso, 

contro i 52 miliardi della Cina, grazie a tre significativi programmi d'incentivazione che 

stanno scadendo tra il 2011 e il 2012. 

 

Nel 2011, le tecnologie energetiche rinnovabili hanno continuato ad espandersi in nuovi 

mercati: circa 50 Paesi hanno installato energia eolica e l'energia solare fotovoltaica si è 

diffusa rapidamente in nuove regioni e Paesi.  

 

A testimonianza di questo trend, si noti che i Paesi in via di sviluppo rappresentano più della 

metà delle 118 nazioni (un anno prima erano 96) che si sono poste obiettivi in questo settore. 

Il settore delle energie rinnovabili rappresenta un’opportunità, in quanto è un fattore 

importante che sta aiutando molte economie nella transizione verso una green economy low 

carbon ed efficiente in risorse. 
 

 

1.14 La Giornata Europea per il Turismo (27 Settembre, Brussels) 

 

Si è tenuta a Brussels il 27 Settembre, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo,  

l’edizione 2012 della Giornata Europea per il Turismo. L’evento, organizzato dalla 

Commissione Europea - DG degli Affari Marittimi e della Pesca e DG Impresa e Industria - 

è stato diviso in due sessioni. 

 

Durante la mattinata si sono discusse le opzioni per ovviare alla stagionalità del turismo e su 

come la stagione turistica può essere estesa mediante una diversificazione dei prodotti 

offerti. La sessione pomeridiana, invece, è stata dedicata alle opportunità e alle sfide del 

turismo marittimo e costiero in Europa. Il Vice-Presidente della Commissione Europea, 

Antonio Tajani e il Commissario per gli Affari Marittimi e la Pesca, Maria Damanaki, hanno 

aperto le due sessioni.  

 

Il programma della Giornata Europea per il Turismo: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7613 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7613
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2. Osservatorio UE 

 
 

 

2.1 Osservatorio UE : Paesi Prioritari  
 

 

Il testo integrale dell’Osservatorio N°51 sui 17 Paesi prioritari si può scaricare dal sito 

dell’Ance (www.ance.it), nella sezione “Competenze → Rapporti istituzionali → da 

Bruxelles”. 

 

 

2.2 Osservatorio UE Gare ACP: Nuove Gare Lavori e Servizi per l'Africa Sub - 

sahariana (7 Gare di cui 6 avvisi di pre-informazione e 1 avviso di gara) 

 

 

Avvisi di pre-informazione: 

 

 

Costa d’Avorio: 

 

 

Lavori di ristrutturazione di sezioni dell'asse stradale Adzopé-Agnibilékrou 
 

EuropeAid/133328/D/WKS/CI 

Data di pubblicazione: 7 agosto 2012. 

Descrizione: In generale, la strada percorre una zona di rilievo ondulato caratterizzata da 

formazioni vegetali di tipo foresta degradata e foresta arborea. Il mosaico di colture lungo la 

strada comprende in particolare piantagioni di banani, di caffè e di cacao che caratterizzano 

tutta la regione centro-orientale. La strada comporta una carreggiata pavimentata; lo strato di 

usura è in graniglia bitumata con alcuni tronchi in cemento asfaltico; lo stato di degrado è 

molto avanzato, in particolare tra Abengourou e Agnibilékrou dove i degradi raggiungono 

spesso lo strato di base. Lungo il suo percorso, la strada attraversa vari assi stradali 

importanti che necessitano interventi specifici. La durata prevista dei lavori è di 24 mesi. 

Stazione appaltante: Ordinatore nazionale del FES in Costa d'Avorio, Abidjan, Costa 

d’Avorio.  

 

 

http://www.ance.it/
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Mauritania: 

 

 

MR-Nouakchott: FES - Ricostruzione della strada Nouakchott Rosso, sezione 01 

 

EuropeAid/133379/D/WKS/MR 

Data di pubblicazione: 21 Agosto 2012. 

Descrizione: Strada costruita all'inizio degli anni 70 in bitume grezzo. La sezione 02 tra la 

località di Bombri e Rosso è già stata aggiudicata. 

- 1. Tracciato: 

o lunghezza: 145 km; 

o inizio: incrocio Bamako a Nouakchott (PK 10), Mauritania; 

o conclusione: località di Bombri. 

- 2. Geometria: 

o piattaforma: 10 m; 

o carreggiata: 7 m; 

o banchine: 2 x 1,50 m. 

- 3. Carreggiata: 

o fondazione: variabile a seconda del tronco: tra 15 e 20 cm; 

o base: variabile tra 15 e 25 cm; 

o strato di usura: conglomerato bituminoso 6 cm. 

Stazione appaltante: L'ordinatore nazionale del FES, Nouakchott, Mauritania. 

 
 
 Niger: 

  

 

Studi tecnici per il riattamento di strade asfaltate, Sahel - Niger 

 

EuropeAid/132907/D/SER/NE 

Data di pubblicazione: 17 aprile 2012. 

Descrizione: L'appalto riguarda servizi di studi economici, studi d'impatto socio-ambientale, 

studi tecnici relativi ad un progetto preliminare dettagliato (PPD) per i lavori di riattamento 

di 425 km di strade asfaltate suddivisi in 2 lotti, in particolare: 

- lotto n. 1:  

o strada Tchadoua - Takeita (142 km) 

o strada Maradi - Dan Issa - confine Nigeria (56 km) 

- lotto n. 2:  

o strada Zinder - Tanout (156 km) 

o strada Tanout - Eliki - PK227 (71 km). 

Stazione appaltante: Ministero delle Finanze della Repubblica del Niger, ordinatore 

nazionale del FES, Niamey, Niger. 
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Repubblica Democratica del Congo: 

 

 

Studi e controllo dei lavori di costruzione di un'accademia di polizia a Maluku, 

Repubblica Democratica del Congo. 

 

EuropeAid/132926/D/SER/CD  

Data di pubblicazione: 24 Aprile 2012. 

Descrizione: L'appalto riguarda la realizzazione delle seguenti attività: 

- stato dei luoghi del sito e perizia degli edifici esistenti; 

- realizzazione degli studi geotecnici; 

- produzione di un progetto preliminare di occupazione del sito con possibilità di 

integrare gli edifici esistenti reputati adatti; 

- produzione del progetto esecutivo; 

- produzione del listino delle quantità e del preventivo dei lavori; 

- produzione del capitolato delle specifiche tecniche di esecuzione; 

- proposta di un programma indicativo di esecuzione dei lavori; 

- produzione del capitolato d'appalto secondo il modello standard vigente del FES; 

- verifica e controllo settimanali dell'esecuzione dei lavori di costruzione; 

- produzione di relazioni sullo stato di avanzamento (allestimento del cantiere, verifica 

mensile, collaudo provvisorio e collaudo definitivo). 

Stazione appaltante: Ministero dell'Interno, della sicurezza, della decentralizzazione e 

dell'assetto territoriale (MISDAT), Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo. 

 

 

Senegal: 

 

 

SN-Dakar: FES - Riattamento della strada nazionale n.5 tra Passy e Sokone 
 

EuropeAid/133409/D/WKS/SN 

Data di pubblicazione: 29 Agosto 2012. 

Descrizione: L'appalto riguarda la realizzazione dei lavori di riattamento della strada 

nazionale n. 5 (RN5) tra Passy e Sokone, per circa 25,5 km, in cemento asfaltico su uno 

strato di base in laterite cemento. I lavori comprendono: 

- lavori di movimento terra, compreso eventualmente l'ampliamento della piattaforma 

per ottenere in sezione corrente una carreggiata di 7,20 m e 2 banchine di 1,50 m; 

- lavori di rafforzamento della carreggiata con riciclaggio di quella esistente mediante 

apporto di laterite, quindi miscela con cemento sul posto con un riciclatore, 

applicazione di uno strato di base in laterite stabilizzata con cemento da un'unità 

ponderale, realizzazione di un rivestimento in cemento asfaltico sulla carreggiata e 

trattamento superficiale delle banchine; 

- lavori fognari: riparazione e/o ampliamento delle opere esistenti (condotte o canali di 

dimensioni variabili), costruzione di opere nuove (canali di dimensioni variabili), di 

fossati in terra, fossati rivestiti e canaletti di scolo in cemento armato nei centri abitati; 

- lavori di finitura, protezione e segnaletica (orizzontale e verticale); 

- lavori di sistemazione connessi: ampliamenti per parcheggi laterali, intersezioni 

stradali. 

Stazione appaltante: Ministro dell’Economia e delle Finanze della  Repubblica del Senegal, 

ordinatore nazionale del FES, Dakar, Senegal. 
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Uganda: 

 

 

UG-Kampala: FES - Miglioramento della capacità della tangenziale settentrionale di 

Kampala 
 

EuropeAid/133234/D/WKS/UG 

Data di pubblicazione: 10 Luglio 2012. 

Descrizione: L'obiettivo generale del progetto è promuovere lo sviluppo socioeconomico ed 

agevolare il commercio internazionale promuovendo in tal modo l'integrazione regionale. La 

tangenziale settentrionale di Kampala è parte del corridoio settentrionale che collega il 

Burundi, la Repubblica democratica del Congo, il Ruanda, il Sud Sudan e l'Uganda a 

Mombasa. 

L'obiettivo specifico è diminuire il traffico e ridurre i tempi di viaggio e i costi di 

funzionamento dei veicoli per il traffico locale e in transito, e proteggere le strade della città 

di Kampala dai danni provocati dai mezzi pesanti commerciali. Inoltre si dovranno tenere in 

considerazione i limiti specifici di capacità (volume del traffico ecc.), e le questioni relative 

alla sicurezza stradale che sono emerse fin dall'apertura della prima fase della tangenziale 

settentrionale di nuova costruzione di Kampala.  

I risultati previsti saranno raggiunti fornendo 2 corsie supplementari lungo i tratti che sono 

al momento a carreggiata singola e a 2 corsie, migliorando la capacità delle rotonde e 

fornendo delle intersezioni a livelli sfalsati, marciapiedi e ponti pedonali. 

Complessivamente la realizzazione del progetto è stata suddivisa in 6 parti come indicato a 

seguire:  

1. da Busega a Sentema; 2 850 m; 45 299; 100 asfalto, 270 base in bitume, 400 

materiale trattato con calce. 

2. Da Sentema a Hoima; 2.350 m; 51 338; 100 asfalto, 280 base in bitume, 400 

materiale trattato con calce. 

3. Da Gayaza a Kyebando, 2 100 m; 65 643.  

4. Da Kyebando a Ntinda; 2.500 m; 81 016; 100 asfalto, 290 base in bitume, 400 

materiale trattato con calce. 

5. Da Ntinda a Naalya; 3.650 m; 43 976; 100 asfalto, 250 base in bitume, 400 

materiale trattato con calce. 

6. Da Naalya a Jinja; 3 900 m; 31 245.  

Stazione appaltante: Repubblica dell'Uganda, ordinatore nazionale, Kampala, Uganda. 
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Avvisi di gara: 

 

 

Uganda: 

 

 

Costruzione di impianti per la produzione di acqua nella regione Karamoja. 

Riferimento 

 

EuropeAid/133129/M/WKS/UG 

Termine ultimo di presentazione delle offerte: 1 Ottobre 2012 - h 14:00 (ora locale) 

Descrizione: Costruzione di impianti per la produzione di acqua nella regione di Karamoja. I 

candidati possono partecipare per uno, alcuni, tutti i lotti della gara ma verranno assegnati 

massimo due lotti a partecipante vincitore. La presente gara d’appalto non contempla 

subappalti, joint ventures o consorzi.  

- lotto 1: costruzione di impianti nella Valle di Akeler nel villaggio di Bulla (Oreta 

parish, sub-regione di Nyakwae, Distretto di Abim); 

- lotto 2: costruzione di impianti nella Valle di Kangigenoi nel villaggio di Kangigenoi 

(Losidok Parish, sub-contea di Karita, Distretto di Amudat); 

- lotto 3: costruzione di impianti nella Valle di Naseperwae  nel villaggio di Loritit 

(Naseperwae Parish, sub-contea di Kawalakol , Distretto di Kaabong); 

- lotto 4: costruzione di impianti nella Valle di Kangorok nel villaggio di Kangorok 

(Kamor Parish, sub-contea di Panyagara, Distretto di Kotido; 

- lotto 5: costruzione di impianti nella Valle di Lokithilei nel villaggio di Akarikitha, 

(Lobuneit Parish, sub-contea di Rupa, Distretto di Moroto). 

- lotto 6: costruzione di impianti nella Valle di Lomogol, villaggio di Lomogol 

((Lootham Parish, sub-contea di Loregae, Distretto di Nakapiripirit); 

- lotto 7: costruzione di impianti nella Valle di Lodon, villlaggio di Lolet (Lolet 

Parish, sub-contea di Lorengechora , Distretto di NApak). 

Stazione appaltante: Ministero della Finanza, della Pianificazione e dello Sviluppo 

economico, Ufficio del Primo Ministro, 8th Floor, Postel Building Plot 65/75 Yusuf Lule 

Road, P.O. Box 341 Kampala, Uganda. 
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3. Eventi Europei 2012 
 

Evento Organizzatore Data Luogo 

Open Days 2012  

10
th

 European Week of 

Region and Cities  

EC 8/11 Ottobre Brussels 

Renovate Europe                      EuroACE 11 Ottobre Brussels 

La Settimana delle imprese 

PMI (SME Week) 
EC 15/21 Ottobre Brussels 

Assemblea semestrale EIC EIC 17/18 Ottobre Vienna 

Local Renewables  

Freiburg 2012 

 

ICLEI 25/26 Ottobre Friburgo 

Smart cities Exhibition 
FORUM PA/ 

Bologna Fiere 
29/31 Ottobre Bologna 

I nuovi strumenti comunitari 

2014-2020 per il settore delle 

costruzioni 

ANCE 
28/30 

Novembre 
Brussels 

Cities of Tomorrow: Action 

Today 

Urbact Annual 

Conference 
3/4 Dicembre Copenhagen 

 

 

 

 

 

Al fine di coordinare le Delegazioni Ance presenti ai vari eventi segnalati, si prega di 

confermare, con almeno due settimane di anticipo, la propria eventuale  presenza al dr. 

Guarracino, ue@ance.it.  

mailto:ue@ance.it
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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 e della Dr.ssa Giulia Nicchia. 

 

Si ringraziano i colleghi della Commissione Europea, della BEI e della BERS, ed altri 

Intermediari Finanziari Internazionali (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 (ue@ance.it). 

 

Commenti sui contenuti di tale Newsletter sono benvenuti ed apprezzati (ue@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 su ue@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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