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L’Istituto BEI organizza la decima edizione del Torneo dell’Innovazione sociale.
Il Torneo dell’Innovazione sociale promuove idee innovative e premia le
iniziative che creano un impatto sociale e ambientale. Si rivolge a progetti correlati
a un ampio spettro di ambiti — dall’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla
creazione di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, ai sistemi e ai processi. Tutti i
progetti sono in gara per l’assegnazione di due premi della Categoria Generale, e
quelli dedicati al tema di quest’anno, vivere in modo sostenibile, concorreranno
anche per i due premi della Categoria Speciale. In occasione del decimo
anniversario del Torneo dell’Innovazione sociale, ai progetti vincitori delle due
categorie sarà assegnato un primo e un secondo premio rispettivamente di 75 000
EUR e di 30 000 EUR, e un Premio Beniamino del Pubblico di 10 000 EUR.
Seguiteci su Facebook: www.facebook.com/EibInstitute
Per sapere di più di questa edizione del Torneo e di come presentare una proposta
innovativa, consultare la pagina web:
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/
*****

Invito a presentare proposte – Programmi semplici: Sovvenzioni per
azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del
regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte di sovvenzioni
dell’UE per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
europei (programma AGRIP) realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi
mediante programmi semplici.
L’invito riguarda i seguenti cinque temi nel mercato interno:
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-EU QS (tema 1),
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ORGANIC (tema 2),
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SUSTAINABLE (tema 3),
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-PROPER-DIET (tema 4),
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-CHARACTERISTICS (tema 5).
Inoltre, riguarda i seguenti quattro temi nei paesi terzi:
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ASIA (tema 6),
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-AMERICAS (tema 7),
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-OTHERS (tema 8),
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ORGANIC (tema 9).
L’obiettivo generale del programma AGRIP consiste nel rafforzare la
competitività del settore agricolo dell’UE.
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’UE
e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione;
b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di
determinati prodotti alimentari dell’UE e ottimizzarne l’immagine tanto
all’interno quanto all’esterno dell’Unione;
c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità
dell’UE;
d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati
prodotti alimentari dell’UE, con particolare riguardo ai mercati di paesi
terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
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e) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del
mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
I programmi di informazione e di promozione consistono in un insieme coerente
di azioni come attività promozionali e campagne di informazione, in particolare
in forma di relazioni pubbliche, pubblicità, attività di vendita, partecipazione a
eventi e fiere di importanza nazionale, europea e internazionale, attività sui
social media, campagne promozionali online, ecc.
Il bando riguarda l’esecuzione di programmi semplici (che possono essere
presentati da una organizzazione proponente o da più organizzazioni riunite in
un partenariato, tutte dello stesso Stato membro) relativi ad azioni nel mercato
interno o nei Paesi terzi.
Si invita a leggere attentamente la documentazione relativa all’invito sulla
pagina dedicata del portale Finanziamenti e gare d’appalto, in particolare l’invito
a presentare proposte relativo a “programmi semplici” pubblicato su GUUE C
31/6 del 28/1/2021, il modello di convenzione di sovvenzione, il manuale online
del portale dell’UE Finanziamenti e gare d’appalto, la guida del programma
AGRIP e la CSC (convenzione di sovvenzione commentata) delle sovvenzioni
dell’UE.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 28/04/2021, alle ore
17:00 CET ( ora di Bruxelles).
Per l’esecuzione dei programmi gli organismi ai quali è stata approvata la
proposta progettuale, devono selezionare gli organismi di esecuzione attraverso
una procedura di gara. Gli organismi selezionati devono dar prova di efficienza e
di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi. È possibile per il
proponente dare esecuzione esso stesso ad alcune parti del programma, a
condizione che i suoi costi siano pari a quelli di mercato e che possieda
un'esperienza di almeno tre anni nell'attuazione di azioni di informazione e
promozione. La selezione dell’organismo di esecuzione, se prevista, dovrebbe
essere fatta prima della firma del contratto di sovvenzione con la Commissione.
La presentazione delle proposte di progetto deve essere fatta via web attraverso
il portale Funding and Tender della Commissione europea (ancora non
disponibile).
Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di
contattare l’helpdesk informatico al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen
/support/helpdesks
Domande frequenti specifiche sulla politica di promozione:
https://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html
Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso Chafea al
seguente indirizzo di posta elettronica: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu
*****

Invito a presentare proposte – Programmi multipli: Sovvenzioni per
azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti
agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del
regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio

Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte di
sovvenzioni dell’UE per azioni di informazione e di promozione riguardanti i
prodotti agricoli europei (programma AGRIP) realizzate nel mercato interno e
nei paesi terzi attraverso programmi multipli.
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L’invito riguarda i seguenti quattro temi nel mercato interno:
AGRIP-MULTI-2021-IM (tema 1),
AGRIP-MULTI-2021-IM-ORGANIC (tema 2),
AGRIP-MULTI-2021-IM-SUSTAINABLE (tema 3),
AGRIP-MULTI-2021-IM-PROPER-DIET (tema 4).
Inoltre, riguarda i seguenti due temi nei paesi terzi:
AGRIP-MULTI-2021-TC-ALL (tema 5),
AGRIP-MULTI-2021-TC-ORGANIC (tema 6).
L’obiettivo generale del programma AGRIP consiste nel rafforzare la competitività
del settore agricolo dell’UE.
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’UE e
degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione;
b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di
determinati prodotti alimentari dell’UE e ottimizzarne l’immagine tanto
all’interno quanto all’esterno dell’Unione;
c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità
dell’UE;
d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti
alimentari dell’UE, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi
che presentano il maggior potenziale di crescita;
e) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del
mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
I programmi di informazione e di promozione consistono in un insieme coerente di
operazioni come attività promozionali e campagne di informazione, in particolare in
forma di relazioni pubbliche, pubblicità, attività di vendita, partecipazione a eventi e
fiere di importanza nazionale, europea e internazionale, ecc.
Il bando riguarda l’esecuzione di programmi multipli, (che possono essere
presentati da una organizzazione proponente o da più organizzazioni riunite in un
partenariato, tutte dello stesso Stato membro) relativi ad azioni nel mercato
interno o nei Paesi terzi.
Si invita a leggere attentamente la documentazione relativa all’invito sulla pagina
dedicata del portale Finanziamenti e gare d’appalto, in particolare l’invito a
presentare proposte relativo a “programmi multipli” pubblicato su GUUE C 31/27
del 28/1/2021, il modello di convenzione di sovvenzione, il manuale online del
portale dell’UE Finanziamenti e gare d’appalto, la guida del programma AGRIP e la
CSC (convenzione di sovvenzione commentata) delle sovvenzioni dell’UE.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 28/04/2021, alle ore
17:00 CET ( ora di Bruxelles).
Le proposte di progetto possono essere scritte in una lingua qualsiasi dell’UE (di
preferenza l’inglese) e avere una durata prevista compresa fra 12 e 36 mesi. Devono
essere presentate da un partenariato di almeno due soggetti ammissibili dello stesso
Stato membro oppure da una o più organizzazioni europee rappresentative di un
prodotto a livello di Unione.
La presentazione delle proposte di progetto deve essere fatta via web attraverso
il portale Funding and Tender della Commissione europea: (ancora non
disponibile).
Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di
contattare l’helpdesk informatico al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen
/support/helpdesks
Domande frequenti specifiche sulla politica di promozione:
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Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso Chafea al
seguente indirizzo di posta elettronica: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu
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Revisione del sistema UE delle indicazioni geografiche: consultazione
pubblica aperta fino al 10 aprile

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sui regimi di qualità
dell’UE attraverso la quale chiede a tutti i soggetti interessati di contribuire a
valutare le modalità per potenziare il sistema delle indicazioni geografiche.
I regimi di qualità dell'UE (DOP, IGP, IG, STG) hanno la funzione di proteggere i
nomi di determinati prodotti per promuoverne le caratteristiche uniche, legate alla
loro origine geografica e alle competenze di produzione radicate in una determinata
regione. I nomi dei prodotti rientrano nel sistema dei diritti di proprietà
intellettuale dell'UE, che li tutela giuridicamente contro imitazioni e abusi: i
prodotti agroalimentari e i vini sono protetti come denominazioni di origine protetta
(DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP), mentre le bevande spiritose e i vini
aromatizzati sono protetti come indicazioni geografiche (IG). Per le specialità
tradizionali garantite (STG) è invece tutelato il metodo tradizionale di produzione,
frutto di sapienza tramandata nel tempo.
Nel quadro di questi regimi l'Unione europea protegge ad oggi quasi 3400
denominazioni di prodotti (con i suoi 876 riconoscimenti l’Italia è lo Stato dell’UE
che ne ha il maggior numero) - prodotti che rappresentano un enorme valore
economico, considerato che il valore delle vendite dei prodotti con nome tutelato è
in media il doppio rispetto a quello di prodotti simili senza certificazione.
Questa consultazione nasce nel quadro degli obiettivi della strategia “Dal produttore
al consumatore” che si propone tra le altre cose di rivedere e rafforzare il quadro
legislativo di regimi delle IG, di migliorare il contributo dei regimi alla sostenibilità
delle produzioni e di rafforzare la posizione degli agricoltori e dei gruppi di
produttori di IG nella filiera alimentare; è in linea inoltre col piano d'azione sulla
proprietà intellettuale, che invita a migliorare il sistema di protezione delle
indicazioni geografiche per renderlo più efficace e combattere la contraffazione.
Attraverso la consultazione la Commissione invita in particolare i cittadini, le
organizzazioni e le autorità pubbliche nazionali e regionali a offrire il loro
contributo sulle modalità per rafforzare il sistema delle indicazioni geografiche,
esprimendo pareri sulle principali sfide individuate che dovrebbero essere affrontate
nella revisione prevista e sulle relative cause, sulla serie di opzioni strategiche che
possono essere prese in considerazione per affrontare tali sfide e sugli impatti
derivanti da queste diverse opzioni.
La consultazione resterà aperta fino al 10 aprile 2021.
I risultati raccolti serviranno da base per la valutazione d'impatto che accompagnerà
la proposta di revisione del sistema delle indicazioni geografiche dell'UE.
Per partecipare alla consultazione pubblica consultare il sito dedicato al seguente
indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agriculturalproducts-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/public-consultation
*****

Invecchiamento demografico: Libro verde pubblicato dalla
Commissione UE con cui avvia una consultazione

La Commissione europea ha pubblicato un “Libro verde” con cui lancia una
consultazione pubblica sull’invecchiamento demografico nell’UE.
L’obiettivo è avviare un ampio dibattito politico sulle sfide e le opportunità derivanti
dall’invecchiamento della popolazione in Europa.
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Il Libro verde descrive la portata di questa tendenza considerando gli effetti che
produrrà sull'economia e sulle società europee. Il documento adotta
un approccio basato sull’intero arco della vita, perché l'invecchiamento
demografico ha impatto su tutte le generazioni e in tutte le fasi della vita. Sono
infatti contemplati tutti gli aspetti, dalla promozione di stili di vita sani e
dell'apprendimento permanente al rafforzamento dei sistemi sanitari e assistenziali
per rispondere ai bisogni di una popolazione più anziana, evidenziando anche
l'importanza di trovare il giusto equilibrio tra soluzioni sostenibili per i regimi di
protezione sociale e il rafforzamento della solidarietà intergenerazionale.
La consultazione è aperta ai cittadini e a tutte le parti interessate degli Stati
membri, che possono rispondere al questionario ed inviare i propri contributi fino
al 22 aprile 2021.
I risultati della consultazione aiuteranno la Commissione a preparare politiche
adeguate con cui sostenere gli Stati membri e le regioni nelle iniziative intraprese
per affrontare l'invecchiamento demografico.
Per partecipare alla consultazione pubblica consultare il sito dedicato al seguente
indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing/public-consultation
Il “Libro verde” è disponibile al seguente indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0050&qid=1612255861795&fro
m=IT
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/389/21 —
AMMINISTRATORI (AD 6) NEL SETTORE AGRICOLTURA
SOSTENIBILE E SVILUPPO RURALE

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso
generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali la
Commissione europea potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari
«amministratori» gruppo di funzioni AD).
I candidati idonei assunti in base al presente concorso lavoreranno in qualità di
funzionari responsabili delle politiche nell’ambito dell’agricoltura sostenibile e
dello sviluppo rurale, per lo più alle dipendenze della direzione generale
dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale (nel prosieguo DG AGRI) a Bruxelles
(Belgio).
Durante la procedura di selezione i candidati saranno convocati a sostenere diverse
prove, come indicato nel bando di concorso. L’EPSO garantirà che le condizioni in
cui i candidati svolgeranno tali prove siano conformi alle raccomandazioni
formulate dalle competenti autorità sanitarie pubbliche (Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie/altre autorità internazionali/europee e
nazionali).
Numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva: 55
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO.
Si ricorda che si deve creare un unico account per tutte le candidature EPSO.
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO:
http://jobs.eu-careers.eu
entro la seguente data:
9 marzo 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO:
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AVVISO PROROGA
Vidimazione Tesserini per Professioni Turistiche
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Il Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo comunica che, con D.A. n. 86 del
29/01/2021 è stato disposto, in conseguenza del perdurare dello stato di emergenza,
la proroga al 30/07/2021del termine di scadenza per la vidimazione triennale dei
tesserini professionali di cui alla legge regionale 3 maggio 2004, n.8 in scadenza o
scaduti alla data del su indicato decreto.
Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento
Turismo Sport e Spettacolo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttur
aRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo
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