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Consiglio d'Europa boccia tagli a bilanci enti locali Italia
"I tagli operati dal governo italiano, per ridurre il deficit, hanno avuto un effetto sproporzionato
sugli enti locali". E' quanto evidenzia il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio
d'Europa, di cui Pier Luigi Mottinelli, Presidente della Provincia di Brescia e Presidente di
TECLA è membro, nel rapporto di monitoraggio sulla situazione di comuni, provincie, città
metropolitane e regioni in Italia. Il Congresso afferma che le risorse finanziarie di cui
dispongono gli enti locali sono "inadeguate ai compiti che devono eseguire a causa della forte
riduzione delle loro entrate e dei trasferimenti statali, come pure dei tagli di bilancio".
Inoltre l'organo del Consiglio d'Europa evidenzia che i tagli operati hanno anche "ridotto la
capacità degli enti locali di poter avere personale adeguatamente qualificato". Il Congresso
raccomanda quindi al governo di "riesaminare, tramite consultazioni, i criteri e i metodi
applicati per il calcolo dei tagli al bilancio" e di "revocare le restrizioni finanziarie imposte agli
enti locali". Gli chiede inoltre di "vigilare affinché gli enti locali siano realmente consultati, di
diritto e di fatto, tramite rappresentanti delle associazioni nazionali, sulle questioni finanziarie
che li riguardano direttamente". Infine domanda alle autorità nazionali di "rafforzare il processo
iniziato lo scorso giugno sulle assunzioni negli enti locali, affinché questi possano avere
personale qualificato essenziale per adempiere le loro responsabilità".
Fonte: Ansa Europa, 19 ottobre 2017

Alleanza degli enti regionali e locali per politica di coesione
Lo scorso 9 ottobre, alla presenza della commissaria Ue alle Politiche regionali, Corina Cretu,
il Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles ha ufficialmente dato il via all'Alleanza degli enti
locali e regionali per garantire la sopravvivenza del principale strumento d'investimento
dell'Unione, che nel periodo 2014-2020 vale oltre 630 mld di euro tra fondi Ue e cofinanziamento nazionale, di cui 72,6 per l'Italia.
Grazie a tale Alleanza, sostenuta anche dal Comitato economico e sociale e dalle principali
associazioni delle città e regioni Ue, tra cui il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa
(Ccre) e la Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (Crpm), gli amministratori
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regionali e locali richiedono un unico set di strumenti, più complementarietà fra fondi e
strumenti finanziari, la revisione del sistema di allocazione dei fondi attraverso nuovi indicatori
diversi dal Pil, e una profonda semplificazione.
Comincia quindi la battaglia in difesa della politica di coesione europea, il cui futuro è
minacciato da nuove priorità politiche e tagli di bilancio dovuti alla Brexit.
Fonte: Ansa Europa, 9 ottobre 2017

Regioni Ue e Onu insieme per ridurre rischi disastri
Il clima e il maltempo dominano la tematica dei rischi come mai prima e hanno causato il 90%
di tutte le calamità registrate nell'ultimo periodo. A un anno dalla firma di un piano d'azione
congiunto, e alla vigilia della Giornata internazionale per la riduzione del rischio da disastri
naturali, il Comitato europeo delle Regioni (CdR) e l'Ufficio delle Nazioni Unite per la
riduzione del rischio di catastrofi (Unisdr) tracciano un primo bilancio della loro
collaborazione. L'occasione è data da una conferenza organizzata nel quadro della Settimana
europea delle Regioni e delle città, che segue di 24 ore l'adozione da parte della Plenaria del
CdR di un parere sulla messa a norma antisismica delle infrastrutture europee, firmato dal
consigliere regionale della Basilicata Vito Santarsiero.
Il lancio di una campagna per rendere le città più resilienti, che "coinvolge centinaia di centri
urbani in Europa" è "uno dei risultati" della collaborazione fra CdR e Unisdr, spiega il segretario
generale dell'ufficio Onu Robert Glasser. "Dal 2005 i disastri naturali sono costati più di 100
mld in tutto il continente" ha sottolineato la commissaria Ue alle Politiche regionali Corina
Cretu. Per ridurre l'impatto dei rischi naturali sui cittadini fino al 2030 servono "più prevenzione
ma anche azioni ordinarie di edilizia", usando "nuove tecnologie ma anche investimenti di
risorse, a cominciare dai fondi strutturali" ha evidenziato la governatrice dell'Umbria Catiuscia
Marini.
Fonte: Ansa Europa, 12 ottobre 2017

Regioni periferiche, coesione territoriale pilastro futuro Ue
"La coesione territoriale, sociale ed economica sia riconosciuta come un pilastro fondamentale
per affrontare le molte sfide che ha davanti l'Europa". È l'appello lanciato dalla Conferenza
delle regioni marittime e periferiche (Crpm) al termine della 45ma assemblea generale che si è
svolta settimana scorsa ad Helsinki. Gli oltre 200 rappresentanti provenienti da 160 regioni
europee presenti hanno adottato un documento che definisce la loro posizione politica sul futuro
dell'Europa, secondo cui le sfide principali da affrontare nei prossimi anni sono le disparità
territoriali, il cambiamento climatico e la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni.
"La cooperazione" fra le Commissione europea e gli enti regionali "dovrebbe essere un
principio chiave a sostegno del progetto Europeo", scrive in una nota la Crpm, ribadendo che
la politica di coesione dovrebbe rivolgersi anche in futuro a tutte le regioni Ue e includere i
cinque fondi strutturali europei. Il 7 dicembre la Crpm, di cui è vicepresidente il governatore
della Toscana Enrico Rossi, illustrerà al presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker
il documento adottato ad Helsinki in vista del Consiglio europeo in programma per il 14 e 15
dicembre.
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Fonte: Ansa Europa, 23 ottobre 2017

EVENTI
Horizon 2020 Project Development Week
Bruxelles, 20-24 novembre 2017
ERRIN, il Network delle Regioni Europee per la Ricerca e l’Innovazione, organizza la Horizon
2020 Project Development Week, un’intera settimana, dal 20 al 24 novembre 2017, dedicata
alle progettualità nell’ambito di Horizon 2020.
L’evento riunirà a Bruxelles circa 400 partecipanti per discutere di oltre 60 idee progettuali nel
corso di 8 workshop. Ciascun workshop si concentrerà sulle nuove opportunità di
finanziamento previste dai Work Programme 2018-2020 di Horizon 2020, con particolare
attenzione alle Societal Challenge. Tra i principali temi di ricerca che verranno discussi figurano
la salute, l'energia, le TIC, le città intelligenti, l'acqua, i trasporti, la crescita blu, l'innovazione
e gli investimenti.
L’evento costituirà quindi l’occasione per ottenere informazioni dettagliate sui bandi di Horizon
2020 di prossima uscita, per raccogliere suggerimenti qualificati utili per la presentazione di
candidature di successo, per costruire nuove possibili partnership internazionali.
La partecipazione è gratuita, ma condizionata a selezione. Per partecipare è possibile iscriversi
online fino al 27 settembre. I partecipanti selezionati verranno avvisati entro il 9 ottobre 2017.
Per aprire la pagina dell'evento e per le registrazioni clicca qui.

Conferenza "Opening up to an era of Social Innovation”
Lisbona, 27-28 novembre 2017
Il 27 e 28 novembre 2017 si terrà a Lisbona la conferenza “Opening up to an era of Social
Innovation”, un evento organizzato dalla Commissione europea assieme al Governo portoghese
e alla Fondazione Calouste Gulbenkian.
Obiettivo della conferenza è fare il punto della situazione sull’innovazione sociale in Europa,
esaminare le nuove tendenze in questo ambito, individuare le future opportunità generate
dall’innovazione sociale in Europa non solo in termini di benessere sociale ma anche di crescita
occupazionale ed economica, analizzare il possibile ruolo dell’innovazione sociale nelle
politiche pubbliche di prossima generazione.
L'evento punta a riunire scienziati di eccellenza nel campo dell'innovazione sociale, innovatori,
imprenditori sociali, rappresentanti della società civile, responsabili politici nazionali e
regionali, finanziatori dell'innovazione sociale, filantropi, venture capitalist, business angels.
Sul sito della conferenza è disponibile il programma dettagliato delle due giornate ed è possibile
registrarsi per partecipare.
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GROW your REGIOn
Valencia, 8-9 novembre 2017
Nei giorni 8 e 9 novembre è in programma a Valencia (Spagna) la seconda edizione della
conferenza 'GROW your REGIOn'.
L’appuntamento, co-organizzato dalla Commissione europea, DG Mercato interno, industria,
imprenditoria e PMI e DG Politica regionale e urbana in collaborazione con l'Autorità regionale
di Valencia, avrà per tema Sostenere una collaborazione interregionale smart attraverso i cluster
e si concentrerà in particolare sul sostegno che le Smart specialization strategy (le strategie di
specializzazione intelligente) e i cluster danno alla crescita delle regioni europee.
'GROW your REGIOn' sarà un'occasione per condivider le proprie esperienze e pratiche in
materia di specializzazione smart e di cluster, scambiare idee su future azioni per una
collaborazione interregionale smart e apprendere nuovi modi per sostenere l'innovazione e
accelerare la modernizzazione industriale e la crescita delle PMI
Si consiglia di consultare la pagina web della conferenza per gli aggiornamenti e per il
programma degli interventi

IN BREVE DAI TERRITORI UE
Puglia con regioni Ue a difesa finanziamenti per cultura
La cultura e la creatività dovranno avere un loro spazio nel futuro dell'Ue, per questo non
devono essere dimenticate dalle istituzioni comunitarie mentre lavorano al bilancio dell'Unione
post 2020. E' l'appello emerso dal workshop 'Cultura e industria creativa: un settore resiliente
attraverso un approccio regionale', al quale ha partecipato la Regione Puglia nell'ambito della
15ma Settimana europea dedicata agli enti locali. Scopo dell'iniziativa, organizzata da un
partenariato regionale di cui per l'Italia fa parte anche l'Emilia-Romagna, è stato capire come i
territori possano potenziare il ruolo delle industrie culturali e creative per lo sviluppo
economico e l'innovazione nel quadro delle cosiddette 'Strategie di specializzazione
intelligente'.
A rappresentare la Regione Puglia c'era Paolo Casalino, dirigente della Delegazione di
Bruxelles, che ha evidenziato l'approccio olistico adottato dalla Regione nell'integrare le
politiche culturali con quelle sul turismo. Casalino ha inoltre presentato brevemente il progetto
Inerreg Med Talia, di cui la Regione Puglia coordina la sezione 'Ricerca Innovazione e capacità
istituzionale', che ha l'obiettivo di facilitare la diffusione di buone pratiche nel settore della
creatività e dell'innovazione sociale.
Fonte: Ansa Europa, 12 ottobre 2017

Ambiente: 83 milioni fondi Ue a 31 progetti LIFE in Italia
È di 83 milioni il contributo che l'Ue ha destinato a 31 progetti ambientali che coinvolgono
l'Italia. La misura rientra all'interno di un pacchetto d'investimenti di 222 milioni di euro dal
bilancio Ue per il programma Life, che riguarda la protezione della natura e l'azione per il clima.
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Proprio all'Italia va la fetta più grossa dei fondi, seguita da Spagna (79,4 milioni per 44 progetti)
e dai Paesi Bassi (33,5 milioni per 5 progetti).
I finanziamenti sono a favore di varie iniziative, dalla conservazione della laguna nord di
Venezia alla tutela di piante e animali rari, come la stipa veneta e il capovaccaio (piccolo
avvoltoio in via d'estinzione presente in Basilicata, Calabria e Sicilia). Tra i progetti vincitori
ci sono anche la sperimentazione di nuovi sistemi di consegna delle merci in centro città per
abbassare i livelli d'inquinamento dell'aria, o la ricerca all'Istituto Mario Negri su sostanze
chimiche non dannose. Quasi 1,3 milioni di fondi Ue andranno a uno studio, coordinato dal
Politecnico di Milano, per rendere più "verde" il processo di produzione del Grana Padano.
Fonte: AnsaEuropa, 29 settembre 2017
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