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Regolamento per il finanziamento della cooperazione 
allo sviluppo 

 
 
L'obiettivo primario e generale  del regolamento è l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni 
partner nel contesto dello sviluppo sostenibile, incluso il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del 
Millennio (OSM), nonché la promozione della democrazia, della buona governanza e del rispetto dei diritti 
umani e dello stato di diritto.  
 
Coerentemente con tale obiettivo, la cooperazione con i paesi e le regioni partner mira a:  
 

• consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, la 
buona governanza, la parità di genere e gli strumenti di diritto internazionale ad essi connessi; 

• promuovere lo sviluppo sostenibile, ivi compresi gli aspetti politici, economici, sociali e ambientali, 
dei paesi e delle regioni partner, in particolare di quelli più svantaggiati; 

• incoraggiare il loro inserimento armonioso e graduale nell'economia mondiale; 
• contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità 

dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo 
sostenibile, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici e la perdita della biodiversità; 

• rafforzare le relazioni tra la Comunità, i paesi e le regioni partner. 
 
 
Azioni 
 
Il Programma viene attuato tramite: 
 

Programmi geografici 
 
Coprono le attività di cooperazione, nei settori di pertinenza, con paesi e regioni partner individuati su base 
geografica. Coerentemente con le finalità globali, il campo di applicazione, gli obiettivi e i principi generali del 
regolamento, l’assistenza comunitaria ai paesi dell’America latina, all’Asia, all’Asia centrale, al Medio Oriente 
nonché al Sud Africa, include azioni nell’ambito dei seguenti settori di cooperazione volti a sostenere 
l’attuazione di politiche miranti a eliminare la povertà e raggiungere gli OSM; 
  

• sviluppo umano; 
• salute; 
• istruzione; 
• coesione sociale e occupazione; 
• governanza, democrazia, diritti umani e sostegno alle riforme istituzionali; 
• commercio e integrazione regionale; 
• ambiente e sviluppo sostenibile delle risorse naturali; 
• acqua ed energia; 
• infrastrutture, comunicazioni e trasporti; 
• situazioni di post crisi e Stati fragili. 

 
 

Programmi tematici 
 
Sono complementari ai programmi geografici e riguardano un settore specifico di interesse per un insieme di 
paesi partner non individuati su base geografica, oppure coprono attività di cooperazione rivolte a diverse 
regioni o gruppi di paesi partner o ancora un’azione internazionale senza una specifica base geografica nei 
seguenti settori: 
 

• investire nelle persone; 
• ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l’energia; 
• attori non statali e autorità locali nello sviluppo; 
• sicurezza alimentare; 
• migrazione e asilo. 
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Misure di accompagnamento per i Paesi ACP aderenti al protocollo dello Zucchero. 

 
I Paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero (elencati nell’allegato III del regolamento) interessati dalla 
riforma del regime comunitario in questo settore beneficiano di misure di accompagnamento. L’assistenza 
comunitaria a questi paesi mira a sostenere il loro processo di adeguamento dal momento che sono 
confrontati a nuove condizioni sul mercato dello zucchero dovute alla riforma dell’organizzazione comune del 
mercato in questo settore. L’assistenza comunitaria tiene conto delle strategie di adeguamento dei paesi in 
questione e presta particolare attenzione alle seguenti attività di cooperazione: 
 

• aumentare la competitività del settore dello zucchero e dello zucchero di canna, laddove questo sia 
sostenibile, tenendo conto della situazione delle diverse parti in causa della catena; 

• promuovere la diversificazione economica delle zone dipendenti dallo zucchero; 
• affrontare le conseguenze più ampie del processo di adeguamento, eventualmente collegate, ma 

non esclusivamente, all’occupazione e ai servizi sociali, all’utilizzazione dei terreni e al risanamento 
ambientale, al settore dell’energia, alla ricerca e all’innovazione e alla stabilità macroeconomia. 

 
 
Paesi Coinvolti 
 
Stati membri dell'UE a 27; 
Paesi in via d'accesso; 
Paesi ENPI; 
Paesi EFTA/SEE; 

 
Regioni specifiche:  

 
• AMERICA LATINA (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, 
Venezuela);  

• ASIA (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Repubblica popolare 
democratica di Corea, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, 
Filippine, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam);  

• ASIA CENTRALE (Kazakstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan);  
• MEDIO ORIENTE (Iran, Iraq, Oman, Arabia Saudita, Yemen);  
• SUD AFRICA (Sud Africa). 

 
 
Disposizioni finanziarie 
 
Lo stanziamento finanziario complessivo per l'attuazione del Programma ammonta a 16 897 milioni di €, così 
ripartiti: 
 

Programmi geografici (per un totale di 10 057 milioni di €): 
 

- America latina: 2 690 milioni di €; 
- Asia: 5 187 milioni di €; 
- Asia centrale: 719 milioni di €; 
- Medio Oriente: 481 milioni di €; 
- Sud Africa: 980 milioni di €; 

 
Programmi tematici (per un totale di 5 596 milioni di €) 
 

- Investimento nelle persone: 1 060 milioni di €; 
- Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali: 804 milioni di €; 
- Attori non statali e autorità locali nello sviluppo: 1 639 milioni di € 
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- Sicurezza alimentare: 1 709 milioni di €; 
- Migrazione e asilo: 384 milioni di € 
- Paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero: 1 244 milioni di €. 

 
 
Soggetti ammissibili 
 
Enti locali;  Enti regionali; Agenzie di sviluppo; Organizzazioni professionali; Associazioni di categoria; 
Imprese; ONG; Organizzazioni internazionali; Persone fisiche; Persone giuridiche;Università; Associazioni 
culturali; Fondazioni; Enti pubblici; Enti privati; Cooperative; Amministrazioni nazionali; Associazioni; 
Pubbliche amministrazioni; Organismi senza scopo di lucro. 
 
 
Modalità di Partecipazione 
 
Il finanziamento comunitario può configurarsi sotto forma di: 
 

a) progetti e programmi; 
b) sostegni finanziari, qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza, affidabilità ed 

efficacia nella gestione della spesa pubblica e ove siano state poste in essere politiche settoriali o 
macroeconomiche ben delineate, elaborate dal paese partner e valutate positivamente dai principali 
donatori, comprese, eventualmente, le istituzioni finanziarie internazionali; 

c) sostegni settoriali; 
d) in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni; 
e) fondi messi a disposizione della BEI o di altri intermediari finanziari; 
f) abbuoni sui tassi di interesse, per i prestiti nel settore ambientale; 
g) sgravio del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale; 
h) sovvenzioni volte a finanziare azioni; 
i) sovvenzioni volte a finanziare i costi di gestione delle entità di alcune categorie di beneficiari; 
j) finanziamento di programmi di gemellaggio tra istituzioni pubbliche, autorità locali, organismi 

nazionali pubblici e enti di diritto privato con compiti di servizio pubblico degli Stati membri e quelli 
dei paesi o regioni partner; 

k) contributi a fondi internazionali; 
l) contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il cofinanziamento congiunto 

da parte di diversi donatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più donatori finalizzati all'attuazione 
congiunta di azioni; 

m) contributi in capitale a beneficio delle istituzioni finanziarie internazionali e delle banche di sviluppo 
regionali; 

n) risorse umane e materiali necessarie alla gestione e alla supervisione effettiva dei progetti e dei 
programmi da parte dei paesi e delle regioni partner. 

 
 
Durata 
 
2007 - 2013 
 
 
Riferimenti Normativi 
 
Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che 
istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo pubblicato sulla GUUE L 378 
del 27.12.2006. 
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Comunicazioni 
 
 

Concorsi 
 
 
 
 

Consiglio e Commissione  
 

La Direzione generale delle Relazioni esterne (RELEX) ha pubblicato un avviso per la  Creazione 
di una delegazione dell'Unione europea presso l'Unione africana ad Addis Abeba per la copertura dei 
seguenti posti: 

 
• un posto vacante di capo delegazione UE (grado AD14);  
• Assunzione di un agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo a), del regime 

applicabile agli altri agenti delle Comunità europee — COM/2007/10051 
 
Termine di presentazione delle candidature:  14 settembre 2007 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 191/A del 17.08.2007. 

 
 
 
 
 L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMEA), ha pubblicato un avviso con il quale ha inetto le 
procedure per la costituzione di elenchi di idonei per i seguenti posti: 
 

• EMEA/AD/246: amministratore (scientifico), settore informazione medica (AD 7); 
• EMEA/AD/247: capogruppo specializzato nell’amministrazione della banca dati Oracle 

(AD 8);  
• EMEA/AD/248: amministratore, settore legale (AD 5); 
• EMEA/AD/249: amministratore (scientifico), farmacovigilanza, unità di valutazione dei 

medicinali per uso umano nel periodo successivo all’autorizzazione (AD 8); 
• EMEA/AD/250: assistenti per il settore farmacovigilanza, sicurezza ed efficacia dei 

medicinali nel periodo successivo all’autorizzazione, unità di valutazione di medicinali 
per uso umano nel periodo successivo all’autorizzazione (AST 3); 

• EMEA/AD/251: capogruppo specializzato nei farmaci antinfettivi, unità di valutazione 
di medicinali per uso umano nel periodo precedente all’autorizzazione (AD 8); 

• EMEA/AD/252: amministratore (scientifico), sicurezza ed efficacia e pareri scientifici e 
medicinali orfani, unità di valutazione dei medicinali per uso umano nel periodo 
precedente all’autorizzazione (AD 5); 

• EMEA/AD/253: amministratore (scientifico), business, pipeline, sicurezza ed efficacia, 
unità di valutazione dei medicinali per uso umano nel periodo precedente 
all’autorizzazione (AD 8) 

 
Termine di presentazione delle candidature:  12 settembre 2007 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 163 del 17.07.2007. 
 
 
 
L’Autorità per la sicurezza alimentare ha pubblicato un invito a manifestare interesse per un posto 

di: 
 

• Membro del Consiglio di Amministrazione. 
 
Termine di presentazione delle candidature:  24 settembre 2007 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 174 del 27.07.2007. 
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La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare candidature per la selezione di 

esperti indipendenti nell’ambito dei programmi E-content plus e Safer Internet plus (2005 – 2008). 
 

Termine di presentazione delle candidature:  30 giugno 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 156 del 28.06.2005. 
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Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni per il 2007 
 
 
 
 
 
 
Martedì 9 ottobre  
Mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 27 novembre  
Mercoledì 28 e novembre 29 novembre  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 
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Richieste di partnership europee 
 
AMBIENTE ED ENERGIA 
 
Energia intelligente 
L’Ufficio di Bruxelles del Merseyside (Notrh West of  England House) ha diffuso una richiesta da parte di un 
consorzio che sta predisponendo un progetto da presentarsi nell’ambito del programma “Energia intelligente 
Europa”. Il consorzio include soci italiani, spagnoli e inglesi ed è alla ricerca di un partner supplementare per 
il progetto, denominato “BRIDGE”, a cui affidare la responsabilità dello sviluppo di nuove pratiche nel campo 
dei bio-combustibili, l’organizzazione di cinque conferenze interregionali per promuovere le azioni del 
progetto, sviluppo di un sito web ed altre iniziative varie. I partners possono essere sia pubblici che privati.  
La scadenza per l’adesione al progetto è fissata al 28 settembre 2007. Per maggiori informazioni 
contattare:     
James Sharples 
Policy manager 
Tel.: 0032 2 229 53 78 
e-mail: james.sharples@merseyside-europe.org
 
Energia rinnovabile 
La Società EIDSIVA, una delle maggiori società produttrice di energia alternativa in Norvegia, con sede ad 
Hamar, ricerca soci per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario IEE – ALTENER. 
Il progetto, il cui titolo è ancora da definire, si pone il principale obiettivo di sviluppare e migliorare  la 
produzione di bioenergia (calore ed elettricità) per il distretto, interamente prodotta da bio-combustibile. Il 
progetto promuoverà, quindi, l’uso delle fonti di energia rinnovabile e, in particolare, la produzione di 
elettricità da bio-masse e contribuirà alla integrazione delle fonti di energia rinnovabile nei sistemi energetici 
locali e regionali con particolare riferimento ai progetti di ricerca scientifica e tecnologica. La scadenza per 
l’adesione al progetto è fissata al 28 settembre 2007. Per maggiori informazioni contattare: 
Ms Elisabeth Frydenlund, Liason Officer 
Eidsiva Energi AS 
Postbokc 4100 
N-2307 – Hamar – Norway 
Tel: 0047 95 98 13 07 
e-mail: Elisabeth.fryndenlund@eidsivaenergi.no
 
Energia intelligente 
Il County Council di Cluj (Autorità regionale Rumena) ricerca partners per poter predisporre un progetto 
nell’ambito del programma comunitario sull’Energia intelligente, in particolare nel campo dell’energia solare e 
degli impianti fotovoltaici. Per maggiori informazioni contattare: 
Adrian Raulea 
Junior Consultant 
EWE (East – West – Espertise) 
Offices in Brussels – Cluj Napoca – Bucharest 
Tel.: 0040 744 36 00 76     
  
COOPERAZIONE 
 
Acqua,  risanamento, salute e altri settori complementari 
Il Consiglio Generale della Val-de-Marne (Francia) ricerca partner per un progetto di cooperazione con il 
Salvador (America Latina) in diversi settori, (acqua, risanamento, salute e altri settori complementari). 
L’obiettivo è quello di confrontare le esperienze e le competenze attraverso scambi con altre comunità 
europee che abbiano avuto esperienze di cooperazione con l’America Latina. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Rachida Mahmoudi 
Chargée de la cooperation décentralisée avec le Salvador 
Tel: 0033 43 99  72 14 
e-mail: rachida.mahmoudi@cg94.fr
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Cooperazioni varie 
Il Consiglio della Contea di Bacau (Romania) è alla ricerca di partners europei per la presentazione di diversi 
progetti nell’ambito dei programmi comunitari. In particolare si cercano partners per i seguenti progetti: 
ammodernamento dell’aeroporto internazionale di Bacau con la partecipazione di attori pubblici e privati, 
compagnie aeree, consulenti internazionali ecc; sviluppo turismo locale mediante scambio di buone pratiche, 
la promozione delle occasioni turistiche; assistenza e protezione sociale dei bambini attraverso la 
collaborazione con entità pubbliche e private del settore; creazione di collegamenti in ambito  culturale quale 
musei, biblioteche, conservatori o orchestre ecc. Per maggiori informazioni contattare: 
Constantin-Bogdan Seto 
Bacau County Council 
Tel: 0040 234 5373200 
Fax: 0040 234 535012 
Fax: 0040 234 535012 
e-mail: bogdanseto@yahoo.com
   
GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA 
 
L’Ufficio della Regione Lazio a Bruxelles ha diffuso una nota per la ricerca di soci da parte dell’istituto Carlo 
Arturo �ndine  per la presentazione di una proposta nell’ambito del programma comunitario “Giustizia 
criminale”. Chi fosse interessato può contattare direttamente l’istituto collegandosi al sito internet: 
www.jemolo.it, oppure contattare: 
Direzione Regionale Attività della Presidenza 
Area Relazioni con l’Unione Europea 
Tel.: 0032 2 286 85 34 
Fax: 0032 2 286 85 38 
e-mail: lazio@regionicentroitalia.org
 
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
 
e-Learning 
Il Ministero per le Telecomunicazioni e la Società dell’Informazione della Regione di Valencia (Spagna),  
ricerca partners per un progetto da presentarsi  nell’ambito del programma comunitario e-Learning con 
riferimento alla Dogital Literacy (Alfabetizzazione Digitale). Il progetto prevede la condivisione delle migliori 
pratiche, le esperienze maturate, l’approccio e i risultati, in un contesto europeo, in particolare per quanto 
concerne  l’identificazione di azioni per specifici gruppi di persone quali persone affette da sordità  ed ai  loro 
istruttori, all’integrazione di attrezzature speciali, alla videoconferenza etc, collegate a quelle persone che 
non hanno un facile accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). I partners ideali 
potrebbero essere autorità regionali o locali e/o organizzazioni private interessate a simili iniziative.  
Per maggiori informazioni contattare: 
Carolina Marco Bellver 
Vice Ministry for Telecomunications and Informations Society 
Tel.: 0034 96 196 1043 
Fax: 0034 96 196 1084 
e-mail: marco_carbell@gva.es
 
ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT 
    
Cultura 
L’ufficio della Regione Lazio a Bruxelles ricerca soci per presentare un progetto nell’ambito del programma 
comunitario della Cultura. Il progetto punta a ricostruire l’esistenza di una eredità culturale comune circa il  
ruolo della donna nel corso della storia quale veicolo della creazione e della diffusione dei valori sociali e 
culturali nella zona mediterranea. Per maggiori informazioni contattare: 
Direzione Regionale Attività della Presidenza 
Area Relazioni con l’Unione Europea 
Tel.: 0032 2 286 85 34 
Fax: 0032 2 286 85 38 
e-mail: lazio@regionicentroitalia.org
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Leonardo – Azioni Erasmus 
L’Università di Murcia (Spagna), ha diffuso una ricerca di partners per un progetto da presentarsi nell’ambito 
delle azioni Erasmus che concernono l’istruzione e la formazione lungo tutto l’arco della vita. Il progetto 
prevede che i partners possano ospitare gli allievi dell’Università per un periodo compreso tra i tre ed i 12 
mesi. I partners possono essere sia soggetti pubblici che privati o organizzazioni che operavano in diversi 
settori dato che l’Università di Murcia offre un’istruzione completa in tutti i campi. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Maria Jesus Morillas Alvarez 
Area de relaciones Internacionales – Univeridad de Murcia  
e-mail: morillas@um.es
  
Leonardo 
Il Centro Nazionale di Formazione Professionale di Cartagena (CNFPO) della Regione della Murcia 
(Spagna), specializzato nel settore dell’industria chimica, dipendente dal servizio regionale per l’occupazione 
e l’addestramento, ricerca partners per la presentazione di un progetto nell’ambito del programma 
comunitario Leonardo da Vinci. Il progetto, dal titolo “Formazione pratica – Le tecniche di analisi del 
laboratorio chimico”, prevede la mobilità di 6/8 allievi che abbiano completato il corso di studi di analista 
chimico o delle tecniche strumentali di laboratorio. Per maggiori informazioni contattare: 
Gustavo Lopez 
Officina de la Región de Murcia en Bruselas 
Avenue des Arts 3-4-5 
1210 – Bruxelles 
Tel.   0032 2 209 05 78  
Fax. : 0032 2 219 14 58 
e-mail: gustavo.lopez@info.carm.es    
 
Cultura 2007 
Il Consiglio della Città di Oldham (Regno Unito), ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito 
del programma comunitario Cultura 2007. Il progetto, il cui titolo è “Le nuove vie internazionali”,  si propone 
di promuovere un programma di sviluppo professionale per musicisti emergenti del Regno Unito e dell’intera 
Europa. Fornirà ai musicisti già in possesso di un elevato tasso di abilità l’occasione per lavorare fianco a 
fianco ad artisti di fama internazionale i quali svilupperanno con loro un nuovo metodo di lavoro sia per le 
prestazioni che per la registrazione. Il progetto prevede la mobilità degli artisti nell’ambito di manifestazioni 
che  dovranno svolgersi in almeno tre differenti paesi, lo scambio di buone pratiche, la creazione di una rete 
per favorire e sostenere la mobilità. Per maggiori informazioni contattare: 
David Catherall 
EU Programmes Coordinator 
Oldham Metropolitan Borough Council 
United Kingdom 
Tel. 0044 161 911 51 65 
e-mail: Dave.Catherall@oldham.gov.uk  
 
Cultura 2007 –2013 
Il “Laboratorio Libero Pensiero”, un’Associazione Culturale della Regione Abruzzo, ricerca soci per un 
progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Cultura 2007 – 2013. I progetto, intitolato 
“Spazi Evasi 08 – Risorse fatte rivivere”, si propone di creare un villaggio culturale finalizzato al riciclaggio 
della materie prime e delle risorse energetiche. È prevista la realizzazione di una mostra con la 
partecipazione di esperti europei del settore pubblico e privato (insegnanti e ricercatori delle Università, 
esperti del settore artigianale, progettisti, architetti, assistenti tecnici ecc.) nel campo del riciclaggio delle 
materie prime e delle risorse energetiche. Per maggiori informazioni contattare: 
Giuliana Arizza 
International Project Coordinator 
LA.LI.Pè (Laboratorio Libero Pensiero) 
66023 – Francavilla al  mare (CH) 
Tel. 0039 085 49 10 426 
e-mail: iinfo@lalipe.org
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POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 

7° Programma Quadro – Sanità pubblica 
L’Università di Picardie (Francia) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 7° 
Programma quadro, invito a presentare proposte FP7- HEALTH 2007-B- 2-3-4-1, tema riguardante lo 
sviluppo di nuovi attrezzi per il controllo delle infezioni dovute a parassiti della famiglia dei 
Trypanosomatidae. Per maggiori informazioni contattare:   
Prof. Jose Kovensky 
Laboratoire des Glucides UMR 6219 
Faculté de Sciences 
Université de Picardie Jules Verne 
33 Rue Saint Leu 
F – 80039 Amiens Cedex 
Tel.:  0033 3 22 82 75 67  
Fax.: 0033 3 22 82 75 68 
e-mail: jose.kovensky@u-picardie.fr    
 
7° Programma Quadro – Sanità pubblica 
Il servizio della Sanità dell’Andalusia (Spagna) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
7° Programma quadro, tema della salute, della Commissione europea. Il progetto sarà predisposto sulla 
base di HEALTH 2007-2-4-3-6 segnali nutrizionali e sviluppo di nuovi agenti terapeutici per il diabete, e 
l’obesità. Per maggiori informazioni contattare:   
Isabel Fernández 
International Projects Office 
Avda cConstitucioón 18 
Sevilla 
Tel.   0034 955018154  
e-mail: msabel.fernandez.sspa@juntadeandalucia.es    
 
7° Programma Quadro – Sanità pubblica 
Il servizio della Sanità dell’Andalusia (Spagna) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
7° Programma quadro, tema della salute, della Commissione europea. Il progetto sarà predisposto sulla 
base di HEALTH 2007.3.1, miglioramento delle decisioni cliniche e riguarda la costituzione di un servizio 
pubblico di agopuntura. Per maggiori informazioni contattare:   
Jorge Vas 
Unidad de Tratamiento del Dolor 
Centro de Salud Dona Mercedes  
Sevilla 
Tel.   0034 954994850  
e-mail: jogef.vas.sspa@juntadeandalucia.es    
 
Relazioni industriali e dialogo sociale 
La Direzione Generale di sanità e sicurezza professionale del Ministero dell’occupazione dell’Andalusia 
(Spagna), incaricata della prevenzione nei luoghi di lavoro, ricerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario “Relazioni industriali e dialogo sociale (DG Occupazione, Affari 
sociali e pari opportunità), invito a presentare proposte VP/2997/001. Gli obiettivi principali del progetto sono 
collegati al miglioramento del livello delle relazioni industriali a livello europeo, della promozione dei 
programmi di scambio delle informazioni e delle esperienze fra le organizzazioni addette alle relazioni 
industriali. Per maggiori informazioni contattare: 
Delegaciòn de la Junta de Andalucia 
Av. Des Arts 3-4-5 
B – 1210 Bruselas 
Tel.   0032 2 209 03 29  
Fax. : 0032 2 209 03 31 
e-mail: psaraza@junta-andalucia.orgf    
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Scadenzario 
 

 
 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

1 Competitività  e 
innovazione 

Invito a presentare proposte  Servizi di sostegno a 
favore delle imprese e dell’innovazione – 
(2006/C306/07) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/enterprise_policy/cip/index_en.ht
m

 
GUUE C306 
15/12/2006 

 
RST 

 
31/12/2007 
 
 

2 7° Programma 
Quadro 

Inviti a presentare proposte nell’ambito dei programmi di 
lavoro del  7° programma quadro CE di azioni 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione – Programma Specifico Persone -  
(2006/C45/05) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C45 
28/02/2007 

 
RST 

 
Scadenze 

varie 
 

3 Media Media 2007 — Invito condizionato a presentare proposte 
EACEA — n. 04/07 — Sostegno alla distribuzione 
transnazionale dei film europei e alla messa in rete dei 
distributori europei — Sistema di sostegno «selettivo» - 
(2006/C50/05) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.ht
ml

 
GUUE C50 
06/03/2007 

 
EAC 

 
01/12/2007 
 

4 Tutela dei 
consumatori 

Invito a presentare proposte per lo sviluppo di corsi 
integrati di specializzazione post-laurea su materie 
riguardanti la politica dei consumatori – DG Salute e 
tutela dei consumatori n. SANCO/2007/B/007 – 
2006/C64/09) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/consumers/tenders/information/i
ndex_en.htm

 
GUUE C64 
20/03/2007 

 
Salute 

 
05/11/2007 
 

5 Media 2007 MEDIA 2007 – Sviluppo, distribuzione, promozione e 
formazione – Invito a presentare proposte — EACEA 
06/2007 – Sostegno alla diffusione televisiva di opere 
audiovisive europee – (2006/C73/13) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/produ
cer/tv/index_en.htm

 
GUUE C73 
30/03/2007 

 
EAC 

 
02/11/2007 
 

6 Energia 
intelligente 

Invito a presentare proposte per azioni nel settore 
dell’energia nell’ambito del programma «Energia 
Intelligente-Europa» [Decisione n. 1639/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 310 
del 9.11.2006, pag. 15)] – (2006/C86/08) - Sito internet:  
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/calls_for_prop
osals/index_en.htm

 
GUUE C86 
20/04/2007 

 
RST 

 
28/09/2007 
 

7 Media 2007 Invito a presentare proposte – EACEA/14/07 – Misure di 
sostegno alla promozione e all’accesso al mercato -  
(2006/C109/12) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/media

 
GUUE C109 
15/05/2007 

 
Cultura 

 
07/12/2007 
 

8 Euratom Invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
di lavoro del 7° programma quadro Euratom di attività di 
ricerca e formazione nel settore nucleare -  
(2006/C112/07) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls

 
GUUE C112 
22/05/2007 

 
Ricerca 

 
23/10/2007 
 
 

9 Competitività e 
Innovazione 

Inviti a presentare proposte a titolo del programma di 
lavoro per il 2007 del programma di sostegno alla 
politica in materia di tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nel quadro del programma quadro per la 
competitività e l’innovazione (2007-2013) – 
(2006/C115/11) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/ict_psp

 
GUUE C115 
25/05/2007 

 
Società 

della 
Informaz. 

 
23/10/2007 
 
 

10 eContentplus Invito a presentare proposte per azioni indirette a titolo 
del programma comunitario pluriennale inteso a rendere 
i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e 
sfruttabili (Il programma eContentplus) (1) – 
(2006/C154/05) Sito – internet:  
http://ec.europa.eu/econtentplus

 
GUUE C154 
07/07/2007 

 
EAC 

 

 
04/10/2007 
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

11 Saferinternet Invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più 
sicuro di Internet e delle nuove tecnologie �ndine (Safer 
Internet plus) (1) – (2006/C157/09) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/saferinternet

 
GUUE C157 
10/07/2007 

 
Soc. 
Della 

Informaz. 
 

 
22/10/2007 
 
 

12 Cultura Invito a presentare proposte – EAC/17/07 – Programma 
Cultura – Organizzazione e attuazione di un premio 
annuale europeo per la letteratura – (2006/C163/04) – 
Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/eac/index_fr.html  

 
GUUE C163 
17/07/2007 

 
EAC 

 

 
12/10/2007 
 
 

13 Istruzione e 
Formazione 

Invito aperto a presentare proposte - GP/D/ReferNet-
FPA/001/07 - ReferNet - Rete europea di riferimento ed 
esperienza nel campo dell'istruzione e della formazione 
professionale - (2006/C164/04) – Sito internet:  
http://www.cedefop.ec.europa.eu/index.asp?section
=3&sub=2

 
GUUE C164 
18/07/2007 

 
EAC 

 

 
14/09/2007 
 
 

14 Ricerca 
scientifica 

Invito aperto — Cooperazione europea nel settore della 
ricerca scientifica e tecnica (COST) - (2006/C169/09) – 
Sito internet:   
www.cost.esf.org/open_call

 
GUUE C169 
21/07/2007 

 
RST 

 

 
30/09/2007 
 
 

15 Cultura 2007 -
2013 

Cultura (2007-2013) - Invito a presentare proposte - 
EACEA/21/07 - Azioni speciali di cooperazione culturale 
con e in paesi terzi - (2006/C180/09) – Sito internet:  
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm

 
GUUE C180 
02/08/2007 

 
EAC 

 

 
01/10/2007 
 
 

16 Riceca  Invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di 
lavoro del 7o programma quadro CE di azioni 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione - (2006/C181/07) – Sito internet:  
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C181 
03/08/2007 

 
RST 

 

 
29/11/2007 
 
 

17 Cultura 2007 -
2013 

Cultura (2007-2013) - Invito a presentare proposte 
EACEA/22/07 - Promozione degli organismi attivi a 
livello europeo nel settore della cultura - (2006/C184/03) 
–  Sito internet: http://eacea.cec.eu.int/index.htm

 
GUUE C184 
07/08/2007 

 
EAC 

 

 
01/10/2007 
 
 

18 Cultura 2007 -
2013 

Cultura (2007-2013) - Invito a presentare proposte — 
EACEA/23/07 - Sostegno ad azioni culturali: progetti 
pluriennali di cooperazione (parte 1.1), azioni di 
cooperazione (parte 1.2.1) - (2006/C184/04) – Sito 
internet: http://eacea.ec.europa.eu/

 
GUUE C184 
07/08/2007 

 
EAC 

 

 
05/11/2007 
 
 

19 Cultura 2007 -
2013 

Programma cultura (2007-2013) - Invito a presentare 
proposte - EACEA/26/07 - Collegamento in rete di 
organizzazioni che svolgono attività di valutazione o di 
studio d'impatto nel settore delle politiche culturali - Reti 
(parte 3.2) - (2006/C184/05) – Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/

 
GUUE C184 
07/08/2007 

 
EAC 

 

 
01/10/2007 
 
 

20 Cultura 2007 -
2013 

Programma cultura (2007–2013) - Invito a presentare 
proposte - EACEA/25/07 - Sostegno ad azioni culturali: 
traduzione letteraria (parte 1.2.2) - (2006/C184/06) – 
Sito internet: http://eacea.ec.europa.eu/

 
GUUE C184 
07/08/2007 

 
EAC 

 

 
01/10/2007 
01/04/2007 
 

21 Cultura Invito a presentare proposte - DG EAC/03/07 - 
Organizzazione e realizzazione di un premio biennale 
dell'UE per l'architettura contemporanea - 
2006/C187/05) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

 
GUUE C187 
10/08/2007 

 
EAC 

 

 
09/11/2007 
 
 

22 Media 2007 Media 2007 - Invito a presentare proposte - 
EACEA/18/07 - Misure di sostegno alla promozione e 
all'accesso al mercato: Festival audiovisivi - 
2006/C196/09) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/media

 
GUUE C196 
24/08/2007 

 
EAC 

 

 
15/10/2007 
30/04/2008 
 

 
 
 
N.B. I bandi sono elencati secondo la data di pubblicazione nella GU dell’Unione Europea. 
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	7° Programma Quadro – Sanità pubblica 
	Il servizio della Sanità dell’Andalusia (Spagna) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 7° Programma quadro, tema della salute, della Commissione europea. Il progetto sarà predisposto sulla base di HEALTH 2007.3.1, miglioramento delle decisioni cliniche e riguarda la costituzione di un servizio pubblico di agopuntura. Per maggiori informazioni contattare:   
	Relazioni industriali e dialogo sociale 
	La Direzione Generale di sanità e sicurezza professionale del Ministero dell’occupazione dell’Andalusia (Spagna), incaricata della prevenzione nei luoghi di lavoro, ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Relazioni industriali e dialogo sociale (DG Occupazione, Affari sociali e pari opportunità), invito a presentare proposte VP/2997/001. Gli obiettivi principali del progetto sono collegati al miglioramento del livello delle relazioni industriali a livello europeo, della promozione dei programmi di scambio delle informazioni e delle esperienze fra le organizzazioni addette alle relazioni industriali. Per maggiori informazioni contattare: 
	e-mail: psaraza@junta-andalucia.orgf    
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