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GUIDA ALLA LETTURA 

L’avvio del nuovo periodo di programmazione settennale (2014-2020) ha determinato l’entrata di in 

vigore di un nuovo quadro giuridico di riferimento non solo per i fondi strutturali e di investimento, 

ma anche per i cosiddetti finanziamenti a gestione diretta dell’Unione europea e l’immediata 

attivazione delle procedure nell’ambito dei programmi di attività per il 2014. 

I documenti di pianificazione a livello nazionale e regionale ribadiscono la prioritaria esigenza di 

intensificare l’orientamento strategico degli operatori nazionali e regionali, pubblici e privati, verso 

un’attivazione sistematica di tali opportunità di finanziamento, non solo per la loro natura e rilevanza, 

ma anche per la loro specifica caratterizzazione in termini di complementarità rispetto a quelle 

offerte dai programmi operativi (regionali e nazionali) cofinanziati dai Fondi Strutturali e di 

investimento europei, oltre a quelli sostenuti da apposite risorse finanziarie del bilancio regionale o 

nazionale. 

Come noto, l’attivazione di adeguati partenariati transnazionali è spesso essenziale per poter 

accedere ad una vasta gamma di programmi e strumenti di finanziamento gestiti direttamente dalla 

Commissione europea e/o da apposite agenzie ed altri organi dell’Unione europea. 

L’ufficio della Regione a Bruxelles riceve numerose proposte di partenariato provenienti da altri uffici 

regionali di collegamento con le istituzioni dell’Unione europea o da altri attori pubblici e privati 

facenti parte di un articolato sistema di reti formali e informali focalizzate sulle diverse politiche 

europee. Fino al 2013 la segnalazione delle proposte di partenariato pervenute al Servizio e ritenute 

di potenziale interesse degli operatori pubblici e privati della Sardegna è stata affidata ad una 

apposita sezione del Notiziario periodico. 

Spesso le comunicazioni finalizzate alla ricerca di partner sono formulate in prossimità della 

scadenza delle procedure per l’accesso alle specifiche linee di finanziamento ed impongono, 

inevitabilmente, tempi tecnici di valutazione e risposta particolarmente ridotti. Nell’ottica del 

miglioramento continuo della qualità dei propri servizi, rilevata l'esigenza di garantire una diffusione 

più tempestiva diffusione di tali opportunità, a partire dal mese di aprile 2014 il Servizio per l’Ufficio 

di Bruxelles ha attivato una nuova modalità di gestione e comunicazione delle proposte di 

partenariato finalizzate all’accesso ai finanziamenti a gestione diretta dell’Unione europea che 

prevede la segnalazione sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it delle singole comunicazioni 

ricevute e la segnalazione delle medesime sulla pagina Facebook di recente attivazione accessibile 

all'indirizzo internet: https://www.facebook.com/pages/Sardegna-Europa-Regione-Autonoma-della-

Sardegna/201514510059518 

Nell’auspicio che l’innovazione proposta possa soddisfare meglio le esigenze di tutti gli interessati, 

si ribadisce la disponibilità del Servizio per l’Ufficio di Bruxelles a diffondere presso i propri contatti in 

Europa le eventuali proposte di partenariato di interesse delle organizzazioni pubbliche e private 

operanti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna formulate in conformità al modello 

allegato alla presente pubblicazione. 

Il Direttore del Servizio per l’Ufficio di Bruxelles 

Roberto DONEDDU 

  

http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_it.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_it.cfm
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_it.htm
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=252848&v=2&c=1208&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=9416&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=9416&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/
https://www.facebook.com/pages/Sardegna-Europa-Regione-Autonoma-della-Sardegna/201514510059518
https://www.facebook.com/pages/Sardegna-Europa-Regione-Autonoma-della-Sardegna/201514510059518
mailto:roberto.doneddu@sardaigne.org;%20rdoneddu@regione.sardegna.it
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PROPOSTA DI PARTENARIATO 
Sintesi della proposta  

Proposta di partenariato pervenuta all’Ufficio di Bruxelles in data 30/07/2014 

(riferimento interno 20140730-1238) 

Linea di 

finanziamento/Programma/Tematica 
Support for social dialogue 
(VP/2014/001) 

European Sector Skills Councils  

(VP/2014/012) 

Proponente PROEXPORT –Associazione di imprese 
agricole private specializzate nella 
negoziazione di contratti collettivi di lavoro 
e di formazione 

Tipologia di partner richiesto PROEXPORT si offre come partner  

Scadenza 8 agosto 2014 

Sintesi della proposta 

PROEXPORT mette a disposizione la sua 
esperienza nella negoziazione di contratti 
collettivi di lavoro per circa 20.000 lavoratori e 
la sua capacità come negoziatore per l’insieme 
delle imprese agricole a livello regionale e 
nazionale 

 

Contatti 

José Ramon Carrasco 
PROEXPORT 
E-mail: jrcarrasco@proexport.es 
Tel.0034 619 063 545 

Esteban Pelayo 
EU Office of the Region of Murcia  
E-mail : Esteban.Pelayo@info.carm.es 
Tel. 0034 683 272041 

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=402&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=411&furtherCalls=yes
mailto:jrcarrasco@proexport.es
mailto:Esteban.Pelayo@info.carm.es
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Origine della proposta di partenariato 

Si riportano di seguito i contenuti originali della mail di trasmissione della proposta 

di partenariato 
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Contenuto della proposta di partenariato   
Si riportano di seguito i contenuti di dettaglio della proposta di partenariato 

 
 

 
Partner Search 

 
Title of the 
profile 

Social dialogue and labour sectorial skills  in intensive 
agriculture  

Summary The Association of Producers and Exporters of Fruits and Vegetables (PROEXPORT) 
is willing to participate in 2 calls related to employment. The private agricultural 
association would like to cooperate with partners to contribute with their wide 
experience in social dialogue and labour skills development.  
 

Profile PROEXPORT is an employers' organization founded in 1975 in the Region of Murcia. 
Today it represents 50 agricultural primary production companies employing 22,000 
workers. PROEXPORT offers its associates services focused on their advice and the 
improvement of their competitiveness in the field of corporate social responsibility, 
applied research, commercial promotion, recruitment  prevention of occupational 
hazards and agricultural training, corporate communication, etc. 
 
PROEXPORT's multidisciplinary professional team has participated in many projects, 
keeping a close cooperation with other organizations of all kinds. PROEXPORT leads 
a project called "We Care, You Enjoy" implemented in Germany, England and Austria, 
which promotes the consumption of European vegetables. Furthermore, PROEXPORT 
has an active European presence through some international organizations, such as 
EUCOFEL or AREFLH. At home, PROEXPORT is founder member of the Spanish 
Federation of Producers - Exporters of Fruits and Vegetables (FEPEX). As one of the 
associations with the biggest power of representation in the Spanish sector, 
PROEXPORT is one of the leading partners when it comes to the decision making 
processes within the federation. 
 
In the field of labor relations, PROEXPORT is a qualified partner in agriculture and thus 
it is responsible for negotiating with the trade unions two of the most important labor 
agreements on agriculture in the Region of Murcia. In addition, through social dialogue 
with workers and the public bodies, some of the associated companies of 
PROEXPORT have modernized labor market, setting social responsibility at the core 
of their business strategy. PROEXPORT representatives are currently present in 
several roundtable discussions, some of which are of great national importance, as it is 
the case of negotiation on the coverage of the Public Healthcare System of Affiliation 
onto agricultural employees. Beyond policy and regulatory approaches, PROEXPORT 
was pioneer in developing projects targeted to raise awareness and to foster the 
participation and training in the sector. These projects have stood out for their 
innovation and creativity, having attained public recognition through several awards. 
 

  

http://www.proexport.es/inicio/
http://wecare.proexport.es/inicio/index.aspx
http://www.eucofel.org/
http://www.areflh.org/es
http://www.fepex.es/inicio.aspx
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Main 

interests in 

EU projects 

PROEXPORT is willing to participate as partner in projects related to: 

 The development of skills adapted to the actual demand on the sector; 

 The promotion of joint work, networking and new forms of collaboration 

between the public and private sectors in Europe; 

 The promotion of measures related to corporate social responsibility in 

the agro-food sector; 

 The promotion of healthy eating and the respect for the environment.  

 

PROEXPORT offers all its experience and resources for the implementation 

of the projects developing one or more of these working areas. 

 

 

Call(s)  

- Title 

 

- Programme 

 

- Closing date  

 

Support for social dialogue 

(VP/2014/001) 

Industrial relations and social 

dialogue 

25 august 2014 

 

 

European Sector Skills Councils 

(VP/2014/012) 

EaSI – Progress 

 

3 september 2014 

Contribution 

to the 

proposal 

PROEXPORT offers its experience in the negotiation of the annual collective 

labour agreement of 20.000 employees and it also negotiates on behalf of 

the whole agricultural companies at a regional and national level. It would 

provide this experience to proposals related to social dialogue committees 

and European Sector Skills councils. 

 

Deadline for 

responding to 

this partner 

search 

 

8 august 2014 

Contact 

person(s) 

- Name 

- Entity 

- Phone 

- Email 

 

 

Mr. José Ramón Carrasco 

PROEXPORT 

+34 619 063 545 

jrcarrasco@proexport.es 

 

 

 

Mr. Esteban Pelayo 

EU office of the Region of Murcia  

+34 683 272041 

Esteban.Pelayo@info.carm.es 

 

 

 

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=402&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=411&furtherCalls=yes
mailto:jrcarrasco@proexport.es
mailto:Esteban.Pelayo@info.carm.es
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LINEA/E DI FINANZIAMENTO/PROGRAMMA/I/TEMATICA
1
 

BUDGET HEADING 04.03.01.08  Industrial relations and social dialogue  

Call for proposals VP/2014/001 – Support for Social Dialogue, European 
Commission, Employment Social Affairs and Inclusion DG 
 

 
La linea di bilancio 04 03 01 08 è destinata a coprire le sovvenzioni per la promozione e lo sviluppo del 

dialogo sociale a livello  intersettoriale e settoriale, ai sensi dell’articolo 154 del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE), e lo sviluppo del dialogo sociale nelle sue diverse dimensioni concernenti lo 

scambio di informazioni, la consultazione, la negoziazione e le azioni comuni.  

L'invito a presentare proposte VP/2014/001 finanzierà quindi consultazioni, riunioni, trattative e ogni altra 

azione volta al conseguimento degli obiettivi e alla promozione delle iniziative di cui alla comunicazione della 

Commissione europea sul dialogo sociale europeo, forza di modernizzazione e cambiamento (COM(2002) 

341 definitivo), la comunicazione sul Partenariato per il cambiamento in un'Europa allargata  (Rafforzare il 

contributo del dialogo sociale europeo (COM(2004) 557 definitivo) e nel documento di lavoro della 

Commissione sul “Funzionamento e le potenzialità del dialogo sociale settoriale europeo (SEC(2010) 964).  

Queste azioni dovrebbero aiutare le organizzazioni delle parti sociali (rappresentanti, datori di lavoro e 

lavoratori) per affrontare le sfide globali definite dalla politica europea per l'occupazione e gli affari sociali, ed 

esplicitate in particolare nei seguenti documenti:  

 Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusive (COM(2010) 2020 

definitivo) e le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010 e 17 giugno, 2010;  

 Comunicazione della Commissione “Verso una ripresa fonte di occupazione (COM(2012) 173 

definitivo), rendere l'accesso dei giovani al mondo del lavoro (COM(2012) 727 definitivo - non tradotto 

in italiano) e  

 Investire nel settore sociale per la crescita e la coesione, anche attraverso il Fondo sociale europeo, 

durante il periodo di 2014-2020 (COM(2013) 83 definitivo);  

 Comunicazione della Commissione Rafforzare la dimensione sociale dell'Unione Unione economica e 

monetaria (COM(2013) 690 definitivo).  

Gli obiettivi del presente bando riguardano le misure e le iniziative relative all’adattamento del dialogo sociale 

ai cambiamenti e occupazionali e del lavoro e le sfide che rientrano nell’ambito della modernizzazione del 

mercato del lavoro, la qualità del lavoro, l’anticipazione, la preparazione e la gestione del cambiamento e della 

ristrutturazione, l’orientamento verso un'economia più verde, la flessicurezza, le competenze, la mobilità e la  

migrazione dei lavoratori, l’occupazione giovanile, la salute e la sicurezza lavoro, la conciliazione tra lavoro e 

vita familiare, la parità tra donne e uomini, le misure nel campo della lotta alla discriminazione, 

l'invecchiamento attivo, la vita lavorativa più lunga ed  una migliore salute, l’inclusione attiva e lavoro 

dignitoso.  

                                                 
1
 Si riportano di seguito una o più schede di sintesi relative alla/e linea/ di finanziamento relativa/e alla specifica proposta di partenariato 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=402&furtherCalls=yes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0341&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0341&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0557&rid=1
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D5591%26langId%3Den&ei=ogTSU_7jLYmM7Qan-ICoBA&usg=AFQjCNEOnFcxidQ4POrPj2yphWLb5PNpSA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/113591_it.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/115359.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0173:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0173:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0727&qid=1406269664388&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0083:FIN:it:PDF
http://csdle.lex.unict.it/Archive/LW/Data%20reports%20and%20studies/Reports%20and%20%20communication%20from%20EU%20Commission/20131011-120149_com-690_2013_itpdf.pdf
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EaSI: programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione 
sociale  

BUDGET HEADING 04 03 02 01 EaSI - PROGRESS – European Sector Skills Councils   

CALL FOR PROPOSALS 2014 VP/2014/012 

Programma 

Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 
dicembre 2013 , relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e 
l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che 
istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e 
l'inclusione sociale. 

Base giuridica di 
riferimento 

Proposta della Commissione: COM(2011) 609 finale 

Parere CdR: ECOS-V-024 – Pubblicato nella GUUE C225 del 27 luglio 2012 

Parere CESE: EESC/2012/478 – Pubblicato nella GUUE C143 del 22 maggio 2012 

Posizione del PE: procedura legislativa ordinaria: Risoluzione del 21.11.2013 

Posizione del Consiglio: Procedura 2011/270 – 16318  dell’11 dicembre 2013  

Obiettivi generali 

Il nuovo programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EAsI - Employment and 
Social Innovation) ha la finalità di sostenere gli Stati membri nella progettazione e 
realizzazione di interventi per il lavoro e l’inclusione sociale, dal livello locale più basso al 
livello comunitario, con funzione di coordinamento e di identificazione, analisi, 
condivisione e diffusione delle migliori pratiche. Insieme ai tre Fondi (Fondo sociale 
europeo, Europeaid, Fondo per l’aiuto agli indigenti e Fondo di adeguamento alla 
globalizzazione), l’EaSI costituirà uno dei quattro pilastri della Unione europea sulla 
Iniziativa per l'occupazione e l'integrazione 2014-2020. Il bilancio di EaSI, integrerà ed 
estenderà la copertura di tre programmi già esistenti secondo queste percentuali: 
Progress - Programma per l’occupazione e la solidarietà sociale - (61%); Eures – Servizi 
europei per l’occupazione - (18%); Progress microfinanza (21%). I finanziamenti 
provenienti dall’EASI consentiranno di ampliare e integrare la vasta gamma di progetti 
avviati grazie ai tre programmi precedenti.  

Risultati attesi 

Gli obiettivi di medio periodo del progetto sono l’effettiva applicazione degli standard 
europei in tema di tutela dei lavoratori e uguaglianza sul luogo di lavoro, la diffusione 
corretta e capillare delle linee guida europee incluse nella strategia Europa 2020, e il 
consolidamento di partnership tra i diversi stakeholder che partecipano al disegno e 
all’implementazione delle politiche attraverso lo scambio di informazioni, la consultazione 
reciproca e la valutazione dei risultati. 

Beneficiari 

Istituzioni pubbliche nazionali e subnazionali, istituti di ricerca e università, rappresentanti 
delle parti sociali e organizzazioni non governative, appartenenti ai 28 paesi membri, 
paesi candidati all’ingresso nell’UE e Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Servizi per 
l’impiego, Istituti statistici nazionali, servizi di comunicazione. 

Valore aggiunto atteso 
L’approccio integra e aumenta la coerenza e l'impatto dei vari strumenti finanziari. EaSI, 
in particolare attraverso la sua attenzione su progetti innovativi, sarà di vitale importanza 
per meglio contribuire alla strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione. 

Dotazione finanziaria 919,469  milioni di € a prezzi correnti (Importo complessivo 2014-2020) 

Programma di lavoro 
della Commissione 

EaSI Annual work programme 2014 - funding priorities (2014) 
EaSI Annual work programme 2014 - list of activities (2014) 
Annual work programme for grants and procurement for the European Union - Programme for 
Employment and Social Innovation (2014) 

Informazioni sui bandi http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en 

Approfondimenti 
 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11158&langId=it 

 

 
  

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1296&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0609:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:225:0167:0173:IT:PDF
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011AR0335&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0088:0093:IT:PDF
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012AE0478&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0506+0+DOC+XML+V0//IT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=PE%2080%202013%20REV%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F13%2Fpe00%2Fpe00080-re01.en13.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it
http://ec.europa.eu/europeaid/index_it.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1704&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11536&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11537&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11528&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11528&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11158&langId=it
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FINANZIAMENTI A GESTIONE DIRETTA DA PARTE 

DELL’UNIONE EUROPEA: MODELLO RICERCA PARTNER 
Si riporta di seguito un modello che potrà essere utilizzato dalle organizzazioni 

pubbliche e private operanti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna 

eventualmente interessate alla diffusione di proposte di partenariato per l’accesso a 

finanziamenti a gestione diretta da parte dell’Unione europea del Servizio per 

l’Ufficio di Bruxelles a diffondere presso i propri contatti in Europa delle eventuali 

proposte di partenariato di interesse dai contenuti originali della proposta di 

partenariato 

Modello da inviare per posta elettronica a sardegna@sardaigne.org 

Linea di 

finanziamento/Programma 

Specificare 

Avviso/procedura selettiva 

di riferimento 

Specificare 

Specificare scadenza 

Sintesi della proposta 

Titolo della proposta  
Specificare 

Eventuale acronimo  
Specificare 

Obiettivo principale del progetto  
Specificare 

 
 
 

Tipologia/e di partner richiesti  
Specificare 

Scadenza per la manifestazione di interesse da parte dei 
potenziali partner  

Specificare scadenza 

Contatti Specificare contatti 

Informazioni di dettaglio 

sulla proposta 

progettuale 

Specificare dettagli della proposta progettuale 
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