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NOTIZIE DA BRUXELLES N. 20 DEL 23 NOVEMBRE,  
CON 81 NUOVI BANDI UE DIRETTI 

 

 
E' stato pubblicato sul sito Abruzzo-Europa il nuovo numero delle “Notizie da Bruxelles”. 
 
Scopri le novità in materia di politiche europee, ricerca-partner, eventi, bandi ed opportunità 
finanziarie nei più svariati settori di intervento. 
 
In evidenza 81 nuovi bandi UE diretti dai settori: Agricoltura, Istruzione, Innovazione e Trasporti. 
 
Per la precisione, si tratta di:  
- 61 inviti a presentare proposte  
-  20 gare d’appalto 
 
Ecco l'anteprima contenuti del nuovo numero:  

 
 

             
 

           
AFFARI EUROPEI 

Semestre europeo - pacchetto d'autunno: promuovere una crescita inclusiva e 
sostenibile 
 

AFFARI SOCIALI 

Pilastro europeo dei diritti sociali: dichiarazione del Presidente Juncker, del 
Vicepresidente Dombrovskis e della Commissaria Thyssen ad un anno dalla sua 
proclamazione 
 

CULTURA 

Al via la seconda edizione del Premio Altiero Spinelli 

 

ENERGIA 

La Commissione si congratula col Parlamento europeo per l'adozione delle proposte 
principali del pacchetto energia pulita 
 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Settimana europea della formazione professionale 2018 

 
SICUREZZA 

Unione della sicurezza: adottata la proposta della Commissione per il rafforzamento 
dell'agenzia eu-LISA 

 
TRASPORTI 

Tutela della concorrenza nell'aviazione e sistema di pedaggio stradale più moderno 

 
 
 

 

SEZIONE RICERCA PARTNER (/p) 
 

SEZIONE NOTIZIE DALL’UNIONE EUROPEA (/n) 
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CULTURA 

EUROPA CREATIVA - Valorizzazione e sviluppo del patrimonio culturale europeo 
comune attraverso la valorizzazione di edifici industriali dismessi, ex industrie tessili 
 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Promozione del volontariato della gioventù 

 
ENERGIA 

Modellazione del Sistema integrato per la gestione dell'energia con l'open source 
Eclipse Papiro 
 
 

 

 
 

 

AFFARI EUROPEI 

Dalle istituzioni alla vita in comunità: raggiungere la deistituzionalizzazione nell'UE 

 

AGRICOLTURA 

Conferenza UE sull'agricoltura 2018 

 

COMITATO DELLE REGIONI 

132a sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni 

 

IMPRESE 

Promuovere l'economia circolare tra le PMI in Europa 

 

SANITA' 

Migliorare la cooperazione sanitaria nelle regioni transfrontaliere 

 
        

 
 

            

 
 

 
AGRICOLTURA 

Invito a presentare proposte - Sostegno a favore di misure di informazione 
riguardanti la politica agricola comune (PAC) per il 2019 

 
INNOVAZIONE 

Premio dell’Unione europea per le donne innovatrici (SWFS-Prize-2019 - RPr 
Recognition Prize) 

SEZIONE EVENTI E CONVEGNI 
(/e) 
 

BANDI E OPPORTUNITÀ FINANZIARIE (/b) 
 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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ISTUZIONE E FORMAZIONE 

Invito a presentare proposte  - EACEA/41/2018 
Programma Erasmus+, azione chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche - 
Cooperazione con la società civile in materia di gioventù 

Invito a presentare proposte  - EACEA 37/2018 
nell’ambito del Programma Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma delle politiche - 
Reti e partenariati di erogatori d’istruzione e formazione professionale (IFP). 

Invito a presentare proposte - EACEA/21/2018 
Nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle 
politiche. Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione e 
della formazione 
 

TRASPORTI 
 

Sfide della società - Impresa comune “Cielo Pulito 2” - Invito a presentare proposte 
09 
 

 
 

 
 
 

ASSISTENZA TECNICA 

Acquisto dei dati vettoriali spaziali della rete di trasporto lungo le frontiere esterne 
dell'UE 

Rete europea di riferimento: Linee guida per la pratica clinica e altri strumenti di 
supporto alle decisioni cliniche 
 

CONSULENZA 

Contratto quadro multiplo per fornire competenze in materia di politica estera  
 

 

ENERGIA 

Analisi per sostenere l'attuazione degli articoli 5, 6, 8 e 8c della direttiva 
2014/87/Euratom  

 

 
FORMAZIONE 

Sviluppo, organizzazione e prestazione di attività di formazione nell'ambito del 
programma europeo di borse di studio relativo alla valutazione del rischio alimentare 
dell'EFSA 

Organizzazione e realizzazione di attività di formazione sui principi e sui metodi di 
valutazione dei rischi della catena alimentare nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la 
formazione per rendere più sicuri gli alimenti» 

Organizzazione e realizzazione di attività di formazione su controlli fitosanitari 
nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti». 

Attività di formazione sulle norme dell'UE applicabili all'autorizzazione e 
all'immissione sul mercato di nuovi alimenti prodotti in paesi terzi nell'ambito 
dell'iniziativa Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti 

SEZIONE GARE D’APPALTO TENDERS 
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FORNITURE E SERVIZI 

Fornitura di materiali di consumo per la stampa tradizionale e la stampa di grandi 
formati 

Prestazione di servizi di ritiro, smistamento, affrancatura, trasporto e consegna della 
corrispondenza in partenza del Joint Research Centre (JRC) sito di Ispra (VA), Italia 
 

Contratto quadro per l’acquisto di termocamere raffreddate portatili per la 
sorveglianza delle frontiere 

 
INFORMATICA 

Servizi relativi all'elaborazione della corrispondenza e alla gestione digitale di 
documenti e dati 

Prodotti di visualizzazione di informazioni e dati 

 

LAVORI E MANUTENZIONE  

Manutenzione delle aree verdi e le relative attività al JRC sito di Ispra 

Bando di gara 06A50/2018/M051 - ristrutturazione degli spazi dei membri del 
Parlamento europeo presso gli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles 

Costruzione e manutenzione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e 
climatizzazione (HVAC) 

 
STUDI 

Studio sulle funzioni e gli effetti delle norme europee e della normalizzazione negli 
Stati membri dell'UE e dell'Efta 

 
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 

Servizi di comunicazione strategica 

Consulenza, assistenza al progetto e servizi associati per lo sviluppo strategico e 
innovativo radiotelevisivo e multimediale  

 

Contratto quadro per la prestazione di servizi di impaginazione e progettazione 
grafica Efta 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                               
                                           

 
 
 
Scarica l'ultimo numero delle Notizie da Bruxelles: 
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/europa/bruxelles/periodici/24283/notiziedabrux
elles-20-2018.pdf 
 
Visualizza la lista completa delle Notizie da Bruxelles pubblicate sul sito “Abruzzo-Europa”: 
http://www.regione.abruzzo.it/content/notizie-da-bruxelles 

GAZZETTA UFFICIALE BANDI SERIE S 
 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/europa/bruxelles/periodici/24283/notiziedabruxelles-20-2018.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/europa/bruxelles/periodici/24283/notiziedabruxelles-20-2018.pdf
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Visualizza la lista completa dei bandi ed alle opportunità finanziarie: 
http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-e-gare-dappalto 

 

 

 

 
Dipartimento della Presidenza - Attività di Collegamento con l'U.E.  -  26 novembre 2018 


