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La Commissione europea traccia un bilancio delle misure introdotte dalla Commissione 
Juncker per offrire ai cittadini e alle imprese dell'UE risultati migliori grazie a una maggiore 
apertura, trasparenza e affidabilità di un processo decisionale basato su dati concreti. 

 

Emerge dalla relazione odierna che l'impegno profuso per porre la qualità della 
regolamentazione al centro di tale processo ha dato i suoi frutti, che occorre ora consolidare 
e mantenere nel tempo così da assicurare un miglioramento costante. 

 

Il Primo vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "È ampiamente riconosciuto che la 
Commissione è all'avanguardia sulla qualità della regolamentazione e ci viene chiesto di 
perseverare in quest'impegno. La qualità della legislazione è ormai iscritta nel DNA del 
processo decisionale europeo. Dobbiamo coltivare e rafforzare l'impegno, soprattutto ora, in 
un mondo in cui alcuni tendono a prescindere dai fatti e in cui è messa in discussione 
l'essenza stessa del nostro dibattito democratico e dell'autorevolezza della scienza". 

 

Forte degli insegnamenti del passato la Commissione Juncker si è impegnata a intervenire 
solo quando l'UE apporta valore aggiunto e sempre sulla scorta dei migliori dati concreti a 
disposizione, esaminando il complesso degli effetti economici, sociali e ambientali ed 
evitando i costi superflui. Gli sforzi prodigati in questo senso hanno ottenuto a livello 
internazionale il riconoscimento dell'OCSE, che per il 2018 ha classificato ai primissimi posti 
la politica di regolamentazione dell'UE. La presentazione dell'agenda "Legiferare meglio" 
risale ormai al 2015 ed è giunto il momento di tracciare un bilancio delle iniziative attuate 
dalla Commissione per consolidare questa cultura istituzionale e mantenerla nel tempo, e di 
trarre insegnamenti per il futuro. 

 

Insegnamenti tratti e miglioramenti futuri 

 

L'esercizio di valutazione ha determinato risultati chiari: con l'agenda "legiferare meglio" l'UE 
ha migliorato il processo di formazione delle politiche. È percepita in modo diffuso l'esigenza 
di mantenere la qualità della legislazione come parte integrante delle procedure di lavoro 
della Commissione, migliorandola ulteriormente. 

 

- Apertura del processo di formazione delle politiche: dal 2015 la Commissione ha 
organizzato oltre 400 consultazioni pubbliche interagendo con milioni di europei. La 
consultazione sul regime dell'ora legale, ad esempio, ha ottenuto 4,6 milioni di risposte e 
quella sulla valutazione delle direttive Uccelli e Habitat oltre mezzo milione. Nel 2018 il nuovo 
portale “Di' la tua”, sportello unico tramite il quale gli europei possono contribuire alla 

 
I principi del legiferare meglio al centro del processo decisionale dell'UE 

 

GOVERNANCE 
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formazione delle politiche dell'UE, ha registrato quasi 900 000 accessi. In futuro dovremo 
esplorare i modi per sensibilizzare sulle diverse possibilità di contribuire in questo senso: si 
concorrerà così a coinvolgere più efficacemente i cittadini nella formazione delle politiche. 

- Strumenti migliori per politiche migliori: le valutazioni d'impatto e le valutazioni della 
normativa vigente permettono di poggiare il processo di formazione delle politiche su una 
base solida, ma non lo sostituiscono. Il neocostituito comitato per il controllo normativo 
garantisce la qualità di tali analisi di supporto. Complessivamente la valutazione d'impatto è 
stata effettuata nella grande maggioranza dei casi che la richiedevano. Nel 75 % dei casi 
questa si è basata su una valutazione dell'esistente, a dimostrazione della sempre più 
frequente applicazione del principio che richiede di procedere in primo luogo alla valutazione 
della normativa vigente. Ciò non toglie che alcune situazioni hanno implicato adattamenti ed 
eccezioni alle pratiche del legiferare meglio per rispondere a urgenze politiche, come ad 
esempio al culmine della crisi migratoria. Vi sono inoltre ancora margini di miglioramento 
della qualità e della tempistica degli strumenti. 

- Idoneità della normativa UE allo scopo ricercato: la Commissione ha presentato circa 150 
iniziative di semplificazione volte a ridurre gli oneri amministrativi superflui sostenendo nel 
contempo gli obiettivi politici. Ha inoltre risposto a una novantina di pareri caricati sulla nuova 
piattaforma REFIT. Una normativa più semplice e meno onerosa migliora l'attuazione, 
l'osservanza e il controllo dell'esecuzione delle norme, con il risultato ultimo di migliorare i 
risvolti concreti, soprattutto per le piccole e medie imprese. Dobbiamo tuttavia migliorare la 
capacità di condivisione e di approfondimento delle pratiche. 

- L'obiettivo del legiferare meglio è un impegno comune: è responsabilità comune del 
Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e degli Stati membri produrre e 
attuare una normativa dell'UE di qualità che risponda allo scopo ricercato senza complessità 
superflue. La Commissione può favorire alcuni miglioramenti, ma non può da sola garantirli: 
le consultazioni pubbliche, ad esempio, possono raggiungere una platea molto più ampia se 
vi concorrono altre istituzioni a livello UE, nazionale, regionale e locale. Occorre poi 
analizzare in modo più sistematico l'effetto delle modifiche apportate dal Parlamento e/o dal 
Consiglio alle proposte della Commissione. Gli Stati membri potrebbero inoltre dar prova di 
maggiore trasparenza nella comunicazione delle misure nazionali adottate in attuazione della 
normativa UE, specie quando vanno oltre quanto richiesto dal diritto dell'UE (la cosiddetta 
"sovraregolamentazione"). 

 

Il 29 aprile la Commissione terrà una conferenza per tracciare un bilancio delle iniziative di 
miglioramento della regolamentazione, nella quale avrà modo di confrontarsi con le comunità 
dei portatori di interessi in rappresentanza della società civile, delle imprese, della ricerca, 
delle amministrazioni pubbliche e delle parti sociali e di discutere la possibile evoluzione. 

 

Contesto 

 

L'obiettivo del miglioramento della regolamentazione sostiene la Commissione nel lavoro 
svolto per concretare le 10 priorità politiche del Presidente Juncker, assicurando che 
intervenga soltanto quando l'UE apporta valore aggiunto e sempre nel modo più efficace e 
meno oneroso possibile. 

 

Nel 2015 la Commissione ha adottato l'agenda "Legiferare meglio", con la quale ha 
trasformato metodi di lavoro interni e processi di pianificazione, integrando il miglioramento 
della regolamentazione in tutte le fasi del ciclo di pianificazione e programmazione ed 
elaborando programmi di lavoro annuali più lineari. "Legiferare meglio" significa 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 7 del 19 aprile 2019 

9

professionalizzare la formazione delle politiche in tutti i suoi aspetti e mantenerla al passo col 
mondo attuale. 

 

L'agenda "Legiferare meglio" ha introdotto, fra le altre, le modifiche seguenti: 

 

- Il portale Di' la tua consente ora ai cittadini di partecipare al processo legislativo in tutte le 
fasi, anche esprimendosi sui progetti di atti delegati e di esecuzione; 

- IL comitato per il controllo normativo garantisce l'obiettività e l'attendibilità dei dati concreti 
su cui si fondano le decisioni politiche della Commissione; 

- La Commissione si è impegnata a valutare sempre la normativa vigente prima di rivederla 
(principio di "in primo luogo la valutazione"); 

- Esiste ora una sede - la piattaforma REFIT - in cui la società civile può esprimersi sul modo 
di migliorare la normativa dell'UE in vigore e in cui si possono avanzare suggerimenti ai quali 
la Commissione si è impegnata a rispondere. 

 

(Fonte: Commissione europea, 15 aprile 2019) 

 
 

 

 

 

Su richiesta della Commissione europea e delle autorità di tutela dei consumatori, 
Facebook modifica le proprie condizioni d'uso e chiarisce come vengono utilizzati i 
dati dei consumatori 

Oggi la Commissione europea e le autorità di tutela dei consumatori hanno accolto con 
favore l'aggiornamento delle condizioni d'uso e dei servizi di Facebook, che ora spiegano 
chiaramente in che modo la società utilizza i dati dei propri utenti per sviluppare attività di 
profilazione e fornire pubblicità mirate a finanziare la propria impresa. 

Le nuove condizioni precisano quali servizi venduti da Facebook a terzi utilizzano i dati 
degli utenti, in che modo i consumatori possono chiudere il loro account e quali sono i 
motivi per disabilitare un account. Questi sviluppi sono il risultato di una serie di scambi 
volti a ottenere che le informazioni sul modello aziendale di Facebook siano pienamente 
accessibili agli utenti in un linguaggio semplice e comprensibile. 

Vĕra Jourová, Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di 
genere, ha accolto con favore l'accordo: "Oggi finalmente Facebook ha assunto l'impegno 
di rendere più chiare e trasparenti le sue condizioni d'uso. Un'impresa che intenda 

 
Su richiesta della Commissione europea e delle autorità di tutela dei consumatori, 

Facebook modifica le proprie condizioni d'uso e chiarisce come vengono utilizzati i 
dati dei consumatori 

 

CONSUMATORI 
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riconquistare la fiducia dei consumatori dopo lo scandalo Facebook/Cambridge Analytica 
non dovrebbe servirsi di un linguaggio farraginoso e burocratico per nascondere come 
realizza profitti miliardari grazie ai dati dei consumatori. Da oggi gli utenti saranno 
pienamente consapevoli del fatto che i loro dati sono utilizzati dal social network per 
vendere annunci mirati. Unendo le forze, le autorità di tutela dei consumatori e la 
Commissione europea difendono i diritti dei consumatori dell'UE." 

Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica e per dar seguito all'indagine del 2018 sulle 
piattaforme dei social media, la Commissione europea e le autorità nazionali di tutela dei 
consumatori hanno chiesto a Facebook di rendere disponibili per i consumatori chiare 
informazioni sulle modalità di finanziamento del social network e sugli introiti derivanti 
dall'utilizzo dei dati sui consumatori. Hanno inoltre chiesto alla piattaforma di allineare le 
rimanenti condizioni d'uso alla normativa dell'UE sulla tutela dei consumatori. 

Di conseguenza, Facebook introdurrà nelle condizioni d'uso un nuovo testo in cui spiega 
che non addebita agli utenti i propri servizi ma dà per scontato il loro consenso alla 
condivisione dei loro dati e alla possibilità di ricevere pubblicità commerciali. Le condizioni 
d'uso di Facebook ora spiegheranno chiaramente che il modello aziendale della società si 
basa sulla vendita di servizi pubblicitari mirati agli operatori commerciali utilizzando i dati 
ricavati dai profili degli utenti.  

Inoltre, dopo l'adozione di misure volte al rispetto della normativa, Facebook ha anche 
modificato: 

- la propria politica di limitazione della responsabilità, per cui ora riconosce la propria 
responsabilità in caso di negligenza, ad esempio in caso di utilizzo improprio dei dati da 
parte di terzi; 

- il proprio potere di modificare unilateralmente le condizioni d'uso limitandolo ai casi in cui 
le modifiche sono ragionevoli, tenuto conto anche degli interessi del consumatore; 

- le norme relative alla conservazione temporanea dei contenuti cancellati dai consumatori. 
Tali contenuti possono essere conservati solo in casi specifici, ad esempio per soddisfare 
un'istanza da parte di un'autorità, e per un massimo di 90 giorni in caso di motivi tecnici; 

- il linguaggio che specifica il diritto di ricorso degli utenti in caso di rimozione dei loro 
contenuti. 

Prossime tappe 

Facebook porterà a compimento tutti gli impegni entro la fine del giugno 2019. La 
Commissione e la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori ne monitoreranno 
attentamente l'attuazione. 

Se Facebook non adempie ai propri impegni, le autorità nazionali di tutela dei consumatori 
potrebbero decidere di ricorrere a misure coercitive, tra cui sanzioni.  

Contesto 

Il regolamento UE sulla cooperazione per la tutela dei consumatori mette in collegamento 
le autorità nazionali per la tutela dei consumatori attraverso una rete di esecuzione 
paneuropea. Su questa base, l'autorità nazionale di uno Stato membro dell'UE può 
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chiedere l'assistenza di un suo omologo in un altro Stato membro allo scopo di porre fine 
ad eventuali violazioni transfrontaliere della normativa UE a tutela dei consumatori. 

La rete di cooperazione per la tutela dei consumatori ha svolto una valutazione congiunta 
delle condizioni d'uso di Facebook sotto la guida della direzione generale francese per la 
concorrenza, il consumo e la repressione delle frodi (link is external) (DGCCRF) e ha 
chiesto alla società, come pure a Twitter e a Google +, di migliorare una serie di clausole 
contrattuali. 

Per ulteriori informazioni 

Schede informative sulle modifiche attuate da Facebook  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-
protection/coordinated-actions_en 

 

 (Fonte: Commissione europea, 10 aprile  2019) 
 

 

 

 

 

Da oggi gli studenti di giornalismo possono candidarsi qui  per partecipare all'edizione 2019 
del programma Youth4Regions.  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions 

Per vincere un viaggio a Bruxelles e la possibilità di coprire la Settimana europea delle città 
e delle regioni 2019, l’evento principale dell'UE sulla politica di coesione, che riunisce 
numerosi esponenti politici e giornalisti dell’UE, nazionali e locali da tutta Europa, i 
candidati devono inviare il loro miglior testo o le loro migliori immagini su un progetto 
finanziato dall'UE. 

La Commissaria per la Politica regionale Corina Crețu ha dichiarato: "Si tratta di 
un'opportunità unica per i giovani giornalisti per fare esperienza e imparare qualcosa di più 
sulle politiche dell'UE, in particolare sulla politica di coesione, che è una delle politiche 
dell'UE più visibili, attuata al livello più vicino ai cittadini. Mi auguro che questo programma 
di formazione ispirerà i giovani giornalisti a scrivere sui progetti finanziati dall'UE e su come 
l'UE sta lavorando sul campo per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.” 

 
Candidature aperte al programma di formazione Youth4Regions per studenti di 

giornalismo 

FORMAZIONE 
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I vincitori potranno partecipare a sessioni di formazione con i giornalisti e visitare le 
istituzioni dell'UE e i loro servizi saranno pubblicati sulla rivista "Panorama" della direzione 
generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione europea. Il 
programma è aperto agli studenti degli Stati membri dell'UE, dei paesi vicini e candidati; le 
iscrizioni sono aperte fino al 15 luglio 2019 e saranno selezionati 33 giovani. 

https://youth4regions.win/ 

(Fonte: Commissione europea, 9 aprile  2019) 

 

 

 

  

 
Unione della Sicurezza: La Commissione accoglie con favore l'adozione di nuove 

misure volte a togliere ai terroristi e criminali i mezzi e gli spazi per agire 
 

 
Oggi il Parlamento europeo ha approvato due importanti iniziative legislative proposte dalla 
Commissione nel quadro dell'Unione della sicurezza, relative rispettivamente 
all'interoperabilità e ai precursori di esplosivi. 
 
Tali provvedimenti consentiranno ai sistemi d’informazione dell’UE per la sicurezza, la 
migrazione e la gestione delle frontiere di cooperare in modo più intelligente ed efficiente e 
di rafforzare le norme UE sui precursori di esplosivi. Il Commissario per la Migrazione, gli 
affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos ha dichiarato: "l'Unione della sicurezza 
sta prendendo una forma sempre più concreta grazie ad una serie di strumenti, azioni e 
normative attuate al fine di proteggere i cittadini su tutti i fronti. Plaudo alla decisione del 
Parlamento europeo che oggi ha dato il via libera definitivo per garantire che tutti i nostri 
sistemi d'informazione possano interagire fra loro e che i terroristi e i criminali non abbiano 
più accesso a sostanze chimiche pericolose per produrre bombe artigianali. Questo è il 
meglio dell'Europa. Un'Europa che protegge." 
 
Da parte sua, i Commissario per l'Unione della sicurezza Julian King ha dichiarato: "le 
adozioni odierne segnano una nuova importante pietra miliare nel nostro impegno verso 
un'Unione della sicurezza efficace e autentica. L'interoperabilità aiuterà chi lavora in prima 
linea a tutelare la sicurezza dei cittadini dell'UE, garantendo alle forze di polizia e alle 
guardie di frontiera un accesso efficace alle informazioni di cui hanno bisogno per 
combattere reati come la frode d'identità e per metterle in grado di svolgere correttamente il 
loro lavoro. Le nuove norme sui precursori di esplosivi costituiscono inoltre un elemento 
fondamentale del nostro lavoro per limitare lo spazio in cui operano i terroristi, impedendo 
loro di accedere ai mezzi che utilizzano per causare danni". 
 
 

(Fonte Commissione europea, 16 aprile 2019) 

 

SICUREZZA 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito alle notizie pubblicate 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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Tipologia Ricerca partner 

Programma 
COSME 

Titolo 
EntreComp: Sostegno all'attuazione del quadro delle competenze 
imprenditoriali (COS-ENTRECOMP-2018-3-01) 

 
Materia 
 

 
Imprese 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31107672 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere persone giuridiche che formano un consorzio.  
 
Tali entità possono includere: 
 
- Autorità pubbliche e amministrazioni pubbliche (a livello nazionale, 
regionale o locale); 
- Camera di commercio e dell'industria o organismi analoghi; 
- Le associazioni imprenditoriali e le comunità collaborative di sostegno 
alle imprese; 
-Istituti di formazione e di istruzione;            
- ONG, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni e fondazioni; e 
- Altri enti pubblici e privati specializzati in istruzione, formazione o
occupazione. 
 
Possono partecipare all'azione, in qualità di richiedenti terzi collegati, vale 
a dire soggetti giuridici che hanno un legame giuridico o patrimoniale con 
i richiedenti. 

Paesi 
ammissibili 

A norma dell'articolo 6 del regolamento COSME, sono ammissibili solo le 
candidature di soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell'UE o in 
paesi che partecipano al programma COSME 

 
Scadenza 
 

 
22 agosto 2019 

Budget 
1.000.000 Euro 

 
Informazioni e 

Bando: 
Info:https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-

IMPRESE 
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documenti site/files/documents/call_text_cos-entrecomp-2018-3-01.pdf 
Info : 
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-entrecomp-2018-3-01-support-
implementation-entrepreneurship-competence-framework 
 
Guida (EN): 
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-
site/files/documents/cosme_guide_for_applicants_20190410.pdf 

 
 

 

 
 
 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo 
Capacità di combattimento aereo (EDIDP-ACC- 2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Link 1) Capacità di attacco elettronico in volo (EDIDP-ACC-AEAC-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31111294 

2) Combattere le piattaforme di addestramento dei jet da combattimento 
(EDIDP-ACC-CJTP-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31111295 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 
12.000.000 Euro 

DIFESA 
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Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 

 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo 
Consapevolezza della situazione informatica e capacità di difesa, reti 
militari e tecnologie per una comunicazione sicura e la condivisione delle 
informazioni (EDIDP-CSAMN-2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Link 1) Rete tattica modulare e adattiva per controllare, modificare e gestire il 
comportamento della rete, compresa la sicurezza informatica. (EDIDP-
CSAMN-SDN-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31111247 

2) Suite software che consenta di conoscere in tempo reale la situazione 
della difesa informatica per il processo decisionale militare (EDIDP-
CSAMN-SSC-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31111248 

3) Soluzione di suite software, che consenta la caccia alle minacce 
informatiche in tempo reale e la risposta agli incidenti in tempo reale, 
basata su informazioni condivise sulle minacce informatiche (EDIDP-
CSAMN-SSS-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31111249 
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Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 
17.700.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 

 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo 
Capacità permanenti di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR), 
comunicazione e sistemi aerei pilotati a distanza tattici (RPAS) e suite di 
sensori per l'integrazione nella gestione del traffico aereo (EDIDP-ISR-
2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Link 1) Funzione europea di rilevamento e prevenzione (DAA) basata su nuovi 
sensori ed elaborazione per l'integrazione di RPAS nella gestione del 
traffico aereo (EDIDP-ISR-DAA-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31111089 

2) Soluzione Euro-HAPS (European High Altitude Platform Station) per la 
difesa dell'Unione, incluse sorveglianza delle zone marittime e delle 
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frontiere terrestri o dei beni critici (EDIDP-ISR-EHAPS-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31111088 

3) Osservazione persistente della terra dallo spazio con interpretazione 
automatizzata di dati e informazioni, compresa l'intelligenza artificiale, 
soluzioni cloud e elaborazione in tempo reale a bordo tramite sensori 
(EDIDP-ISR-PEO-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31111087 

4) Sviluppo di un RPAS tattico a bassa osservabilità con la capacità di 
fornire informazioni in tempo quasi reale e con una moderna 
autoprotezione (EDIDP-ISR-TRPAS-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31111090 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 
43.700.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 

 
 

 

Tipologia Ricerca partner 
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Programma 
Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo 
Capacità di posizionamento, navigazione e cronometraggio (PNT) e 
capacità di comunicazione satellitare (EDIDP-PNTSCC- 2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Link 1) Sviluppo di capacità europee standardizzate e sovrane di ricevitori di 
navigazione Galileo compatibili con la soluzione GPS/PRS per scopi 
militari (EDIDP-PNTSCC-PNT-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31111287 

2) Sviluppo di una forma d'onda europea protetta per garantire le 
comunicazioni militari via satellite in tempo di pace e nel corso di missioni 
e operazioni (EDIDP-PNTSCC-SCC-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31111288 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 
44.100.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 
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Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo 
Sistema di terra multifunzionale non presidiato (EDIDP-MUGS-2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31110847 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 
30.600.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 

 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo 
Capacità europee anticarro “Beyond Line Of Sight” (BLOS) - (EDIDP-
NGPSC-2019) 
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Materia 
 

Difesa 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31111250 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 
6.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 

 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo 
Capacità e attrezzature necessarie per istituire il sistema C2 dal livello 
strategico a quello tattico, a complemento degli attuali sistemi dei servizi 
europei per l'azione esterna (EDIDP-ESC2S-2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31111291 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 
20.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 

 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo Tecnologie della piattaforma navale per scopi di difesa, comprese quelle 
in grado di operare in climi e ambienti geografici estremi (EDIDP-FNPRT-
2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31111298 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 14.500.000 Euro 

 
 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
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Informazioni e 
documenti 

-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 

 
 

 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo Prodotti, soluzioni, materiali e tecnologie innovative per la difesa (EDIDP-
SME-2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/31111301 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 7.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 
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Tipologia Ricerca partner 

Programma LIFE Sottoprogramma Ambiente 

Titolo Invito a presentare proposte 2019 per l'Ambiente 

 
Materia 
 

 
Ambiente 

Link Invito a presentare proposte per progetti di assistenza tecnica 
 
Ambiente: 
 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31108530  
 
Natura: 
 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31108527 
 

 

Candidati 
ammissibili 

Ente pubblico che opera sotto l'autorità di un governo nazionale, ad 
es. autorità locale, amministrazione nazionale ecc. 
organizzazione commerciale privata 
organizzazione privata non commerciale (ONG ecc.) 
 
A differenza di altri programmi di finanziamento, i progetti LIFE sono 
molto flessibili in termini di modalità di costituzione. Puoi decidere se 
vuoi gestire un progetto da solo o se preferisci unire le forze con 
partner del tuo o di un altro paese. 

 

Paesi 
ammissibili 

Stati membri dell’Unione europea; 

 

Scadenza 
 

 
8 giugno 2019    per progetti di assistenza tecnica 
 

AMBIENTE 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 7 del 19 aprile 2019 

26

 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals 
 

Informazioni Programma 2018-2020 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0210&from=EN 

 
 

 

 
 
 

Tipologia Ricerca partner  

Programma LIFE Sottoprogramma Clima 

Titolo Invito a presentare proposte 2019 Clima 
 

 
Materia 
 

 
Clima 

Link  
Invito a presentare proposte per progetti di assistenza tecnica 
 
Adattamento: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31108528 
 
 
Mitigazione: 
 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31108529 
 

 

CLIMA 
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Candidati 
ammissibili 

Ente pubblico che opera sotto l'autorità di un governo nazionale, ad es. 
autorità locale, amministrazione nazionale ecc. 
organizzazione commerciale privata 
organizzazione privata non commerciale (ONG ecc.) 
 
A differenza di altri programmi di finanziamento, i progetti LIFE sono 
molto flessibili in termini di modalità di costituzione. Puoi decidere se 
vuoi gestire un progetto da solo o se preferisci unire le forze con partner 
del tuo o di un altro paese. 

Paesi 
ammissibili 

Stati membri dell’Unione europea; 

 

Scadenza 
 

 
8 giugno 2019 Progetti di assistenza tecnica nell'ambito del 
sottoprogramma Azione per il clima 
 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals 

Informazioni  Programma 2018-2020 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0210&from=EN 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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REGIONE ABRUZZO 
 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE 
 

Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Numero  7/e 
del 19 aprile 2019 

 
 
 
 
 

Selezione di informazioni concernenti iniziative, eventi e convegni 
di interesse regionale 

EVENTI E CONVEGNI 
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Start date : 04/05/2019 
End date : 04/05/2019 

 
Where: 

Brussels, Belgium 
European Commission, European Council, European Parliament, 

Culture, education and youth, Justice and citizens’ rights, 

 

Celebrate Europe Day at the European institutions in Brussels with the annual Open Day 
on 4 May 2019. 

The Open Day is a unique opportunity for you to discover how the European institutions 
affect your life. You can step inside the institutions’ buildings and take part in special 
activities, such as public debates and guided tours. 

This year the Open Day is about choosing your future. The European elections on 23-26 
May are your chance to have a say on who makes big decisions that affect your daily life. 
Pledge to vote and take responsibility for the future at thistimeimvoting.eu. 

Twitter: #EUopenday 

More information on the event 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/open-day-brussels_en 

 

 

 
End date : 30/04/2019 

 
Where: 

 
UE OPEN DAY 2019 

 
LIFE  - Giornata europea di informazione e networking 

AMBIENTE

AFFARI EUROPEI
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Brussels, Belgium 
European Commission, 

Energy, environment and climate, Research and innovation, 
 

The European Commission is organising an information and networking day on the 2019 
LIFE call for project proposals. 

The event is open to potential applicants presenting project proposals on green technology, 
nature protection, and climate action. Participants will be invited to a morning information 
session on the 2019 LIFE call, covering significant changes to the programme compared to 
previous years. The afternoon will be dedicated to networking with fellow participants to 
share experience, match with potential new partners, and meet representatives of the LIFE 
programme from the European Commission. 

More information on the event 

 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/eu-life-information-and-networking-day 

 

 

Start date : 13/05/2019 
End date : 17/05/2019 

 
Where: 

Across the EU 
European Commission, 

Energy, environment and climate, 
 

The next edition of EU Green Week will put the implementation process of EU 
environmental laws into the spotlight: 

Do these laws really matter, and what are the added benefits for citizens? What does 
successful implementation look like? Why do ‘implementation gaps’ exist? How can we 
move from knowing that stakeholders need to take ownership of these laws to actually 
making it happen? And most importantly, how can the EU facilitate the process, making 
sure that citizens' voices are heard?  

EU Green Week 2019 will include events across Europe, with the official opening event on 
13 May in one of the EU Member States and a high-level summit in Brussels from 15 to 17 
May. The opening event will have a particular prominence, setting the tone for the week's 
debates. The closing of Green Week will take place at the end of the Brussels conference 
and will showcase the political conclusions from the week. 

Twitter: #EUGreenWeek 

More information on the event 

https://www.eugreenweek.eu/ 
 
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_en 

 

 
EU Green Week 2019 
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Start date : 13/05/2019 
End date : 15/05/2019 

 
Where: 

Crowne Plaza Hotel, Brussels, Belgium 
European Aviation Safety Agency, Other bodies and agencies, 

Security and defence, Transport and travel, 

 

Safety in Aviation Forum for Europe – SAFE 360° is an innovative conference format that 
provides the audience with an all-round multi-sectorial picture of the safety issues, a 
focused examination of key risk areas and a toolbox of potential mitigations. 

SAFE 360° is organised by the EU Aviation Safety Agency (EASA). It will deliver a 
perspective that considers an array of solutions and broadens the overall understanding of 
possible mitigations of safety risks. The approach is designed to inspire us all to examine 
the approaches that we apply, and search for improved synergies and methods. 

Day 1 will visit the different strategic views, discuss the top-safety risks, and balance those 
views with possible collaborative mitigations. Days 2 and 3, while thematically different, will 
follow a similar rhythm. 360° discussions on runway incursion and lithium batteries will be 
followed by breakout sessions on occurrence reporting and flight data monitoring (FDM) on 
day 2. Day 3 will concentrate on ground safety with a further FDM breakout session. 

Programme 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/SAFE%2C%20draft%20agenda%20-.pdf 

More information on the event 

 
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/safety-aviation-forum-europe-
safe#group-easa-contact 

 
 
 
 
 
 

 
Forum europeo sulla sicurezza dell'aviazione 

TRASPORTI
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito agli eventi pubblicati 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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REGIONE ABRUZZO 
 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE 
 

Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numero  7/b 

del 19 aprile 2019 
 

 
 
 
 
 
 

 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 
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Tipologia Bando 

Programma 
COSME 

Titolo 
EntreComp: Sostegno all'attuazione del quadro delle competenze 
imprenditoriali (COS-ENTRECOMP-2018-3-01) 

 
Materia 
 

 
Imprese 

Descrizione “EntreComp” mira a riunire i soggetti interessati in diversi paesi per 
verificare come il quadro di riferimento possa fungere da catalizzatore e 
da strumento per promuovere le capacità imprenditoriali dei giovani e dei 
cittadini in generale.  

L'obiettivo del presente invito è incoraggiare l'uso a livello di sistema di 
“EntreComp” per sostenere lo sviluppo delle competenze imprenditoriali 
in Europa, in una prospettiva di apprendimento permanente, 
coinvolgendo le parti interessate e gli attori di diversi settori, compresi i 
beneficiari target rilevanti per contesti specifici. L'invito a presentare 
proposte mira a sostenere un approccio olistico allo sviluppo delle 
competenze imprenditoriali utilizzando “EntreComp”, dall'istruzione dei 
giovani al successivo sostegno alla riqualificazione e all'apprendimento 
degli adulti per garantire che le competenze imprenditoriali siano 
sviluppate lungo tutto l'arco della vita. L'invito cerca di incoraggiare 
l'innovazione e nuovi approcci allo sviluppo delle competenze 
imprenditoriali in diversi contesti di apprendimento, il coinvolgimento di 
nuove parti interessate, in particolare i datori di lavoro del settore privato, 
pubblico e del terzo settore, nonché di incoraggiare le risposte alla natura 
mutevole del mercato del lavoro e dell'istruzione e formazione grazie alla 
tecnologia digitale. 

In particolare, la misura di che trattasi comprenderà: 

i) Riunire le principali parti interessate per discussioni interattive sul 
quadro europeo dell'imprenditorialità, con l'obiettivo di creare una 
collaborazione tra i fornitori di istruzione e formazione, le imprese e le 
altre parti interessate e Coinvolgere attivamente i gruppi di utenti 
destinatari in un processo di co-progettazione;  

ii) Comprendere e definire il ruolo di ciascuna categoria di parti 
interessate nell'utilizzo del quadro;  

IMPRESE 
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iii) Adattare e aggiornare il quadro alle esigenze locali, tenendo conto dei 
contesti educativi e delle culture specifiche coinvolte;  

iv) Tradurre i risultati dell'apprendimento inclusi nel quadro in programmi 
e attività concrete da realizzare a scuola, all'università e in contesti 
informali e non formali;  

v) Valutare i risultati in termini di una migliore offerta di formazione 
all'imprenditorialità e dell'impatto sulle competenze acquisite dai giovani.  

I progetti ammissibili comprenderanno lo sviluppo dell'istruzione e della 
formazione incentrata sulle competenze imprenditoriali, in contesti 
formali, informali e non formali, come stabilito nel quadro di riferimento. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere persone giuridiche che formano un consorzio.  
 
Tali entità possono includere: 
 
- Autorità pubbliche e amministrazioni pubbliche (a livello nazionale, 
regionale o locale); 
- Camera di commercio e dell'industria o organismi analoghi; 
- Le associazioni imprenditoriali e le comunità collaborative di sostegno 
alle imprese; 
-Istituti di formazione e di istruzione;            
- ONG, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni e fondazioni; e 
- Altri enti pubblici e privati specializzati in istruzione, formazione o 
occupazione. 
 
Possono partecipare all'azione, in qualità di richiedenti terzi collegati, vale 
a dire soggetti giuridici che hanno un legame giuridico o patrimoniale con 
i richiedenti. 

Paesi 
ammissibili 

A norma dell'articolo 6 del regolamento COSME, sono ammissibili solo le 
candidature di soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell'UE o in 
paesi che partecipano al programma COSME 

 
Scadenza 
 

 
22 agosto 2019 

Budget 
1.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-
entrecomp-2018-3-01 

 
Informazioni e 
documenti 

Bando: 
Info:https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-
site/files/documents/call_text_cos-entrecomp-2018-3-01.pdf 
Info : 
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-entrecomp-2018-3-01-support-
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implementation-entrepreneurship-competence-framework 
 
Guida (EN): 
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-
site/files/documents/cosme_guide_for_applicants_20190410.pdf 

 
 

 

 
 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo 
Capacità di combattimento aereo (EDIDP-ACC- 2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Descrizione 1) Capacità di attacco elettronico in volo (EDIDP-ACC-AEAC-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-acc-
aeac-2019 

2) Combattere le piattaforme di addestramento dei jet da combattimento
(EDIDP-ACC-CJTP-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-acc-
cjtp-2019 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 
12.000.000 Euro 

DIFESA 
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,3
1094502,31094503;programCode=EDIDP;programDivisionCode=null;foc
usAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EDIDP-ACC-
2019 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 

 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo 
Consapevolezza della situazione informatica e capacità di difesa, reti 
militari e tecnologie per una comunicazione sicura e la condivisione delle 
informazioni  (EDIDP-CSAMN-2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Descrizione 1) Rete tattica modulare e adattiva per controllare, modificare e gestire il 
comportamento della rete, compresa la sicurezza informatica. (EDIDP-
CSAMN-SDN-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-
csamn-sdn-2019 

2) Suite software che consenta di conoscere in tempo reale la situazione 
della difesa informatica per il processo decisionale militare (EDIDP-
CSAMN-SSC-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-
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csamn-ssc-2019 

3) Soluzione di suite software, che consenta la caccia alle minacce 
informatiche in tempo reale e la risposta agli incidenti in tempo reale, 
basata su informazioni condivise sulle minacce informatiche (EDIDP-
CSAMN-SSS-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-
csamn-sss-2019 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 
17.700.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,3
1094502,31094503;programCode=EDIDP;programDivisionCode=null;foc
usAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EDIDP-
CSAMN-2019 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 

 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 7 del 19 aprile 2019 

40

Titolo 
Capacità permanenti di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR), 
comunicazione e sistemi aerei pilotati a distanza tattici (RPAS) e suite di 
sensori per l'integrazione nella gestione del traffico aereo (EDIDP-ISR-
2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Descrizione 1) Funzione europea di rilevamento e prevenzione (DAA) basata su nuovi 
sensori ed elaborazione per l'integrazione di RPAS nella gestione del 
traffico aereo (EDIDP-ISR-DAA-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-isr-
daa-2019 

2) Soluzione Euro-HAPS (European High Altitude Platform Station) per la 
difesa dell'Unione, incluse sorveglianza delle zone marittime e delle 
frontiere terrestri o dei beni critici (EDIDP-ISR-EHAPS-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-isr-
ehaps-2019 

3) Osservazione persistente della terra dallo spazio con interpretazione 
automatizzata di dati e informazioni, compresa l'intelligenza artificiale, 
soluzioni cloud e elaborazione in tempo reale a bordo tramite sensori 
(EDIDP-ISR-PEO-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-isr-
peo-2019 

4) Sviluppo di un RPAS tattico a bassa osservabilità con la capacità di 
fornire informazioni in tempo quasi reale e con una moderna 
autoprotezione (EDIDP-ISR-TRPAS-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-isr-
trpas-2019 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 

 
29 agosto 2019 
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Budget 
43.700.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,3
1094502,31094503;programCode=EDIDP;programDivisionCode=null;foc
usAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EDIDP-ISR-
2019 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 

 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo 
Capacità di posizionamento, navigazione e cronometraggio (PNT) e 
capacità di comunicazione satellitare (EDIDP-PNTSCC- 2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Descrizione 1) Sviluppo di capacità europee standardizzate e sovrane di ricevitori di 
navigazione Galileo compatibili con la soluzione GPS/PRS per scopi 
militari (EDIDP-PNTSCC-PNT-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-
pntscc-pnt-2019 

2) Sviluppo di una forma d'onda europea protetta per garantire le 
comunicazioni militari via satellite in tempo di pace e nel corso di missioni 
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e operazioni (EDIDP-PNTSCC-SCC-2019): 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-
pntscc-scc-2019 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 
44.100.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,3
1094502,31094503;programCode=EDIDP;programDivisionCode=null;foc
usAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EDIDP-
PNTSCC-2019 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 

 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo 
Sistema di terra multifunzionale non presidiato (EDIDP-MUGS-2019) 

 
Materia 

 
Difesa 
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Descrizione La strategia e la cooperazione europea per lo sviluppo di sistemi terrestri 
autonomi deve essere ambiziosa per consentire alle truppe dell'UE di 
impegnare, proteggere, dispiegare, sostenere e comandare 
efficacemente sul futuro campo di battaglia. Tra le sfide specifiche 
figurano: 

-La minore accettazione della perdita di vite umane nella società porta ad 
aspettarsi che i conflitti futuri debbano essere combattuti utilizzando 
sistemi combinati, senza equipaggio e autonomi, per portare a termine le 
missioni con il minor rischio possibile per i soldati; 

-I rischi di danni collaterali aumentano a causa della densità di 
popolazione nelle sale operatorie e richiedono un quadro operativo 
comune accurato e aggiornato e un'adeguata gestione delle informazioni;

-Nuovi sistemi d'arma (laser, acustici, cannoni a rotaia, ecc.) offrono 
nuove opportunità, ma d'altra parte portano a nuove esigenze e richieste 
di protezione della forza e di sicurezza operativa; 

-Le tecnologie emergenti consentono di costruire maggiori distanze per 
colpire gli avversari e, d'altra parte, richiedono misure avanzate di 
protezione della forza contro i beni degli avversari. 

Vi è quindi una crescente necessità di impiegare sistemi senza 
equipaggio per ridurre i pericoli per le popolazioni civili, il personale delle 
forze armate, le piattaforme con equipaggio, nonché per aumentare la 
robustezza, la sostenibilità e la resilienza dei sistemi di terra. L'analisi del 
Capability Development Plan (CDP) lo conferma, dando priorità allo 
sviluppo di capacità e sistemi di combattimento a terra senza equipaggio 
con livelli di autonomia in evoluzione. 

In tale ambito, le proposte presentate nel quadro del presente invito 
devono riguardare la progettazione o la prototipazione di un sistema, 
senza escludere le attività a monte e a valle, finalizzato a: 

-Comprendere un sistema in grado di lavorare in teaming e senza 
equipaggio con altre piattaforme aeree e terrestri robotizzate, nonché 
veicoli con equipaggio tradizionale per fornire supporto al combattimento 
delle forze di terra; 

-Aumentare la consapevolezza della situazione e la protezione della forza 
delle unità terrestri, la loro efficacia di combattimento, la loro resistenza, 
mobilità e autonomia, e consentire un dispiegamento più rapido; 

-Avere la capacità di essere dispiegati a supporto di truppe in tutti i tipi di 
ambienti geografici e operativi, con livelli evolutivi di autonomia e 
robustezza per il trasporto e la fornitura, protezione della forza, 
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interdizione, ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and 
Reconnaissance), relay di comunicazione, supporto di ingegneria militare, 
evacuazione medica o protezione CBRN; 

-Ridurre il carico di lavoro per gli operatori UGS attraverso il massimo 
utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle funzioni assistite (es. mobilità 
autonoma, rilevamento automatico di 
bersagli/termini/tracciabilità/prioritizzazione), al fine di assicurare una 
migliore conoscenza della situazione tattica per gli operatori UGS 
(superiorità delle informazioni in uno scenario abilitato alla rete); 

-Includere la progettazione modulare e l'interoperabilità dell'UGS, al fine 
di garantire la trasferibilità della tecnologia pertinente ad altre piattaforme 
(compresi i veicoli con equipaggio esistente), semplificando l'integrazione 
del carico utile durante i progetti di sviluppo successivi. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 
30.600.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-
mugs-2019 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 

 
 

 

Tipologia Bando 
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Programma 
Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo 
Capacità europee anticarro “Beyond Line Of Sight” (BLOS) - (EDIDP-
NGPSC-2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Descrizione Il combattimento a terra è una delle undici priorità individuate nel quadro 
del piano di sviluppo delle capacità dell'UE, come riveduto del 2018. Tale 
valutazione riconosce la necessità di sviluppare ulteriormente gli attuali 
sistemi missilistici terrestri da combattimento. 

Inoltre, lo sviluppo di una nuova generazione di sistemi missilistici terrestri 
da combattimento a medio raggio “Beyond Line Of Sight” (BLOS) dell'UE 
è stato identificato come obiettivo nell'ambito del progetto: BLOS Land 
Battlefield Missile Systems della Permanent Structured Cooperation 
(PESCO). È necessario sviluppare una capacità che fornisca un elevato 
grado di precisione, evitando nel contempo danni collaterali diffusi e 
riducendo l'esposizione di forze amichevoli. 

L'UE sta affrontando una crescente instabilità geopolitica e una serie 
complessa di minacce convenzionali e nuove. Pertanto, le forze armate 
degli Stati membri devono essere in grado di operare in modo autonomo 
o, come prezioso contributo, all'interno di una coalizione ad hoc. Esse
devono intervenire in un impegno ad alta intensità e asimmetrico, 
affrontando un'ampia gamma di minacce, compresi potenziali avversari 
tecnicamente avanzati. Inoltre, alcuni requisiti stanno diventando sempre 
più importanti: 

-Fornire alle unità terrestri da combattimento la capacità di sconfiggere a 
medio raggio, con un alto grado di precisione e affidabilità, minacce 
selezionate non sempre chiaramente identificate e visibili, soprattutto in 
ambiente urbano, o di sconfiggere obiettivi che si possono mascherare o 
smascherare all'ultimo momento; 

-Ridurre l'esposizione al fuoco nemico; 

-Evitare danni collaterali diffusi; 

-Permettere di concentrare gli incendi senza concentrare i mezzi, 
fornendo autonomia, reattività e libertà d'azione sul campo di battaglia. 

In questo contesto, la capacità europea BLOS porterà un significativo 
differenziatore operativo alle forze armate degli Stati membri. Tale 
capacità può essere montata o smontata su piattaforme terrestri 
presidiate e non presidiate, in linea con l'analisi a lungo termine del CDP, 
che identifica la necessità di impiegare effettori automatici per ridurre il 
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pericolo per il personale umano o per le piattaforme presidiate. 

In Europa già esistono, o risultano in fase di sviluppo, diversi prodotti e 
tecnologie utili che devono essere integrati per raggiungere la capacità 
BLOS. SI tratta di: 

-Un sistema missilistico terrestre da campo di battaglia - BLOS nativo -
con una piena capacità di Lock-On After Launch (LOAL) che fornisce 
Man-In-The-Loop (MITL) attraverso una immagine di sorveglianza e il 
controllo durante il volo del missile; 

-Un sistema a torretta per supportare e impostare il missile utilizzando un 
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) per la designazione del bersaglio; 

-Una piattaforma terrestre; 

-Un UAV che fornisce una posizione del bersaglio cyber-secured. 

Al fine di garantire la libertà d'uso operativo, la capacità di attuare ulteriori 
evoluzioni nel tempo e la standardizzazione di tali interfacce con altri 
sistemi di combattimento terrestre dell'UE, la capacità europea BLOS 
deve essere costruita senza restrizioni da parte di paesi terzi o di entità di 
paesi terzi, in particolare per quanto riguarda i diritti di proprietà 
intellettuale e il know-how, e deve essere libera da qualsiasi regime di 
controllo da parte di terzi. 

Il campo di applicazione di questa azione comprende: 

-L'analisi dei requisiti operativi di una piccola unità in grado di fornire 
autonomamente sia le esplosioni LOS che BLOS e la proposta di un 
concetto operativo di utilizzo attraverso scenari dedicati; 

-La realizzazione di una dimostrazione su larga scala. 

Le proposte comprenderanno un'analisi delle esigenze operative e dei 
diversi contributi tecnici della capacità BLOS. Il concetto di utilizzo sarà 
illustrato da scenari (tempi, livello di prestazioni, schema di cooperazione, 
concetto di operazioni, sicurezza informatica) che coinvolgeranno la 
piattaforma equipaggiata con il missile e dimostreranno l'interesse 
operativo della capacità BLOS con una designazione del bersaglio a sé 
stante. 

La dimostrazione della capacità BLOS si baserà sulla realizzazione di uno 
degli scenari proposti, mostrando le diverse tecnologie coinvolte. Tali
tecnologie comprendono almeno le seguenti: 

-Designazione del bersaglio, in termini di coordinate e di immagine, 
utilizzando un UAV adattato a questa missione: il volo e le funzioni 
dell'UAV saranno controllati da una base specifica, posizionata sul campo 
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di battaglia e relativa alla piattaforma. Il sistema UAV può utilizzare un 
modello digitale del terreno; 

-Trasmissione delle coordinate del bersaglio e dell'immagine da parte 
della base di controllo UAV attraverso un collegamento dati cyber-
secured alla piattaforma (dotata di sistema missilistico e torretta) che non 
è in vista diretta del bersaglio; 

-Ricezione delle informazioni sulla piattaforma che controlla la torretta in 
direzione del bersaglio; 

-Impostazione del missile sulla piattaforma, utilizzando le coordinate del 
bersaglio; 

-Lancio del missile; 

-Blocco del bersaglio da parte dell'operatore quando il missile è in volo, 
utilizzando l'immagine trasmessa e la capacità del MITL attraverso la 
back-image del ricercatore. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 
6.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-
ngpsc-2019 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 
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Tipologia Bando 

Programma 
Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo 
Capacità e attrezzature necessarie per istituire il sistema C2 dal livello 
strategico a quello tattico, a complemento degli attuali sistemi dei servizi 
europei per l'azione esterna (EDIDP-ESC2S-2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Descrizione La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione 
europea 
(http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pd
f) definisce un approccio integrato ai conflitti "in tutte le fasi del ciclo del 
conflitto, agendo prontamente sulla prevenzione, rispondendo in modo 
responsabile e decisivo alle crisi, investendo nella stabilizzazione ed 
evitando un disimpegno prematuro quando scoppia una nuova crisi". 

L'analisi del piano di sviluppo delle capacità (CDP) evidenzia, inoltre, che 
le capacità resilienti sono fattori critici per le operazioni e le missioni della 
politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). 

Le carenze specifiche riguardanti la realizzazione del livello di ambizione 
militare PSDC dell'UE sono una conseguenza del comando, controllo e 
coordinamento strategico dell'UE a livello militare. Questa capacità
strategica dell'UE dovrebbe essere in grado di dirigere, coordinare e 
controllare tutte le azioni, le missioni e le operazioni PSDC dell'UE, 
nonché gli attori e le forze civili e militari in un approccio integrato, 
nell'intero spettro delle crisi - prima, durante e dopo i conflitti - gestendone 
lo sviluppo, bloccando i conflitti in corso e contribuendo a consolidare la 
stabilità nella situazione postbellica. 

In tale ambito, le proposte presentate devono contemplare la fattibilità e la 
progettazione di un sistema che comprende, in particolare, la capacità di 
condurre più operazioni simultanee, con tutti i tipi di forze, ovunque nel 
mondo, in modo indipendente o in cooperazione con la NATO. La C2 
strategica deve integrare tutti i tipi di mezzi dei sistemi di comunicazione e 
informazione (CIS) e di sorveglianza e ricognizione di intelligence (ISR) e 
deve essere in grado di interagire con gli Stati membri, le forze dell'UE, la 
NATO e le agenzie civili. Le dimensioni, la durata e il numero di 
operazioni e schieramenti simultanei da pianificare e condurre devono 
essere basati sul livello di ambizione dell'UE per le missioni e le 
operazioni PSDC stabilito dal Consiglio. 

Il sistema strategico C2 sarà sostenuto da un bacino di personale ampio
che lavora simultaneamente su più operazioni, con una struttura scalabile 
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che potrebbe poi essere ulteriormente adattata a ciascuna missione. 

Inoltre, l'architettura del sistema strategico C2 dovrebbe considerare 
l'integrazione dei livelli tattico e operativo. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 
20.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-
esc2s-2019 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 

 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo Tecnologie della piattaforma navale per scopi di difesa, comprese quelle 
in grado di operare in climi e ambienti geografici estremi (EDIDP-FNPRT-
2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Descrizione La rapida evoluzione della situazione geopolitica, così come l'evoluzione 
del contesto operativo, determina le future esigenze di capacità. Oltre alla 
focalizzazione dell'ultimo decennio sul mantenimento della pace, l'anti-
pirateria e le operazioni di pattugliamento, le marine dovranno anche 
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operare di nuovo nella parte alta dello spettro in termini di minaccia e 
intensità, per navigare in aree più remote ed estese e ridurre la necessità 
di equipaggi embedded altamente qualificati. Questo si traduce in: 

-Maggiore enfasi sulla rilevabilità, la capacità di sopravvivenza, la 
perseveranza e l'indurimento delle battaglie; 

-Capacità di navigare e operare in condizioni più impegnative, in 
particolare in climi estremi sia tropicali che artici; 

-Funzionamento a livello mondiale e protezione permanente dello 
sfruttamento delle risorse marine e delle linee di comunicazione marittima 
contro ogni tipo di minaccia; 

-Fondali marini su larga scala; 

-Maggiore adattabilità ai diversi profili di missione sia in ruolo individuale 
che come parte di una flottiglia; 

-Funzionamento ridotto dell'equipaggio della nave grazie all'autonomia e 
all'automazione; 

-Maggiore disponibilità operativa dei mezzi navali; 

-Riduzione delle emissioni e miglioramento dell'efficienza energetica; 

-Integrazione di nuovi sistemi d'arma contro nuove minacce e obiettivi a 
breve o a lungo raggio. 

La prima sfida nello sviluppo di una nuova generazione di navi militari non 
è il concetto in sé, ma lo sviluppo di tecnologie che una volta integrate 
formano l'essenza del concetto. Ciò richiede studi di fattibilità comuni per 
valutare lo stato dell'arte, il potenziale e l'impatto dell'integrazione di tali 
tecnologie su una piattaforma, nonché il suo carico utile. 

Poiché diversi Stati membri sono attualmente impegnati in programmi di 
sostituzione delle loro marine, i risultati dello studio dovrebbero gettare le 
basi per lo sviluppo di raccomandazioni sui potenziali elementi costitutivi 
nell'ambito del Fondo europeo per la difesa e/o a livello nazionale. 

Per affrontare queste sfide, lo studio dovrebbe essere strutturato attorno 
allo studio dell'impatto potenziale di una serie di sistemi e tecnologie 
esistenti e futuri sulle prestazioni di una piattaforma navale, in un 
ambiente con minacce di alto livello (superficiale e sotterraneo). 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 14.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-fnprt-
2019 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 

 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) 

Titolo Prodotti, soluzioni, materiali e tecnologie innovative per la difesa (EDIDP-
SME-2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Descrizione Questa categoria incoraggia il ruolo trainante delle PMI nel promuovere 
l'innovazione, l'agilità e la capacità di adattare le tecnologie dalle 
applicazioni civili a quelle della difesa, per trasformare la tecnologia e i 
risultati della ricerca in prodotti in modo rapido ed economico. 

Le proposte riguarderanno prodotti, soluzioni e tecnologie innovative per 
la difesa, comprese quelle che possono creare un effetto di disturbo e 
migliorare la prontezza, la schierabilità e la sostenibilità delle forze dell'UE 
in tutti i tipi di compiti e missioni, ad esempio in termini di operazioni, 
attrezzature, basi, soluzioni energetiche, nuovi sistemi di sorveglianza. Le 
proposte potrebbero affrontare qualsiasi argomento di interesse per la 
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difesa, come ad esempio, ma non solo, i seguenti: 

-Soluzioni di sicurezza informatica per la protezione dei futuri sistemi di 
sicurezza e di difesa (comando e controllo, logistica, sistemi incorporati, 
simulazione distribuita...); 

-Sviluppo di tecnologie di base per il futuro; 

-Sviluppo di metodi o metodologie innovative per la definizione di requisiti 
tecnici completi, come la progettazione simultanea; 

-Future Mine Counter Measures (MCM), capacità che gestiscono sistemi 
subacquei autonomi che colmano le attuali lacune di capacità per 
garantire la sicurezza delle linee di comunicazione marittime; 

-Sistema integrato di sorveglianza marittima, che combina le risorse 
ereditate dal passato con soluzioni nuove e innovative; 

-Sistemi portatili di rilevamento batteriologico e chimico futuri; 

-Futuro soldato CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare), 
apparecchiature di protezione e integrazione; 

-Strumenti di intelligence innovativi per l'allerta precoce e il supporto allo 
spiegamento di contromisure per contrastare le minacce CBRN; 

-Apparecchiature indossabili per ortesi ed esoscheletri per aumentare le 
capacità di resistenza e ridurre al minimo lo stress dei futuri soldati; 

-Sistemi autonomi e telecomandati senza equipaggio per l'evacuazione 
medica sicura dei soldati feriti durante le operazioni militari; 

-Soluzioni end-to-end per l'intelligenza artificiale nel settore della difesa e 
della sicurezza; 

-Sistemi di comando e controllo designati per singoli soldati-squad fino al 
comando di brigata, sistema informativo post logistico per la 
manutenzione, il trasporto, l'assistenza medica, la gestione; 

-Veicolo blindato medio e leggero; 

-Autocarri logistici tattici; 

-Soluzioni di rifugi protetti, raffreddati e collegati per posti di comando fissi 
e mobili per le operazioni dell'UE; 

    Futura capacità di protezione CBRN efficace e collettiva per la 
popolazione civile, i militari e le loro attrezzature; 
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-Soluzione implementabile per le operazioni anfibie e mobili (elicotteri); 

-Batteria innovativa per il futuro sistema portatile di fanteria (radio, 
optoelettronico, ecc.) e per l'accensione di sistemi d'arma (missili); 

-Soluzioni innovative (bio-based) per la produzione di combustibile da 
rifiuti organici a supporto delle operazioni militari e l'autosufficienza 
energetica in aree remote; 

-Sistemi innovativi passivi (solar tracking) per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili a supporto delle operazioni militari in aree remote; 

-Sistemi software innovativi per l'elaborazione di immagini aeree e video 
attraverso l'imaging iperspettrale (per l'estrazione di metadati/telemetria e 
lo sfruttamento nei sistemi C2); 

-Sistema di gestione integrata dei mezzi e dei servizi necessari in 
situazioni di emergenza nel quadro delle operazioni di difesa dell'UE, al 
fine di aumentare la sostenibilità delle forze dell'UE; 

-Materiali compositi nanomodificati e relativi processi di produzione e 
procedure di progettazione per il rafforzamento delle armature esistenti 
dei veicoli militari; 

-Sviluppo di un sistema di mappatura dei campi minati con velivoli non 
pilotati; 

-Comunicazioni ad alta capacità per UAV (Unmanned Air Vehicles) in 
applicazioni oltre la linea di vista; 

-Simulatore di addestramento alla realtà virtuale medica; 

-Piattaforme marittime semifisse senza equipaggio; 

-Produzione additiva che migliora le prestazioni logistiche fornendo agli 
utenti finali militari la possibilità di produrre pezzi di ricambio utilizzando 
soluzioni di produzione additiva, in particolare nel contesto delle 
operazioni all'estero; 

-Centro europeo di acquisizione dati operativi e oceanografici per alianti: 
Stabilire una prova del concetto di un centro di assemblaggio di dati 
oceanografici subacquei; 

-Sviluppo della capacità di contatore-UAS (Unmanned Air System) basato 
su sciami mini-UAS; 

-Comunicazioni sicure ad alta capacità per gli UAV in applicazioni oltre la 
linea di vista; 

-Elmetto da combattimento di realtà aumentata con visione notturna e 
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visualizzazione della posizione di alleati o nemici, incluse le funzionalità di 
intelligenza artificiale; 

-Controllo intelligente, dinamico e robusto della qualità del servizio nelle 
reti ibride di telecomunicazioni terrestri e satellitari. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese pubbliche o private stabilite nei paesi seguenti. Si richiama 
l'attenzione del candidato sull'esistenza di altri criteri di ammissibilità (Vd. 
sezione 3.4 del bando). 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE, comprese le loro regioni ultraperiferiche 

 
Scadenza 
 

 
29 agosto 2019 

Budget 7.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-sme-
2019 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp_call-texts-2019_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp
-call/edidp-wp1920_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN):  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/gui
de/edidp-guide-applicants_en.pdf 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 7 del 19 aprile 2019 

56

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE ABRUZZO 
 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE 
 

Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Numero  7/t 
del 19 aprile 2019 

 
 
 

 
 
 

SEZIONE GARE D’APPALTO 
TENDERS 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Servizio di ristorazione per il clubhouse del Centro comune di ricerca di 
ISPRA (Italia-Varese) 

 

Materia Alimentazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Servizio di ristorazione per il clubhouse del Centro comune di ricerca di 
ISPRA (Italia-Varese) 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 20 maggio 2019 

Budget 1.500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4691 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171647-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

oib-marches-publics@ec.europa.eu 

 
 
 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Corte dei conti europea 

Titolo Manutenzione delle attrezzature di ristorazione, cucina, caffetteria e 
lavanderia per la ristorazione collettiva e cerimoniale 

 

ALIMENTAZIONE 
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Materia Alimentazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Le prestazioni richieste sono di 2 tipi: 
- Servizi di manutenzione preventiva e correttiva da prestare per tutta la 
durata del contratto (cfr. parte B, punto 3.1 del capitolato d'appalto); 
- Tutte le prestazioni supplementari di manutenzione di apparecchiature 
aggiuntive e/o interventi di modifica o sostituzione di apparecchiature 
esistenti (cfr. parte B, punto 3.2 del capitolato d’appalto). 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10 maggio 2019 

Budget 390.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4665 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171643-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

eca-procurement.service@eca.europa.eu 

 

 
 
 

 
 

 
Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Direzione generale Ambiente 

Titolo Studio sulle specie aliene invasive - Sviluppo della valutazioni dei rischi 
per affrontare le specie prioritarie e rafforzare la prevenzione 
 

 

AMBIENTE 
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Materia Ambiente 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il contraente sosterrà la commissione nell’ulteriore sviluppo dell'elenco 
delle specie aliene invasive d’interesse per l’UE mediante: 
- Revisione della valutazione dei rischi; 
- Sviluppo di un elenco delle specie da considerare per la valutazione dei 
rischi; 
- Preparazione della valutazione dei rischi; 
- Preparazione di note per la valutazione dei rischi. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 22 maggio 2019 

Budget 810.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4702 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:163874-
2019:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

env-tenders@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea dell'ambiente 

Titolo Monitoraggio della produttività e della fenologia della vegetazione ad 
alta risoluzione - Parametri biofisici - Servizio di monitoraggio del 
territorio di Copernico 

 

Materia Ambiente 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'AEA è stata incaricata di realizzare la componente fenologica quale 
parte del portafoglio di prodotti del servizio di monitoraggio del territorio 
di Copernicus. Il presente bando di gara mira alla stipual di un contratto 
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quadro di servizio con un operatore economico che copra la produzione, 
come parte della realizzazione del monitoraggio della produttività e della 
fenologia della vegetazione ad alta risoluzione del servizio di 
monitoraggio del territorio di Copernico. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 28 maggio 2019 

Budget 1.500.000 EURO 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4710 
 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni:  

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163863-
2019:TEXT:IT:HTML&tabId=0 
 

Contatti: 

procurement@eea.europa.eu 

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Direzione Generale Politica regionale 
 

Titolo Organizzazione di eventi 

 
 

 

Materia Comunicazione 

SERVIZI MANUTENTIVI COMUNICAZIONE  
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Obiettivi  e    
descrizione 

I servizi oggetto del presente bando di gara, compresi eventuali requisiti 
minimi, sono descritti in dettaglio nel documento capitolato d’appalto –
Parte 2: Specifiche tecniche. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 maggio 2019 

Budget 30.000.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4692 
  

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171646-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

regio-contracts@ec.europa.eu 

 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Direzione Generale Gioventù Sport e Cultura 
 (EAC) 

Titolo Contratto quadro per la fornitura di abbonamenti alla stampa generale e 
internazionale, in tutti i formati 

 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'oggetto del contratto quadro consiste nella fornitura all'ente appaltante 
di: 
- Abbonamenti alla stampa generale e internazionale (quotidiani, 
settimanali e mensili), in qualsiasi formato, tipo di consegna (inclusa la 
consegna a mano a Bruxelles) e metodo di autenticazione (per l'accesso 
online); e 
- Forniture o servizi connessi. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15 maggio 2019 

Budget 20.000.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4638 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171645-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

eac-library-tender@ec.europa.eu 

 
 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese 

Titolo 
Studio sullo sviluppo di un quadro UE per un registro digitale degli edifici

 

Materia Edilizia 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese ha indetto questo 
bando di gara al fine di stipulare un contratto di servizi per uno studio 
sullo sviluppo di un registro digitale per gli edifici dell'Unione europea 
(UE).Lo studio eseguirà una mappatura della pratica corrente e rivedrà 
le iniziative pubbliche e private pertinenti che promuovono l'uso di 
registri degli edifici al fine di identificare modelli operativi, punti chiave 
per le buone pratiche in materia di utilizzo, gestione e digitalizzazione dei 
dati dei registri degli edifici, e criticità che devono ancora essere 
affrontate in questi settori, proponendo un piano d'azione concreto da 
attuare. Gli incarichi che il contraente dovrà eseguire sono specificati nel 
dettaglio nel capitolato d'oneri, sezione 1). 
 

EDILIZIA 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 6 giugno 2019 

Budget 260.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4616 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166813-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

easme-procurement@ec.europa.eu 

 

 
 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo 

Titolo Approvvigionamento di energia elettrica al Parlamento europeo e 
all’agenzia europea UE-LISA a Strasburgo 

 

Materia Energia 

Obiettivi e    
descrizione 

Approvvigionamento di energia elettrica negli edifici del Parlamento 
europeo (lotto 1) e dell’agenzia europea UE-LISA (lotto 2) a Strasburgo 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

ENERGIA 
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Scadenza 27 maggio 2019 

Budget 18.900.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4602 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:176840-
2019:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu 

 
 
 
 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC - Joint Research Centre, Karlsruhe 

Titolo Instaurazione di una connessione di alimentazione da 20 kV tra gli 
edifici 686, JRC FI. M e 908 

 

Materia Energia 

Obiettivi  e    
descrizione 

Instaurazione di una connessione di alimentazione da 20 kV tra gli edifici 
686, JRC FI. M e 908 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 24 maggio 2019 

Budget 300.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4705 
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Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169277-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu 

 
 

 
Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Centro Comune di Ricerca (JRC) - Settore 
Sicurezza e Protezione Nucleare, Karlsruhe 

Titolo 
Standard relativi ai metalli per l'uranio naturale e altamente arricchito 

 

Materia Risorse strumentali   

Obiettivi  e    
descrizione 

Gli standard relativi ai metalli per l'uranio altamente arricchito (>90 % 
235U) e naturale (circa 0,71 % 235U) sono necessari come materiali di 
base per la preparazione di grandi spike secchi (Large Dried Spikes -
LDS) serie IRMM-1027p, q, r, s, t, u, ecc., per i quali ogni anno vengono 
preparate 1 200 unità dall'unità JRC-G.2. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29 maggio 2019 

Budget 500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4722 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179806-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

jrc-geel-procurement@ec.europa.eu 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 7 del 19 aprile 2019 

66

 

 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Cedefop - Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 

 
Titolo Servizi di valutazione 

 

Materia Formazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Servizi di valutazione da svolgere per la valutazione dei metodi e delle 
aree di lavoro dell'ETF e del Cedefop nel campo dello sviluppo del 
capitale umano e dell'istruzione e della formazione professionale. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 14 maggio 2019 

Budget 1.400.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4631&locale=it 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:166811-
2019:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

Procurement@etf.europa.eu 

 
 
 

FORMAZIONE 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Centro Comune di Ricerca (JRC), Karlsruhe 

Titolo Fornitura di semilavorati e componenti di produzione in plexiglass per il 
JRC di Karlsruhe 

 

Materia Risorse strumentali  

Obiettivi  e    
descrizione 

Il JRC di Karlsruhe prevede di aggiudicare la produzione e la fornitura di 
parti in plexiglas e di prodotti semilavorati utilizzati o necessari per 
l'assemblaggio di scatole per guanti e per ulteriori produzioni interne 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 24 maggio 2019 

Budget 320.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4744 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:179805-
2019:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu 

 
 

SERVIZI ASSICURATIVI 

RISORSE STRUMENTALI 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 

Titolo Contratto quadro per la prestazione di servizi di intermediazione 
assicurativa professionale 
 

 

Materia Servizi assicurativi 

Obiettivi e    
descrizione 

Gli obiettivi del presente contratto quadro singolo sono:— stipula di una 
polizza assicurativa ottimale per le attività specifiche di Frontex nella 
forma più economica e vantaggiosa, che copra le seguenti assicurazioni: 
a. responsabilità pubblica per i locali operativi di Frontex b. 
assicurazione completa dei veicoli a motore per veicoli speciali (VMM) 
dispiegati nelle aree operative di Frontex,— fornitura di supporto e 
consulenza di alto livello per mantenere il livello ottimale di copertura 
assicurativa tenendo conto del ruolo specifico di Frontex,— aiutare 
Frontex ad affrontare i fattori mutevoli, come la legislazione, e quindi a 
limitare i servizi necessari per garantire che Frontex disponga della 
migliore copertura assicurativa per ridurre al minimo l'esposizione al 
rischio di Frontex. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 17 maggio 2019 

Budget 200.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4738 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176810-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

procurement@frontex.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea 

 
Titolo Servizi di traduzione (FL/GENAFF19) 

 

Materia Servizi di traduzione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea pianifica la 
conclusione di contratti quadro multipli per servizi di traduzione 
riguardanti testi nel settore degli affari generali dall'inglese in irlandese, 
arabo, islandese, macedone, norvegese, russo, serbo e turco. Tali testi 
riguardano il lavoro dei vari organismi e istituzioni dell'Unione europea a 
cui il Centro di traduzione presta servizi di traduzione e altri servizi 
linguistici. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 13 maggio 2019 

Budget 600.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4677 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171629-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

tenders@cdt.europa.eu 

 
 
 

SERVIZI MANUTENTIVI 

SERVIZI DI TRADUZIONE 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Unione europea, Delegazione dell’Unione europea in Turchia 
 

Titolo 

 

Servizi di pulizia e accessori per la Delegazione dell'Unione europea 
in Turchia 

 

Materia Servizi manutentivi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il contraente deve fornire le risorse umane e materiali necessarie per 
fornire i servizi di pulizia e ausiliari compresi nel seguente elenco non 
esaustivo: prestazione di servizi di pulizia e accessori presso gli uffici 
della delegazione e, occasionalmente, presso la residenza. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 13 maggio 2019 

Budget 560.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4604 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176829-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

RCE-Tenders@eeas.europa.eu 

 
 
 
 
 
 

SICUREZZA 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Gemeinsame Forschungsstelle (JRC) Karlsruhe, 
JRC.G.1 - Strahlenschutz und Sicherheit an JRC  
 

Titolo Monitoraggio del sistema di sorveglianza e degli impianti tecnici (turni di 
24 ore) presso il JRC di Karlsruhe 
 

 

Materia Sicurezza  

Obiettivi  e    
descrizione 

Monitoraggio del sistema di sorveglianza e degli impianti tecnici (turni di 
24 ore) presso il JRC di Karlsruhe 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 4 giugno 2019 

Budget 10.000.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4725 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169278-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu 

 
 
 

 
 

 
Tipologia Gara d’appalto 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 
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Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Direttorato Generale per le Comunicazioni, le reti 
I contenuti e la tecnologia 
 

Titolo Instaurazione di meccanismi di cooperazione della piattaforma di servizi 
di base per i centri di condivisione e analisi delle informazioni - Gestore 
delle strutture (ISAC - SMART 2018/1022) 
 

 

Materia Tecnologie dell’Informazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

I centri di condivisione e analisi delle informazioni (ISAC) sono 
raggruppamenti senza scopo di lucro che facilitano la raccolta volontaria 
di informazioni su incidenti informatici, minacce e vulnerabilità e 
condividono esperienze, conoscenze e analisi. La creazione e l'ulteriore 
sviluppo degli ISAC settoriali a livello UE è una priorità di politica per la 
Commissione europea, che si basa sulle recenti scoperte dell'ENISA. La 
direttiva NIS facilita l'identificazione degli operatori di servizi essenziali in 
settori specifici e incarica tali operatori di attuare i requisiti di sicurezza e 
di segnalazione. La Commissione propone di incaricare un gestore delle 
strutture ISAC al fine di mobilitare gli interessi degli operatori di servizi 
essenziali per partecipare, istituire e sviluppare ulteriormente ISAC 
settoriali a livello europeo che coprano ciascuno dei settori e sottosettori 
di cui all'allegato II della direttiva NIS. Il gestore delle strutture dovrebbe 
fornire supporto logistico, consulenza specialistica, supporto alla 
piattaforma informatica, analisi tematica e servizi di abbonamento agli 
ISAC. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 7 giugno 2019 

Budget 1.500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4394 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176832-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo - Direzione Generale Affari finanziari  

Titolo Prestazione esterna di servizi informatici: competenze per la 
manutenzione correttiva, adattiva ed evolutiva del progetto FMS 

 

Materia Tecnologie dell’informazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'oggetto del contratto consiste nella fornitura di competenze 
informatiche per la manutenzione correttiva, adattiva ed evolutiva del 
sistema di gestione finanziaria (FMS) del Parlamento europeo basato su 
una soluzione S4/HANA (SAP). La manutenzione adattiva si riferisce 
all'aggiornamento alla nuova versione di S4/HANA (la versione 17/09 
sarà utilizzata per l'avvio del progetto) e la manutenzione evolutiva si 
riferisce ad altri progetti SAP collaterali in stretta associazione con l'FMS 
(ad esempio estensione della contabilità dei costi, nuove procedure di 
tracciamento, miglioramenti della banca dati WH, rafforzamento della 
creazione di rapporti, firma elettronica, ecc.) o altri progetti SAP del 
Parlamento europeo. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 24 maggio 2019 

Budget 24.000.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4540 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176842-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

dgfins.Marches@ep.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Direzione Generale Mercato Interno 

Titolo 
Aggiornamento del quadro di sicurezza Copernicus 

 

Materia Tecnologie dell’informazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Aggiornamento del quadro di sicurezza Copernicus 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 5 giugno 2019 

Budget 180.000 euro 

 
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4501 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169279-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

grow-i2@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Ufficio comunitario delle varietà vegetali 

Titolo Sviluppo di applicazioni web, client pesanti e mobili, basate
sull’assegnazione 

 

Materia Tecnologie dell’informazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Fornitura di sviluppi informatici basati sull’assegnazione, creazione di 
vari servizi accessibili tramite il sito extranet dell’UCVV e manutenzione 
dell'evoluzione dei relativi programmi di back-office con una società 
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informatica con esperienza in sviluppi informatici front-end e/o back-end.

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 17 maggio 2019 

Budget 1.050.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4729 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171631-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

procurement@cpvo.europa.eu 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Direzione Generale Trasporti e Mobilità (MOVE) 

Titolo 
Nuovi modelli di mobilità nelle città europee 

 

Materia Trasporti 

Obiettivi  e    
descrizione 

Condurre un'indagine pan-europea, combinata con studi correlati, per 
fornire un'istantanea completa dei modelli di mobilità nelle città europee. 
L'indagine e gli studi correlati dovranno raccogliere informazioni sui 
nuovi modelli di mobilità, l'uso del trasporto collettivo, i veicoli privati 

TRASPORTI 
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convenzionali alimentati a combustibile e alternativi, nonché i modi attivi 
negli agglomerati europei. Dovranno inoltre valutare l'interesse dei 
cittadini europei a passare a modalità di trasporto più sostenibili e
identificare gli ostacoli al loro ulteriore impiego. Il progetto sarà suddiviso 
in quattro incarichi distinti ma correlati. Incarico 1: un'indagine sui modelli 
di mobilità dei passeggeri nei principali centri europei; incarico 2: 
un'indagine mirata sulla logistica urbana; incarico 3: aggiornamento della 
banca dati TRACCS. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 7 giugno 2019 

Budget 2.000.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4609 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176831-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

MOVE-A3-URBAN-MOBILITY-SURVEY@ec.europa.eu 

 
 
 
 
 

SERIE S 
 
 

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei. Fornisce un accesso 
gratuito alle opportunità commerciali relativamente agli appalti pubblici provenienti 
dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo e altri paesi.  
 
È possibile cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore 
commerciale e altro. Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 23 
lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati 
integralmente in tali lingue. 
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Link diretto al calendario delle pubblicazioni: 
 
http://ted.europa.eu/TED/misc/releaseCalar.do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori richieste di approfondimento in merito ai tender ed alle 

opportunità finanziarie pubblicate. 
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REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.abruzzelles.be 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 

 
 
 
 
 
 
 

 
*E' consentita la riproduzione a condizione di citare espressamente la fonte 

 
 
 

 
 
 
 
 


