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Il nuovo regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali applicato negli Stati 
membri, che si innesta nella strategia per il mercato unico digitale, consentirà 
l'archiviazione e il trattamento dei dati in tutta l'UE senza restrizioni ingiustificate. Gli 
orientamenti odierni hanno lo scopo di aiutare gli utenti, in particolare le piccole e medie 
imprese, a comprendere l'interazione tra queste nuove norme e il regolamento generale 
sulla protezione dei dati (RGPD), specialmente per quanto riguarda gli insiemi di dati 
formati da dati personali e dati non personali. 

Andrus Ansip, Vicepresidente e Commissario responsabile per il Mercato unico digitale, ha 
dichiarato: "Da qui al 2025 l'economia dei dati contribuirà probabilmente per il 5,4 % del PIL 
dell'UE a 27, pari a 544 miliardi di €. Ma se i dati non potranno circolare liberamente, 
questo potenziale enorme sarà limitato. Eliminando le restrizioni forzate alla localizzazione 
dei dati, diamo a un numero maggiore di persone e di imprese la possibilità di trarre il 
massimo beneficio dai dati e dalle opportunità ad essi correlate. Gli orientamenti odierni 
permettono di fare piena chiarezza sulle modalità con cui la libera circolazione dei dati non 
personali interagisce con le nostre rigorose norme in materia di protezione dei dati 
personali." 

Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha 
dichiarato: "La nostra economia ha sempre più bisogno di dati. Con il regolamento sulla 
libera circolazione dei dati non personali e il regolamento generale sulla protezione dei dati 
disponiamo di un quadro completo per uno spazio comune europeo dei dati e per la libera 
circolazione di tutti i dati all'interno dell'Unione europea. Gli orientamenti che pubblichiamo 
oggi aiuteranno le imprese, in particolare quelle piccole e medie, a comprendere 
l'interazione fra i due regolamenti." 

Con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), che viene applicato da un 
anno, il nuovo regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali forma un 
contesto giuridico ed economico stabile in tema di trattamento dei dati. Il nuovo 
regolamento impedisce ai paesi dell'UE di applicare leggi che, in modo ingiustificato, 
obblighino a detenere i dati unicamente all'interno del territorio nazionale. È il primo del 
genere al mondo. Le nuove norme aumentano la certezza del diritto e la fiducia per quanto 
riguarda le imprese e rendono più facile per le PMI e le start-up sviluppare nuovi servizi 
innovativi, sfruttare le migliori offerte disponibili sul mercato interno per quanto riguarda i 
servizi per il trattamento dei dati ed espandere le proprie attività a livello transfrontaliero. 

Gli orientamenti odierni offrono esempi pratici sull'applicazione delle norme nel caso delle 
imprese che trattano insiemi di dati sia personali che non personali. In essi sono illustrati 
inoltre i concetti di dati personali, non personali e misti; sono enunciati i principi della libera 
circolazione ed è illustrata la non applicabilità degli obblighi di localizzazione in base 
all'RGPD e al regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali; è spiegata la 

 
Mercato unico digitale: la Commissione pubblica gli orientamenti sulla libera 

circolazione dei dati non personali 
 

AFFARI EUROPEI 
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nozione di portabilità dei dati ai sensi del regolamento sulla libera circolazione dei dati non 
personali. Gli orientamenti comprendono anche gli obblighi di autoregolamentazione 
stabiliti dai due regolamenti suddetti. 

Contesto 

Nel settembre 2017, nell'ambito del discorso sullo stato dell'Unione del Presidente Jean-
Claude Juncker, la Commissione ha presentato il quadro applicabile alla libera 
circolazione dei dati non personali mirato a sfruttare pienamente il potenziale dell'economia 
dei dati europea e della strategia per il mercato unico digitale. Il nuovo regolamento si 
applica a partire da ieri, 28 maggio. Nell'ambito delle nuove norme, la Commissione era 
tenuta a pubblicare degli orientamenti sull'interazione tra il presente regolamento e 
il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), in particolare per quanto riguarda 
gli insiemi di dati formati da dati personali e dati non personali. 

Le regole relative alla libera circolazione dei dati non personali sono in linea con le norme 
attualmente in vigore sulla libera circolazione e sulla portabilità dei dati personali nell'UE. 
Esse: 

 garantiscono la libera circolazione transfrontaliera dei dati. Le nuove norme 
stabiliscono un quadro per l'archiviazione e il trattamento dei dati in tutta l'UE e 
impediscono le restrizioni alla localizzazione dei dati. Gli Stati membri dovranno 
comunicare alla Commissione le eventuali restrizioni rimanenti o previste alla 
localizzazione dei dati, e la Commissione dovrà valutare a sua volta se tali restrizioni 
sono giustificate. I due regolamenti funzioneranno in maniera complementare per 
consentire la libera circolazione di tutti i dati (personali e non), dando vita a uno 
spazio comune europeo dei dati. In caso di serie di dati miste, la disposizione del 
regolamento generale sulla protezione dei dati che garantisce la libera circolazione 
dei dati personali si applicherà ai dati personali della serie e il principio della libera 
circolazione dei dati non personali si applicherà a quelli non personali; 

 garantiscono la disponibilità dei dati per i controlli regolamentari. Le autorità 
pubbliche potranno accedere ai dati per esaminarli ed esercitare controlli di vigilanza 
indipendentemente dal luogo di archiviazione o trattamento nell'UE. Gli Stati membri 
potranno sanzionare gli utenti che a seguito di una richiesta di un'autorità 
competente non forniscono l'accesso a dati archiviati in un altro Stato membro; 

 incoraggiano la realizzazione di codici di condotta per i servizi cloud per 
facilitare il passaggio, entro la fine di novembre 2019, da un fornitore di servizi cloud 
a un altro. Ciò renderà il mercato dei servizi cloud più flessibile e i servizi di dati 
nell'UE più economicamente accessibili. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data 

 

(Fonte: Commissione europea, 30 maggio 2019) 
 

 

 

 
A dieci anni di distanza, la Commissione europea fa il punto sulla Carta dei diritti 

fondamentali dell'UE 
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La Commissione pubblica oggi la relazione annuale che valuta come le istituzioni dell'UE e 
gli Stati membri abbiano applicato la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Quest'anno 
ricorre il 10º anniversario della Carta, in occasione del quale la Commissione pubblica 
anche un'indagine Eurobarometro sulla consapevolezza dei cittadini in merito.  

Grazie alla Carta, negli ultimi dieci anni nell'operato delle istituzioni dell'UE si è sviluppata 
una cultura dei diritti fondamentali. Tuttavia, il documento risulta essere ancora poco 
conosciuto e non sfruttato al massimo del suo potenziale a livello di catena di applicazione.  

Il Primo vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "A dieci anni di distanza, la 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tiene fede alle promesse. Si tratta della 
colonna portante della nostra Unione di valori, che definisce diritti, libertà e principi. Perché 
la Carta incida in modo più efficace sulla vita dei cittadini, questi devono conoscere i propri 
diritti e sapere a chi rivolgersi nel caso in cui siano violati. Per questo è importante 
continuare a parlare della Carta e fare in modo che le persone sappiano cosa comporta 
realmente essere europei." 

Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha 
aggiunto: "La Carta è citata dai tribunali e applicata dall'UE attraverso le recenti iniziative 
volte a tutelare i diritti dei cittadini, eppure solo un europeo su dieci sa di cosa si tratta, 
rendendo difficile per i cittadini sfruttarne appieno il potenziale. Per questo motivo invito i 
governi nazionali, gli attori della società civile e tutti i difensori dei diritti a sensibilizzare sul 
tema e a far sì che la Carta sia una realtà per tutti i cittadini." 

Secondo la relazione, i responsabili politici sono sempre più consapevoli dell'importanza di 
garantire che le varie iniziative rispettino i diritti sanciti dalla Carta. L’Unione Europea ha 
adottato numerose misure volte a tutelare i diritti fondamentali delle persone, come il 
regolamento generale sulla protezione dei dati. 

Le autorità nazionali, compresi gli organi giurisdizionali, sono tenute ad applicare la Carta 
quando attuano il diritto dell'UE. I riferimenti a questo documento da parte della Corte di 
giustizia dell'Unione europea sono notevolmente aumentati, passando da 27 nel 2010 a 
356 nel 2018. Anche gli organi giurisdizionali nazionali fanno riferimento alla Carta nelle 
loro decisioni e si rivolgono sempre più spesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea 
per chiedere orientamenti. 

Tuttavia, la Carta non è ancora sfruttata al massimo del suo potenziale ed è ancora poco 
conosciuta, soprattutto a livello nazionale. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali evidenzia la mancanza di politiche nazionali che ne promuovano la 
conoscenza e l'attuazione. L'indagine Eurobarometro odierna mostra che, sebbene ci sia 
un leggero miglioramento rispetto al 2012, solo quattro cittadini su dieci hanno sentito 
parlare della Carta e solo uno su dieci sa di cosa si tratta. Sei cittadini su dieci hanno 
dichiarato di voler essere maggiormente informati sui diritti sanciti nel documento e su 
come comportarsi nel caso in cui siano violati. 

Per quanto riguarda l'applicazione della Carta nel 2018, la relazione menziona le principali 
iniziative dell'UE, quali: 

o garantire la protezione degli informatori a livello di UE (norme minime per garantire un 
livello di protezione elevato degli informatori); 

o promuovere i diritti elettorali (misure volte a promuovere elezioni libere ed eque, 
comunicazione sulla disinformazione e invito rivolto alle piattaforme online e all'industria 
pubblicitaria ad agire per contrastare le notizie false); e 
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o contrastare l'illecito incitamento all'odio online (monitoraggio dell'impatto del codice 
di condotta per contrastare l'incitamento all'odio online). 

La relazione mostra infine che vi sono margini di miglioramento, soprattutto a livello 
nazionale. Il mancato rispetto dello Stato di diritto e della normativa in materia di asilo è 
stato e rimane un problema in parte dell'UE. 

Il 12 novembre di quest'anno la Commissione europea, la presidenza finlandese dell'UE e 
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali terranno una conferenza per 
celebrare il decennale della Carta. I partecipanti rifletteranno su come migliorarne l'utilizzo 
sul campo, negli Stati membri. 

Contesto 

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, la Carta dei diritti 
fondamentali è diventata giuridicamente vincolante e da allora la Commissione europea ha 
pubblicato annualmente una relazione sulla sua applicazione. 

Le relazioni annuali monitorano i progressi compiuti nei settori di competenza dell'UE, 
mostrando come si è tenuto conto della Carta in situazioni reali, in particolare nel proporre 
nuovi atti legislativi dell'UE, e considerano il ruolo delle istituzioni dell'UE e delle autorità 
degli Stati membri nell'assicurare che i diritti fondamentali diventino una realtà nella vita dei 
cittadini. 

La Commissione coopera con le autorità competenti a livello nazionale, locale e dell'UE per 
informare meglio i cittadini sui loro diritti fondamentali e sulle sedi appropriate a cui 
rivolgersi per chiedere aiuto in caso di violazione di tali diritti. Informazioni pratiche sono 
disponibili sul portale e-Justice. 

Per ulteriori informazioni  

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-
charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_en 

 

(Fonte: Commissione europea, 5 giugno 2019) 
 

 

 

 

 

Ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato la Commissione europea ha approvato la terza 
proroga del regime italiano di garanzia che agevola la cartolarizzazione dei crediti in 
sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza - GACS), inizialmente 
approvato a febbraio 2016 e poi prorogato ad agosto 2018. 

 

 
Aiuti di Stato: approvata la proroga del regime italiano di garanzia dei crediti 

deteriorati 

AIUTI DI STATO 
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Il regime prevede che le banche italiane che soddisfano determinate condizioni possano 
continuare a chiedere una garanzia dello Stato sui titoli "senior" a più basso rischio emessi 
da società veicolo per la cartolarizzazione private, che le aiuti a finanziare la vendita dei 
loro portafogli di crediti deteriorati. Le tranche di finanziamento più rischiose delle società 
veicolo per la cartolarizzazione devono essere vendute da investitori privati e non saranno 
garantite dallo Stato. 

Poiché aiuta le banche a cartolarizzare e a cancellare i crediti deteriorati dal proprio 
bilancio, il regime è una componente importante della strategia dell'Italia per fronteggiare i 
problemi di qualità delle attività delle banche e ha già dato un contributo importante.  

Tra il febbraio 2016 e il novembre 2018 il regime è stato attivato ben 17 volte, con 
conseguente cancellazione dal sistema bancario italiano di crediti deteriorati per un valore 
contabile lordo di 51 miliardi di €, pari quasi a due terzi della riduzione complessiva dei 
crediti deteriorati in Italia nello stesso periodo. 

La valutazione della Commissione ha rilevato che, nel quadro del regime così come 
notificato dall'Italia, le garanzie di Stato sui titoli "senior" continueranno ad essere 
remunerate ai livelli di mercato in base al rischio assunto, vale a dire in modo accettabile 
per un operatore privato alle condizioni di mercato.  

Sulla base di queste considerazioni la Commissione ha potuto confermare la conclusione 
che la misura non costituisce aiuto di Stato ai sensi della normativa UE. L'autorizzazione è 
concessa fino al 27 maggio 2021. 

Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito web Concorrenza della Commissione nel 
registro pubblico dei casi, al numero SA.53518, una volta risolte eventuali questioni di 
riservatezza. 

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html 

 

(Fonte: Commissione europea, 27 maggio  2019) 

 
 

 

 

 
La qualità dell'acqua risulta eccellente in più dell'85 % dei siti di balneazione europei 

 

Secondo l'ultima relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione europee, oltre 
l'85 % dei siti monitorati l'anno scorso ha soddisfatto i più rigorosi criteri dell'Unione 
europea in materia di pulizia ed è stato classificato di qualità "eccellente". I risultati 
pubblicati oggi sono un buon indicatore dei siti in cui quest'estate, con ogni probabilità, si 
potranno trovare le migliori acque balneabili.  

Dalla relazione di quest'anno, stilata dalla Commissione europea e dall'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA), emerge che la stragrande maggioranza dei 22 831 siti di balneazione 
monitorati nei 28 Stati membri (per la precisione il 95,4 %) soddisfa i requisiti minimi di 

AMBIENTE 
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qualità previsti dalla normativa UE. La relazione include inoltre 300 siti monitorati in Albania 
e in Svizzera.  

La percentuale di siti che rispettano gli standard di qualità più rigorosi e possono fregiarsi 
della qualifica di "eccellente" è aumentata leggermente, passando dall'85,0 % nel 2017 
all'85,1 % l'anno scorso. Nello stesso periodo è invece scesa dal 96 % al 95,4 % la 
percentuale dei siti balneabili di qualità minima, giudicata "sufficiente". Questo modesto 
calo è dovuto principalmente all'apertura di nuovi siti per i quali non sono ancora disponibili 
i dati relativi alle ultime quattro stagioni balneari, necessari per la classificazione ai sensi 
della direttiva. Nel 2018 sono stati 301 (ossia l'1,3 %) i siti di balneazione in UE, Albania e 
Svizzera le cui acque sono state ritenute di qualità "scarsa": si tratta di un dato 
leggermente inferiore a quello del 2017, in cui erano stati l'1,4 %.  

Karmenu Vella, Commissario per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: 
"Com'è apparso evidente ieri, giornata mondiale dell'ambiente, le sfide che ci troviamo ad 
affrontare sono numerose. Ma dobbiamo anche celebrare i successi dell'Unione europea 
sul piano ambientale: uno di questi è la qualità delle acque balneabili in Europa, con cui 
siamo tutti familiari. Le analisi, la comunicazione, il monitoraggio e la condivisione delle 
competenze ci permettono di continuare a migliorare la qualità dei nostri siti di balneazione 
preferiti. Il nuovo riesame dell'attuazione delle politiche ambientali aiuterà gli Stati membri a 
imparare gli uni dagli altri come raggiungere e mantenere i livelli di eccellenza registrati 
durante il mio mandato. Desidero ringraziare l'AEA per il supporto nel migliorare questi 
livelli e per le informazioni che forniscono in modo così regolare e affidabile. È la loro 
affidabilità che ci permetterà di decidere a ragion veduta dove tuffarci quest'estate."  

Hans Bruyninckx, Direttore esecutivo dell'AEA, ha dichiarato: "La relazione conferma che 
gli sforzi compiuti dagli Stati membri negli ultimi quarant'anni, soprattutto per quanto 
riguarda il trattamento delle acque reflue, hanno dato i loro frutti. Oggi la maggior parte 
degli europei può godere di acque di balneazione di qualità eccellente. Ma questo è solo 
uno dei numerosi fronti, dalla lotta all'inquinamento da plastica alla tutela della vita marina, 
su cui dobbiamo lavorare per migliorare la salute di mari, laghi e fiumi."  

I requisiti in materia di acque di balneazione, stabiliti nella direttiva dell'UE sulle acque di 
balneazione, hanno contribuito a migliorare notevolmente la qualità delle acque balneabili 
europee nel corso degli ultimi quarant'anni. Il controllo e la gestione efficaci introdotti dalla 
direttiva, insieme agli investimenti nel trattamento delle acque reflue urbane, hanno portato 
a una drastica riduzione della quantità di rifiuti urbani e industriali non trattati o 
parzialmente trattati che finiscono nelle acque. La normativa impone alle autorità locali di 
prelevare campioni di acqua nell'arco di tutta la stagione balneare presso i siti di 
balneazione che figurano in un elenco ufficiale. I campioni sono poi analizzati per verificare 
l'eventuale presenza di due tipi di batteri, indice di inquinamento da acque di scolo o da 
liquami di allevamento.  

Altri dati chiave  

 In cinque paesi, il 95% o più dei siti di balneazione è risultato di qualità "eccellente": 
Cipro (99,1 % dei siti), Malta (98,9 % dei siti), Austria (97,3 % dei siti) e Grecia 
(97 % dei siti). 

 Nel 2018 tutti i siti di balneazione analizzati a Cipro, in Grecia, in Lettonia, in 
Lussemburgo, a Malta, in Romania e in Slovenia hanno conseguito almeno la 
menzione di qualità "sufficiente". 

 La percentuale più elevata di siti di balneazione con qualità delle acque "scarsa" è 
stata registrata in Italia (89 siti, pari all'1,6 %), Francia (54 siti, pari all'1,6 %) e 
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Spagna (50 siti, pari al 2,2 %). Rispetto al 2017 questo numero è diminuito in 
Francia (da 80 siti nel 2017 a 54 nel 2018) ma è aumentato in Italia (da 79 siti a 89) 
e in Spagna (da 38 siti a 50). 

Informazioni generali  

La contaminazione fecale dell'acqua continua a costituire un rischio per la salute umana, in 
particolare nei siti di balneazione. Nuotare in spiagge o laghi balneabili contaminati può 
essere causa di malattie. Le principali fonti di inquinamento sono le acque reflue e le acque 
di drenaggio provenienti da aziende e terreni agricoli. Questo tipo di inquinamento aumenta 
in caso di forti piogge e inondazioni a causa della tracimazione delle fognature e del 
riversamento delle acque di drenaggio inquinate nei fiumi e nei mari. 

Tutti gli Stati membri dell'EU, oltre all'Albania e alla Svizzera, monitorano i propri siti 
balneabili conformemente alle disposizioni della direttiva dell'UE sulle acque di 
balneazione. La valutazione della loro qualità ai sensi della direttiva si avvale dei valori di 
due parametri microbiologici, enterococchi intestinali ed Escherichia coli. In base al tasso di 
batteri fecali rilevato le acque di balneazione sono classificate di qualità "eccellente", 
"buona", "sufficiente" o "scarsa". Se l'acqua risulta di scarsa qualità gli Stati membri devono 
prendere provvedimenti, ad esempio vietando o sconsigliando la balneazione, 
informandone il pubblico e adottando misure correttive.  

 

https://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2018 
 

 

(Fonte: Commissione europea,  6  giugno  2019) 
 

 

 

 
L'Unione della difesa in movimento: compiuti progressi sostanziali in materia di 

mobilità militare 
 

 

 

Migliorare la circolazione delle truppe e delle risorse militari in tutta l'UE contribuisce alla 
sicurezza di tutti gli europei e a un'Unione più efficiente, reattiva e coerente. La 
Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'UE presentano una relazione congiunta 
sull'attuazione del piano d'azione sulla mobilità militare, adottato a marzo 2018.  

La sua attuazione concreta consentirà agli Stati membri dell'Unione europea di intervenire 
più rapidamente e in modo più efficiente nel quadro della politica di sicurezza e di difesa 
comune e delle attività nazionali e multinazionali. Questo piano rispetta pienamente la 
sovranità nazionale e il processo decisionale all'interno degli Stati membri dell'UE. La 
mobilità militare è anche un progetto faro nell'ambito della cooperazione UE-NATO.  
  

DIFESA 
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La relazione descrive i progressi sostanziali e tangibili compiuti finora e la via da seguire. 
Per quanto riguarda le infrastrutture, sono state completate le tappe fondamentali, quali i 
requisiti militari e l'analisi dei divari tra le esigenze militari e civili.  
 
Ciò apre la strada al finanziamento a duplice uso — civile e militare — delle infrastrutture di 
trasporto pari a 6,5 miliardi di euro proposti nell'ambito del meccanismo per collegare 
l'Europa (MCE) nel quadro del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE (2021-2027). Il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul regolamento MCE, che 
contiene disposizioni specifiche per il finanziamento di progetti di duplice uso. Tenendo 
conto del tasso di cofinanziamento del 50 %, tale accordo porterebbe ad almeno 13 miliardi 
di euro di spese totali destinate a tali progetti. 
  
23 Stati membri dell'UE hanno aderito agli accordi del programma dell'Agenzia europea per 
la difesa sul tema "Ottimizzazione delle procedure di autorizzazione dei movimenti 
transfrontalieri nell'UE", volto ad armonizzare e semplificare i movimenti militari nell'UE. 
Inoltre, sono stati compiuti alcuni progressi in merito allo snellimento delle procedure 
doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e del trasporto di merci pericolose. In particolare, 
è stata presentata una proposta relativa all'esenzione dall'IVA per le operazioni militari 
dell'UE. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2521_it.htm 
 

 

(Fonte: Commissione europea,  3 giugno  2019) 

 
 

 

 

 

In occasione della quarta riunione ministeriale di "Mission Innovation", la Commissione 
europea, la Banca europea per gli investimenti e Breakthrough Energy Ventures hanno 
dato il via ad un fondo d'investimento di 100 milioni di euro per aiutare le imprese europee 
innovatrici a sviluppare e commercializzare tecnologie energetiche pulite radicalmente 
nuove.  

Il Vicepresidente responsabile per l'Unione dell'energia Maroš Šefčovič ha dichiarato: 
"Sono molto contento che la nostra cooperazione pilota con Breakthrough Energy si sia 
concretizzata così velocemente.(…) Siamo pionieri nell’allineare gli investimenti pubblici e 
privati nell'innovazione di punta a beneficio dell'Unione dell'energia e dell‘azione per il 
clima."  

Carlos Moedas, Commissario responsabile per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha 
aggiunto: "Manteniamo l’impegno a stimolare gli investimenti pubblici e privati 
nell’innovazione nel campo dell’energia pulita. Solo unendo le forze tra i settori e i 

 
Energia pulita: al via un nuovo fondo d’investimento e una nuova cooperazione 

ENERGIA 
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continenti potremo lottare contro i cambiamenti climatici e costruire un futuro sostenibile." 
(Per le citazioni complete si veda il comunicato stampa).  

A ottobre 2018 il Vicepresidente Šefčovič, il Commissario Moedas e Bill Gates, in 
rappresentanza di Breakthrough Energy Ventures, avevano annunciato l‘istituzione del 
fondo, finanziato per metà dalla Banca europea per gli investimenti e garantito dal 
programma europeo di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 e per metà da Breakthrough 
Energy Ventures.  

Sempre ieri Mission Innovation e il Patto mondiale dei sindaci per il clima e l’energia hanno 
annunciato il loro impegno a rafforzare la collaborazione (link is external) e l'impegno tra i 
cittadini e i governi locali e nazionali al fine di offrire la ricerca e l'innovazione necessarie a 
contribuire ad accelerare la rivoluzione delle energie pulite.  

Mission Innovation (MI) è un'iniziativa mondiale, cui aderiscono 24 paesi e la Commissione 
europea (per conto dell'Unione europea) (link is external), che opera a favore di un'energia 
pulita con l'obiettivo di renderla accessibile su larga scala. Ieri sono stati selezionati anche i 
vincitori di ciascun paese membro di Mission Innovation per i risultati raggiunti nel 
velocizzare e nell’estendere la rivoluzione dell'energia pulita.  

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2770_en.htm 

 (Fonte: Commissione europea, 29 maggio 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 10 del 7 giugno 2019 

16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
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 The Hérault department is looking for two partners and will favour partners from 
Scandinavian countries, the Netherlands or Germany, however any proposal 
from other European regions, if it emphasizes an innovative approach, will be 
studied. 

  
  
Working title:    Active ageing: Extending the autonomy of older people   
Institution:         Hérault department   
Timetable:          January - December 2020  
Budget:               Approximately 200,000 euros  
  
  
If you are interested in this project  or for any clarification, we encourage you to contact the 
following person:  
  
Ms Nina MALOVIC  
+33 4 67 67 66 81  
nmalovic@herault.fr 
 

PROJECT IDEA 
_________________________________________________________________  
PROVISIONAL TITLE: Successful and active ageing: Extending autonomy of seniors  
INSTITUTION: Departmental Council of Hérault, France  
TIME FRAME: January – December 2020  
BUDGET: approximately 200.000 €  
PARTNERSHIP: Two partners from EU member countries  
________________________________________________________________________
__________  
LEAD PARTNER PRESENTATION  
Departmental Council of Hérault (CD34) is a local authority, situated in the South of France 
with headquarters in Montpellier1. Hérault is one of 13 departments in the region Occitanie, 
covering 6,224 km², with 1.163 million inhabitants. As a part of departmental competences, 
the Direction of Departmental Solidarity is working on the wide range of issues concerning 
ageing persons and currently is focused of extending the autonomy of ageing persons at 
their homes.  
 
1 http://herault.fr/  
 
In this context the Conference of financers of the prevention of the loss of autonomy 
(CFPPA) was set up in 2015. Funded by the National Solidarity Fund for Autonomy 
(CNSA), the CFPPA aims to develop an innovative prevention policy for persons aged over 
60 still living in their home, and support professionals who provide different services. 

 
L'autonomia delle persone anziane 

 

AFFARI SOCIALI 
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CFPPA members would like to exchange good practices with other EU countries on this 
topic.  
________________________________________________________________________
_________  
PROBLEMATIC  
The loss of autonomy for people over 60 is a result of various factors, especially falls and 
similar accidents. A large number of devices and equipment already exists on the market, 
but often provide unsuitable answers, particularly in the areas of digital technology and 
home automation. Home care solutions must respond to needs of the users and caregivers, 
thus, there is a need to work with final users on the following issues:  
 
1. Favour autonomy of seniors at home (including fall prevention);  
 
2. Improve the use of technological and numeric equipment (by optimizing and designing 
adopted technology, home automation and digital solutions);  
 
3. Implement the conception of technical solutions with final users;  
 
4. Accompany the users is the use of new solutions.  
 
LOCAL ON-GOING PROJECT  
CD34 in partnership with Mediterranean Institute for longevity professions supports aid the 
autonomy of ageing persons by identifying and responding to their real needs, and 
proposing technical, technological, domotic and numeric solution. Current local project 
consists of 5 phases: consultation, ateliers, prototyping, testing and evaluation.  
 
1) The consultation with ageing persons and professionals has been already conducted in 
the form of questionnaires, interviews and focus group meetings (JAN 2019).  
 
2) Once needs are identified the workshops of co-conception with ageing persons will be 
organised to create “autonomy packs” (ex : security pack to prevent falls, comfort pack 
proposing innovative solutions of heating or automatic shutters, social pack to support 
numeric communication and social insertion, etc.). (SEP 2019)  
 
3) The stage of prototyping will follow the installation of “the autonomy packs”, according to 
opinions and needs identified in previous two phases. (JAN 2020)  
 
4) Testing will be conducted by installing 50 packs at user’s homes, followed by education 
of professionals about correct usage and interviews of satisfaction. (JUN 2020)  
 
5) Evaluation of the experimentation will be organised in small groups, as well as 
evaluation of project impact on the autonomy, followed by general recommendations and 
future perspectives. (SEP-DEC 2020.  
________________________________________________________________________
__________  
OBJECTIVE OF THE EU COOPERATION PROJECT  
Is to enrich and advance the local project by exchanging experience with other countries, in 
order find innovative and smart solutions for ageing population. The idea is also to share 
our local experiences and projects with European partners.  
 
Further, the cooperation project would enable policy makers to exchange on how the 
strategies and actions for the ageing persons are developed and implemented, by 
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consulting final users all along the process. The assistants to ageing persons would have a 
chance to extend their knowledge on accompanying ageing persons in using equipment, 
maintaining social connection and would thereby develop their competences.  
________________________________________________________________________
_________  
TYPE OF PARTNERSHIP  
We are looking two partners from two different EU countries preferably local or regional 
authorities or associations and research institutes with competence and experience in 
dealing with autonomy of ageing persons.  
________________________________________________________________________
________  
CONTACT PERSON  
Name: Nina Malovic  
Europe Service - Departmental Council of Hérault  
Phone: 00 33 4 67 67 66 81  
E-mail : nmalovic@herault.fr ; europe@herault.fr 

 
IDÉE DE PROJET 

_________________________________________________________________  
TITRE PROVISOIRE: VIEILLISSEMENT ACTIF: PROLONGEMENT DE L’AUTONOMIE 
DES PERSONNES AGEES  
INSTITUTION: CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT, FRANCE  
CALENDRIER: JANVIER - DECEMBRE 2020  
BUDGET: ENVIRON 200.000 €  
________________________________________________________________________
__________  
PRÉSENTATION DU PARTENAIRE  
Le Département de l'Hérault (CD34) est une collectivité territoriale située dans le sud de la 
France dont le siège est à Montpellier. L’Hérault est l’un des 13 départements de la région 
Occitanie, d’une superficie de 6 224 km², peuplée de 1,163 million d’habitants. Dans le 
cadre des compétences départementales, la Direction de la solidarité départementale 
travaille sur les questions concernant les personnes âgées et se concentre actuellement 
sur l’extension de l’autonomie des personnes âgées à leur domicile.  
 
Dans ce contexte, la Conférence des financiers pour la prévention de la perte d'autonomie 
(CFPPA) a été créée en 2015. Financée par le Fonds national de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA), la CFPPA vise à développer une politique de prévention innovante 
pour les personnes âgées de plus de 60 ans et soutenir les professionnels qui fournissent 
différents services. Les membres de la CFPPA souhaitent échanger leurs bonnes pratiques 
avec d'autres pays de l'UE sur ce sujet.  
________________________________________________________________________
________  
PROBLEMATIQUE  
La perte d'autonomie des personnes de plus de 60 ans est le résultat de divers facteurs, 
notamment des chutes et des accidents similaires. Un grand nombre d'appareils et 
d'équipements existent déjà sur le marché, mais apportent souvent des réponses 
inappropriées, notamment dans les domaines de la technologie numérique et de la 
domotique. Les solutions de soins à domicile doivent répondre aux besoins des utilisateurs 
et des assistants des personnes âgées. Il est donc nécessaire de travailler avec les 
utilisateurs finaux sur les problèmes suivants:  
 
1.) favoriser l'autonomie des aînés à la maison (y compris la prévention des chutes);  
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2.) améliorer l'utilisation des équipements technologiques et numériques (en optimisant et 
en concevant les technologies adaptées, la domotique et les solutions numériques);  
 
3.) mettre en oeuvre la conception de solutions techniques avec les utilisateurs finaux;  
 
4.) accompagner les usagers dans l'utilisation de nouvelles solutions.  
 
PRESENTATION DU PROJET LOCAL EN COURS  
Le Département de l’Hérault, en partenariat avec l'Institut méditerranéen des métiers de la 
longévité, soutient l'autonomie des personnes âgées en identifiant et répondant à leurs 
besoins réels, en proposant des solutions techniques, technologiques, domotiques et 
numériques. Le projet local actuel comprend 5 phases: consultation, ateliers, prototypage, 
tests et évaluation.  
 
1) La consultation avec les personnes âgées et des professionnels a déjà été menée sous 
forme de questionnaires, d'entretiens et de réunions de groupes de discussion (JAN 2019).  
 
2) Une fois les besoins identifiés, les ateliers de co-conception avec des personnes âgées 
seront organisés pour créer des «packs d’autonomie» (ex: pack sécurité pour prévenir les 
chutes, pack confort proposant des solutions innovantes de chauffage ou volets 
automatiques, pack social pour soutenir la communication numérique et insertion sociale, 
etc.). (SEP 2019)  
 
3) L'étape du prototypage suivra l'installation des «packs d'autonomie», en fonction des 
opinions et des besoins identifiés lors des deux phases précédentes. (JAN 2020)  
 
4) Les tests seront effectués en installant 50 packs chez les utilisateurs, puis en informant 
les professionnels sur l’utilisation correcte. Les entretiens de satisfaction vont être 
également effectués. (JUN 2020)  
 
5) L'évaluation de l'expérimentation sera organisée en petits groupes, de même que 
l'évaluation de l'impact du projet sur l'autonomie, suivie de recommandations générales et 
de perspectives futures. (SEP-DEC 2020).  
________________________________________________________________________
__________  
OBJECTIF DU PROJET DE COOPERATION  
L’objectif est d’enrichir et faire avancer le projet local en échangeant des expériences avec 
d’autres pays, afin de trouver des solutions innovantes et intelligentes pour la population 
vieillissante. L'idée est également de partager nos expériences et projets locaux avec des 
partenaires européens.  
 
En outre, le projet de coopération permettrait aux décideurs d’échanger sur la manière dont 
les stratégies et actions en faveur des personnes âgées sont élaborées et mises en 
oeuvre, en consultant les utilisateurs finaux tout au long du processus. Les assistants des 
personnes âgées auraient la possibilité d’élargir leurs connaissances sur 
l’accompagnement des personnes âgées lors de l’utilisation des équipements, du maintien 
du lien social, et de développer ainsi leurs compétences.  
________________________________________________________________________
_________  
TYPE DE PARTENARIAT  
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Nous recherchons deux partenaires de deux pays européens différents, de préférence des 
autorités locales ou régionales ou des associations et des instituts de recherche 
compétents et expérimentés dans le domaine de l'autonomie des personnes âgées.  
________________________________________________________________________
_______  
CONTACT  
Ms Nina Malovic  
Service Europe – Département de l’Hérault  
Phone: 00 33 4 67 67 66 81  

E-mail : nmalovic@herault.fr ; europe@herault.fr 

 
 

 
 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Progetti pilota e azioni preparatorie 

Titolo 
Progetto pilota - Sfidare il futuro (PADR-FDDT-OPEN-03-2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/padr-
fddt-open-03-2019 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno 
dei Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno 
tre beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
3 Settembre 2019 

Budget 
3.960.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-
search/pilot-project-and-preparatory-action-for-defence-research 
 

DIFESA 
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Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/
pppa/wp-call/pa-call-document-padr-fss-19-call-text_en.pdf 
 
 

 

 

 
 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sovvenzione avanzata del Consiglio Europeo di Ricerca (ERC-ADG 
Advanced Grant) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31097435 

Candidati 
ammissibili 

- Investigatore principale idoneo:  
I ricercatori principali possono essere di qualsiasi età e nazionalità e 
possono risiedere in qualsiasi paese del mondo al momento della 
domanda. Tutti i ricercatori principali finanziati mediante sovvenzioni del 
CER devono trascorrere almeno il 50% del loro tempo di lavoro totale in 
uno Stato membro dell'UE o paese associato e almeno il 30% del loro 
tempo di lavoro totale per il progetto del CER.  
 
- Istituzione ospitante ammissibile:  
L'istituzione ospitante (entità giuridica richiedente) deve assumere il 
ricercatore principale o i ricercatori principali almeno per la durata del 
progetto, come definito nella convenzione di sovvenzione. Deve essere 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o in un paese associato H2020 
come soggetto giuridico di diritto nazionale, oppure può trattarsi di 
un'organizzazione internazionale di interesse europeo (come il CERN, 
l'EMBL, ecc.), il Centro comune di ricerca della Commissione europea 
(CCR) o qualsiasi altro soggetto creato a norma del diritto dell'UE. 
Qualsiasi tipo di soggetto giuridico, pubblico o privato, comprese le 
università, gli organismi di ricerca e le imprese, può ospitare i ricercatori 
principali e le loro équipe. 

RICERCA 
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I soggetti giuridici stabiliti al di fuori dell'Unione europea o dei paesi 
associati sono ammissibili al finanziamento a condizione che la loro 
partecipazione sia ritenuta essenziale per la realizzazione dell'azione. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
29 Agosto 2019 

Budget 
391.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-council 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

 
 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
3° Programma Salute 

Titolo 
Registri delle malattie rare per le reti europee di riferimento (rubrica 2.1 
del PLA 2019) - (PJ-01-2019) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31113190 

SALUTE 
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Candidati 
ammissibili 

Per poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono essere:  
 
- Organismi pubblici, non governativi o privati con sede in uno dei paesi 
ammissibili; 
- Direttamente responsabili della preparazione e della gestione del 
progetto insieme agli altri richiedenti, ossia senza fungere da 
intermediario.  
 
Le persone fisiche e le organizzazioni internazionali non sono 
ammissibili nell'ambito del presente invito. 

Paesi 
ammissibili 

-Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori d'oltremare (PTOM)); 
-Paesi terzi ammissibili: Islanda e Norvegia; 
-Paesi che hanno un accordo bilaterale con l'UE, conformemente 
all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 282/2014: attualmente Serbia, 
Moldova e Bosnia-Erzegovina. 

 
Scadenza 
 

 
10 settembre 2019 

Budget 
3.800.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/health/home_en 
 
Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_
call_proposals_pj-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 
 

 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
3° Programma Salute  

Titolo 
Azioni delle parti interessate per attuare gli orientamenti dell'UE 
sull'uso prudente degli antimicrobici nella salute umana (rubrica 2.2 
del PLA 2019) (PJ-02-2019) 

 
Materia 
 

 
Salute 
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Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31113191 

Candidati 
ammissibili 

Per poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono essere:  
 
- Organismi pubblici, non governativi o privati con sede in uno dei 
paesi ammissibili; 
- Direttamente responsabili della preparazione e della gestione del 
progetto insieme agli altri richiedenti, ossia senza fungere da 
intermediario.  
 
Le persone fisiche e le organizzazioni internazionali non sono 
ammissibili nell'ambito del presente invito. 

Paesi 
ammissibili 

-Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori d'oltremare (PTOM));
-Paesi terzi ammissibili: Islanda e Norvegia; 
-Paesi che hanno un accordo bilaterale con l'UE, conformemente 
all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 282/2014: attualmente Serbia, 
Moldova e Bosnia-Erzegovina. 

 
Scadenza 
 

 
10 settembre 2019 

Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/health/home_en 
 
Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp
_call_proposals_pj-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

 
 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Progetti pilota e azioni preparatorie 

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE 
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Titolo 
Progetto pilota - Ragazze 4 STEM in Europa (Girls4STEM-2019) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114927 

Candidati 
ammissibili 

Tipologia di candidati destinatari dell'invito a presentare proposte:  
 
- Aziende ICT;  
- Aziende con dipartimenti tecnici e strutture di formazione tecnica; -
università e centri di ricerca;  
- Scuole secondarie con curricula scientifici;  
- Istituzioni e organizzazioni che organizzano attività extrascolastiche 
STEM;  
- Altri soggetti. 
 
Le proposte possono essere presentate da uno dei seguenti soggetti:  
- Organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche);  
- Autorità pubbliche (nazionali, regionali o locali);  
- Organizzazioni internazionali;  
- Università;  
- Istituti di istruzione;  
- Centri di ricerca;  
- Enti a scopo di lucro;  
- Persone fisiche. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
27 Agosto 2019 

Budget 
350.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/p
ppa/wp-call/pp-call-document-girls4stem-2019_en.pdf 
 
Contatto: 
CNECT-DIGITAL-EDUCATION@ec.europa.eu 
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Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Impresa comune “Cielo Pulito 2” - Invito a 
presentare proposte 10 (CfP10) 

 
Materia 
 

 
Trasporti 

Link 
1) Azioni innovative (IA) - Qualità di pilotaggio a bassa velocità e 
integrazione innovativa del motore di un nuovo velivolo di 
configurazione (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-01-41) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114520 

2) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Sviluppo di una metodologia 
(prova, misurazione, analisi) per caratterizzare il comportamento delle 
strutture composite sotto carico dinamico (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-
01-42) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114521 

3) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Verifica del concetto avanzato 
di HLFC semplificato con porosità variabile (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-
01-43) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114522 

4) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Sviluppo di una metodologia 
per ottimizzare un pannello in materiale composito per l'ala in relazione 
ai requisiti di certificazione dei danni ai pneumatici (JTI-CS2-2019-
CFP10-AIR-01-44) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114523 

TRASPORTI 
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5) Azioni innovative (IA) - Collaudo e produzione di articoli di prova per 
le tecnologie di morphing (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-01-45) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114524 

6) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Aumentare l'efficienza degli 
attuatori a getto pulsato per il controllo della separazione del flusso (JTI-
CS2-2019-CFP10-AIR-02-77) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114525 

7) Azioni innovative (IA) - Applicazione di materiali a base di grafene in 
strutture aeronautiche per lo sbrinamento, la protezione contro i fulmini, 
le barriere tagliafuoco e la prevenzione dell'assorbimento dell’acqua (TI-
CS2-2019-CFP10-AIR-02-78) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114526 

8) Azioni innovative (IA) - Sviluppo dello strumento di dimensionamento 
parametrico/adattabile degli elementi di fissaggio FEM, compreso 
l'impatto EMC, e produzione e test EMC/LSP dei dimostratori (JTI-CS2-
2019-CFP10-AIR-02-79) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114527 

9) Azioni innovative (IA) - Misure innovative dei dati di volo per 
supportare l'analisi aerodinamica di un dimostratore di un elicottero 
composto (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-02-80) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114528 

10) Azioni innovative (IA) - Controllo attivo del flusso sulle superfici di 
sollevamento del rotore inclinabile (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-02-81) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114529 

11) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Approcci innovativi per il 
controllo del rumore interno per i rotori civili inclinabili di nuova 
generazione (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-02-82) 
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https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114530 

12) Azioni innovative (IA) - Innovativo sistema di misurazione del peso 
per l'applicazione del rotore inclinabile (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-02-
83) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114531 

13) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di una piattaforma modulare per 
l'assemblaggio finale del rotore inclinabile (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-
02-84) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114532 

14) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di un sistema multifunzionale per 
l'assemblaggio di aerostrutture complesse, coadiuvato da software di 
rete neurale (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-02-85) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114533 

15) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di apparecchiature per il processo 
di riciclaggio di materiali non polimerizzati (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-
02-86) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114534 

16 Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Fine vita (EoL) per i 
biomateriali (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-03-07) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114535 

17) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Smontaggio e riciclaggio di 
strutture innovative in diverse leghe di Al-Li (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-
03-08) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114536 
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18) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Rottamazione di materiali 
termoplastici rinforzati con carbonio (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-03-09) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114537 

19) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Analisi cinematiche 
innovative per incorporare molteplici funzioni all'interno di una superficie 
mobile (JTI-CS2-2019-CFP10-FRC-01-28) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114517 

20) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di sistemi Smart Active Inceptors 
per l'applicazione Tilt Rotor (JTI-CS2-2019-CFP10-FRC-01-29) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114518 

21) Azioni innovative (IA) - Banco multiuso per il test funzionale delle 
apparecchiature Tiltrotor (JTI-CS2-2019-CFP10-FRC-01-30) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114519 

22) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Valutazioni teoriche e 
sperimentali della modificazione del campo di deformazione indotta da 
difetti nelle strutture composite caricate (JTI-CS2-2019-CFP10-REG-01-
18) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114514 

 23) Azioni innovative (IA) - Sistema innovativo per testare la riduzione 
del rumore all'interno della cabina regionale (JTI-CS2-2019-CFP10-
REG-01-19) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114515 

24) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Sviluppo di sensori SHMS e 
Dynamic fields (JTI-CS2-2019-CFP10-REG-02-06) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
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list/31114516 

25) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Ali ad altissimo rapporto 
d'aspetto (JTI-CS2-2019-CFP10-THT-07) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114553 

26) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Valutazione sperimentale e 
numerica del rumore delle configurazioni di propulsione distribuita (JTI-
CS2-2019-CFP10-THT-08) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114554 

27) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Controllo attivo di flusso 
distruttivo per applicazioni su motori aeronautici (JTI-CS2-2019-CFP10-
THT-09) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114555 

28) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Sistema di misura non 
intrusivo e senza semi: progettazione, sviluppo e test (JTI-CS2-2019-
CFP10-THT-10) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114556 

29) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Progettazione di un sistema 
di iniezione a basso contenuto di NOx / a bassa emissione di fuliggine 
per la tecnologia di combustione di filatura (JTI-CS2-2019-CfP10-ENG-
01-43) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114538 

30) Azioni innovative (IA) - Rivalutazione delle fibre di carbonio riciclate 
e della preparazione del CFRP attraverso l'Eco design [ECO] (JTI-CS2-
2019-CfP10-ENG-04-08) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114539 

31) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di una piattaforma CFD distribuita 
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per la progettazione collaborativa (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-72) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114495 

32) Azioni innovative (IA) - Innovativo sistema di attuatori con invertitore 
di spinta (ITRAS) (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-73) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114496 

33) Azioni innovative (IA) - Studi sui motori UHBR per le operazioni e 
l'economia dei velivoli (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-74) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114497 

34) Azioni innovative (IA) - Soluzioni avanzate per il 2030 + Riduzione 
del rumore di fondo UHBR (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-75) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114498 

35) Azioni innovative (IA) - Supporto all'implementazione di 2030+ 
soluzioni tecnologiche per ventole a bassa rumorosità UHBR grazie a 
funzionalità di modellazione avanzate (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-
76) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114499 

36) Azioni innovative (IA) - Dimostrazione del meccanismo avanzato di 
controllo del passo (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-77) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114500 

37) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Innovativi sistemi di controllo 
dell'oscillazione della cavità della turbina attraverso l'Additive 
Manufacturing (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-78) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114501 

38) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di strumenti di progettazione 
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multidisciplinare per la progettazione concettuale rapida di componenti 
per motori aeronautici (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-79) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114502 

39) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Ottimizzazione della fusoliera 
posteriore e della forma dell'empennage, comprese le tecnologie 
antigelo (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-80) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114503 

40)  Azioni innovative (IA) - Produzione di termoplastici con fibre per 
strutture rinforzate, complesse e doppie curve (JTI-CS2-2019-CfP10-
LPA-01-81) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114504 

41) Azioni innovative (IA) - Sviluppo dello strumento di stampaggio 
termoplastico per prototipo di chiusura posteriore avanzato e utensili 4.0 
per l’estremità posteriore (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-82) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114505 

42) Azioni innovative (IA) - Sviluppo e simulazione di un processo di 
formatura per le ali LE HLFC (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-83) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114506 

43) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di un processo produttivo e di 
un'unità produttiva per la produzione di un pannello in titanio trattato al 
laser con sottostruttura stampata in 3D (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-
84) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114507 

44) Azioni innovative (IA) - Progettazione e produzione di linee 
multifunzionali di alimentazione/monitoraggio dell'Ice Protection System 
e del sistema di azionamento elettrico Shielding/High-lift per un 
dimostratore HLFC Wing (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-85) 
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https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114508 

45) Azioni innovative (IA) - Sviluppare e testare concetti di attuazione 
efficienti dal punto di vista energetico per il controllo del flusso di 
separazione in grandi aree aerodinamiche che richiedono un'energia di 
attuazione molto bassa (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-86) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114509 

46) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di tubi di calore ad anello per 
ambienti gravosi (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-87) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114510 

47) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di sistemi di saldatura innovativi per 
giunti strutturali di compositi a base di matrice termoplastica (JTI-CS2-
2019-CfP10-LPA-02-30) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114511 

48) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di clip e staffe per cellule 
termoplastiche a fibre corte rinforzate con rifiuti di fabbrica (JTI-CS2-
2019-CfP10-LPA-02-31) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114512 

49) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Innovativo dispositivo di 
rilevamento miniaturizzato per la ricezione dello spettro a grande 
lunghezza d'onda come strumento per il controllo qualità e la 
manutenzione degli aeromobili (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-02-32)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114513 

50) Azioni innovative (IA) - Modelli di dati georeferenziati digitali 
avanzati per l'uso in cabina di pilotaggio (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-01-
15)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
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list/31114540 

51) Azioni innovative (IA) - Elaborazione innovativa per il miglioramento 
delle pratiche di volo (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-01-16) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114541 

52) Azioni innovative (IA) - Nuovi metodi di produzione efficienti per 
antenne a guida d'onda da 94 GHz (banda W) (JTI-CS2-2019-CfP10-
SYS-01-17)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114542 

53) Azioni innovative (IA) - Antenne orientabili elettronicamente a basso 
profilo/trascinamento per la connettività in volo (JTI-CS2-2019-CfP10-
SYS-01-18)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114543 

54) Azioni innovative (IA) - Dispositivo di filtrazione VOC per Inerting 
System (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-01-19) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114544 

55) Azioni innovative (IA) - Innovativa valvola a pressione costante ad 
alta portata per lo scarico di gas inerte da serbatoi in pressione (JTI-
CS2-2019-CfP10-SYS-01-20)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114545 

56) Azioni innovative (IA) - Contenitore per acqua grigia con ridotta 
crescita di biofilm (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-01-21)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114546 

57) Azioni innovative (IA) - Banco di prova automatico del sistema 
aptico per i ricevitori attivi (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-02-58)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
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tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114547 

58) Azioni innovative (IA) - Innovativo convertitore DC/DC per 
l'ibridazione delle fonti di alimentazione HVDC (JTI-CS2-2019-CfP10-
SYS-02-59)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114548 

59) Azioni innovative (IA) - Verso un Twin ECS digitale e modelli di 
architettura di gestione termica: miglioramento delle librerie MODELICA 
e utilizzo di tecniche di Deep Learning (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-02-
60)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114549 

60) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Vapor Cycle System - 
modellazione 3D delle prestazioni dello scambiatore di calore con 
diversi nuovi refrigeranti GWP a basso consumo energetico (JTI-CS2-
2019-CfP10-SYS-02-61)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114550 

61) Azioni innovative (IA) - Integrazione del sistema di Landing Gear 
elettromeccanico per piccoli velivoli [SAT] (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-
03-23)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114551 

62) Azioni innovative (IA) - Modulo dispositivo a semiconduttore di 
potenza che utilizza dispositivi in carburo di silicio per applicazioni di 
azionamento di motori aeronautici relativamente ad alta frequenza, circa 
100 kW (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-03-24)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31114552 

Candidati 
ammissibili 

Almeno una persona giuridica stabilita in uno Stato membro dell'UE o 
paese associato a Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
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- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
3 settembre 2019 

Budget 
59.450.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,
31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;f
ocusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-
CS2-CFP10-2019-
01;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKe
y=callTopicSearchTableState 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://www.cleansky.eu/ 
 
Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/jti-cs2-
2019-cfp10-air-01-41/1855119-cfp10_call_text_-
_list_and_full_description_of_topics_r1_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2
020-wp1819-cleansky_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN): 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 
Contatto: Info-Call-CFP-2019-01@cleansky.eu 
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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  10/e 
del 7 giugno 2019 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 

EVENTI E CONVEGNI 
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Start date : 28/06/2019 
End date : 28/06/2019 

 
Where: 

Brussels, Belgium 
European Economic and Social Committee, 

Consumer affairs and public health, Employment and social rights, 
 

What is the role of the media in raising awareness on disability rights and combating stigma 
towards persons with disability? 

How can the Media help in portraying persons with disability in a manner consistent with a 
human rights approach to disability? 

What can be done to enhance the voice of persons with disability in the Media? 

The study group on disability rights of the European Economic and Social Committee 
(EESC) is organising a public hearing on ‘communicating disability rights’, where we will try 
to give an answer to these questions. 

 

Programme 

 

https://www.eesc.europa.eu/en/programme-35 

 

More information on the event 

 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/communicating-disability-rights 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicare i diritti della disabilità 
 

AFFARI SOCIALI
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Start date : 26/06/2019 
End date : 27/06/2019 

 
Where: 

European Parliament, Brussels, Belgium 
European Committee of the Regions, 

EU regional and urban development, Institutional affairs, 
 
 

The members of the European Committee of the Regions (CoR) will meet in the 135th 
plenary session on 26-27 June 2019. 

Several debates will take place during the plenary session, such as a debate on the 
localisation of the Sustainable Development Goals with the participation of Jyrki Katainen, 
Commissioner for jobs, growth, investment and competitiveness; and a debate on the role 
of EU regions in multi-level governance of climate change and energy transition with Miguel 
Arial Canete, Commissioner for climate action and energy. 

The European Entrepreneurial Region (EER) award ceremony will take place on 26 June. 

On 27 June, a debate will mark the 25 years anniversary of the CoR and the Congress of 
local and regional authorities of the Council of Europe. 

 

Programme 

 

https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2152270&meetingSession
Id=2188794&AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 

More information on the event 

 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/135th-cor-plenary-session.aspx 
 

 
 
 
 
 
 

 
135a sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni 

COMITATO DELLE REGIONI
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Start date : 24/06/2019 
End date : 24/06/2019 

 
Where: 

Brussels, Belgium 
European Commission, 

Economy and the euro, Energy, environment and climate, 

 

In June, the technical expert group (TEG) on sustainable finance will publish 3 new reports: 

 a final report on the EU taxonomy 
 a final report on the EU Green Bond Standard 
 an interim report on Climate benchmarks 

To accompany these reports and provide a venue for an open exchange with stakeholders, 
the Commission will organise a stakeholder dialogue on sustainable finance on 24 June 
2019. The reports are expected to be published on 18 June. 

In addition to the reports of the TEG, during the event the Commission will publicly launch 
new guidelines for companies on how to report climate-related information. These 
guidelines are built on the proposals made by the TEG in January 2019. 

The event will also feature a session on exchanging views on possible future initiatives on 
sustainable finance, where the audience will be invited to present their ideas. 

 

Programme 

 

https://ec.europa.eu/info/files/finance-events-190624-programme_en 

 

More information on the event 

 

https://ec.europa.eu/info/events/finance-190624-sustainable-finance_en 
 
 
 

 
Dialogo con le parti interessate: progressi e risultati del lavoro del gruppo di esperti 

tecnici in materia di finanza sostenibile 
 

FINANZA SOSTENIBILE
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Start date : 27/06/2019 
End date : 27/06/2019 

 
Where: 

Sofitel Brussels Europe, Brussels, Belgium 
European Commission, 

Employment and social rights, 
 

This conference, organised by the European Commission and the European Social Fund 
(ESF) Transnational Platform, will gather EU and national actors – including public 
employment services, ESF managing authorities, civil society, and social partners – to 
discuss effective policy to bring the long-term unemployed back into work. 

It will present results of the recent evaluation of the ‘Recommendation on long-term 
unemployment’, as well the final outcomes of the ESF Transnational Platform project on 
tackling long-term unemployment. 

 

Programme 

 

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/sites/esf/files/news/attachments/190627_conferenc
e_bringing_ltu_back_into_work_draft_agenda.pdf 

 

More information on the event 

 

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/content/conference-bringing-long-term-
unemployed-back-work-27-june-2019-brussels-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riportare al lavoro i disoccupati di lunga durata 

 

LAVORO
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Start date : 17/06/2019 
End date : 17/06/2019 

 
Where: 

Brussels, Belgium 
European Economic and Social Committee, Presidency of the Council of the EU, 

Consumer affairs and public health, Employment and social rights, 

 

How can the costs of investing in occupational health and safety be balanced with the 
benefits that such measures generate? 

What is the view of the EU, other international organisations and the social partners on this 
issue? 

The European Economic and Social Committee (EESC) will hold a public hearing on ‘the 
costs and benefits of investments in occupational safety and health’. The answers to these 
questions will feed into an exploratory opinion requested by the forthcoming Finnish 
Presidency of the Council of the EU. 

 

Programme 

 

https://www.eesc.europa.eu/en/programme-30 

 

More information on the event 

 
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/summary-costs-and-benefits-
investments-occupational-safety-and-health-osh 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sintesi dei costi e dei benefici degli investimenti in sicurezza e salute sul lavoro 

SICUREZZA E SALUTE
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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  10/b 

del 7 giugno 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 
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Tipologia Bando 

Programma 
Progetti pilota e azioni preparatorie 

Titolo 
Progetto pilota - Sfidare il futuro (PADR-FDDT-OPEN-03-2019) 

 
Materia 
 

 
Difesa 

Descrizione 
Porre le basi per tecnologie future radicalmente nuove di qualsiasi tipo e 
con un impatto inaspettato, miranti a portare una radicale superiorità 
tecnologica rispetto ai potenziali avversari. Questo tema incoraggia 
anche il ruolo trainante di nuovi attori nella ricerca e nell'innovazione nel 
campo della difesa, tra cui giovani ricercatori eccellenti, ambiziose PMI 
ad alta tecnologia e centri di ricerca visionari di grandi aziende, nonché 
organizzazioni di ricerca e tecnologia. 

Si cercano proposte per ricerche all'avanguardia e ad alto 
rischio/impatto in un contesto di difesa.  

Esse devono avere tutte le seguenti caratteristiche essenziali: 

- Impatto distruttivo in un contesto di difesa: la proposta deve esaminare 
chiaramente come le soluzioni proposte creerebbero un effetto 
distruttivo se integrate in un'operazione militare realistica; 

- Visione radicale: la proposta deve affrontare una visione chiara e 
radicale, resa possibile da un nuovo concetto tecnologico che metta in 
discussione i paradigmi attuali. In particolare, non sarà finanziata la 
ricerca per avanzare sulla tabella di marcia di un paradigma tecnologico 
consolidato, anche se ad alto rischio; 

- Obiettivo tecnologico innovativo: la proposta deve puntare a un nuovo 
e ambizioso passo avanti scientifico e tecnologico come prima prova di 
concetto della sua visione. In particolare, la ricerca esplorativa blu-cielo 
senza un chiaro obiettivo tecnologico mirato alle applicazioni della 
difesa non sarà finanziata. 

I rischi intrinsecamente elevati della ricerca proposta saranno attenuati 
da una metodologia flessibile per far fronte alle notevoli incertezze 
scientifiche e tecnologiche e per scegliere direzioni e opzioni alternative.

Le proposte devono comprendere una valutazione dell'impatto etico, 

DIFESA 
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giuridico e sociale delle soluzioni proposte. 

L'attuazione di questo tema non dovrebbe andare oltre la presentazione 
di una prova sperimentale convincente del concetto. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'Unione fino a 1.500.000 EUR consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 
 

 
Scadenza 
 

 
3 Settembre 2019 

Budget 
3.960.000 Euro 

Pubblicazione 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/padr-fddt-
open-03-2019 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/pilot-
project-and-preparatory-action-for-defence-research 
 
Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/p
ppa/wp-call/pa-call-document-padr-fss-19-call-text_en.pdf 
 
 

 
 

 

 

 

PROPRIETA' INTELLETTUALE 
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Tipologia Bando 

Programma Sostegno ad attività di sensibilizzazione  della proprietà intellettuale 

Titolo INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - GR/002/19 "Sostegno ad 
attività di sensibilizzazione al valore della proprietà intellettuale e ai 
danni provocati dalla contraffazione e dalla pirateria" 

 

Materia Proprietà intellettuale 

Pubblicazione 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_181_R_0002&from=IT 

Descrizione L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è di far 
conoscere il valore e i vantaggi della proprietà intellettuale (PI) nonché 
i danni causati dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. 

Una maggiore conoscenza e la partecipazione del pubblico prioritario 
nell’intento di promuovere il rispetto per la PI dovrebbero, in ultima 
analisi, modificare il comportamento delle persone in termini di 
riduzione dell’acquisto di prodotti contraffatti e del download di 
contenuti digitali da fonti illegali. 

Gli obiettivi specifici dell’invito sono i seguenti: 

accrescere la conoscenza del valore della PI in quanto strumento di 
tutela della creatività e dell’innovazione, fornendo informazioni 
concrete e obiettive sulla PI in tale contesto e sensibilizzando 
maggiormente l’opinione pubblica sui danni conseguenti alle violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale; 

coinvolgere in tali questioni il pubblico prioritario, tenendo conto delle 
possibilità di creare un effetto leva idoneo e, in particolare, delle 
modalità con cui il pubblico si aspetta di essere interpellato nel merito 
(tono non paternalistico, obiettivo e neutrale), nell’ottica di modificare i 
comportamenti e frenare l’interesse verso la contraffazione e la 
pirateria. 

lotto 1: progetti rivolti a bambini e docenti/a futuri docenti mediante 
attività didattiche in contesti di apprendimento accademici e non 
accademici; 

lotto 2: progetti rivolti ai consumatori/cittadini, in particolare i giovani. 

 

Candidati 
ammissibili 

persone giuridiche, pubbliche o private, ossia: 

— organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, ONG; 
— enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale; 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sovvenzione avanzata del Consiglio Europeo di Ricerca (ERC-ADG 
Advanced Grant) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Descrizione 
Le sovvenzioni avanzate sono destinate a sostenere ricercatori 
principali eccellenti nella fase di carriera in cui sono già leader di ricerca 
affermati, con un'esperienza riconosciuta di risultati di ricerca. I 
ricercatori principali richiedenti devono dimostrare la natura innovativa, 

— università, fondazioni, imprese private o canali televisivi. 
 

Paesi 
ammissibili 

I 28 Stati membri dell'UE  

 

Scadenza 2 luglio 2019 

Budget La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei 
progetti nell’ambito del presente invito è di 1 000 000 di EUR. 

Il contributo finanziario dell’EUIPO non può superare l’80 % dei costi 
totali ammissibili presentati dal proponente e dev’essere compreso tra 
i seguenti importi massimi e minimi previsti per i due diversi lotti 
disponibili. 

 

 

Informazioni e 
documenti 

Documentazione completa: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants 

Contatto:   

grants@euipo.europa.eu 

 

RICERCA 
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l'ambizione e la fattibilità della loro proposta scientifica. 

Entità delle sovvenzioni avanzate del CER 

Le sovvenzioni anticipate possono essere concesse fino ad un massimo 
di 2.500.000 EUR per un periodo di 5 anni. L'importo massimo è ridotto 
pro rata temporis per progetti di durata inferiore. Ciò non si applica ai 
progetti in corso. 

Nella proposta può essere richiesto fino a un ulteriore milione di euro 
per coprire a) i costi ammissibili di "avviamento" per i ricercatori 
principali che si trasferiscono nell'UE o in un paese associato da un 
altro paese associato in conseguenza del ricevimento della sovvenzione 
del CER, e/o b) l'acquisto di grandi attrezzature e/o c) l'accesso a grandi 
strutture. Poiché qualsiasi finanziamento supplementare è destinato a 
coprire costi una tantum di notevole entità, non è soggetto a una 
riduzione pro rata temporis per progetti di durata inferiore. Tutti i 
finanziamenti richiesti sono valutati nel corso della valutazione. 

Profilo del ricercatore principale delle sovvenzioni avanzate del CER 

I ricercatori principali che beneficiano di una sovvenzione avanzata del 
CER dovrebbero essere ricercatori attivi e vantare un'esperienza di 
ricerca significativa negli ultimi 10 anni, che deve essere illustrata nella 
domanda. Le prospettive di successo di una domanda sono scarse in 
assenza di tali risultati, che identificano i ricercatori come leader 
eccezionali in termini di originalità e di importanza del loro contributo 
alla ricerca. 

Pertanto, nella maggior parte dei settori, i ricercatori principali delle 
proposte di sovvenzioni avanzate dovranno dimostrare di aver ottenuto 
risultati adeguati al settore e almeno in linea con uno o più dei seguenti 
parametri di riferimento: 

-10 pubblicazioni in qualità di autore principale (o in quei campi in cui 
l'ordine alfabetico degli autori è la norma, autore comune) nelle 
principali riviste scientifiche multidisciplinari internazionali sottoposte a 
peer-reviewed, e/o nelle principali riviste internazionali peer-reviewed e 
negli atti delle conferenze peer-reviewed dei rispettivi settori; 

-3 grandi monografie di ricerca, di cui almeno una tradotta in un'altra 
lingua. Questo parametro di riferimento è rilevante per i campi di ricerca 
in cui la pubblicazione di monografie è la norma (ad esempio, scienze 
umane e scienze sociali). 

Altri parametri di riferimento alternativi che possono essere considerati 
(singolarmente o in combinazione) come indicativi di un record 
eccezionale e di un riconoscimento negli ultimi 10 anni: 

-5 brevetti concessi; 
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-10 presentazioni invitate in conferenze e scuole superiori ben 
consolidate a livello internazionale; 

-3 spedizioni di ricerca condotte dal ricercatore principale richiedente; 

-3 conferenze o congressi internazionali consolidati in cui il candidato 
sia stato coinvolto nell’organizzazione, in qualità di membro del comitato 
direttivo e/o organizzativo; 

-Riconoscimento internazionale attraverso premi/riconoscimenti 
scientifici o artistici o l'appartenenza a prestigiose accademie o artefatti 
con uso documentato (ad esempio, progettazione architettonica o 
ingegneristica, metodi o strumenti); 

-Importanti contributi all'avvio della carriera di ricercatori di spicco; 

-Riconosciuta leadership nell'innovazione industriale. 

Candidati 
ammissibili 

- Investigatore principale idoneo:  
I ricercatori principali possono essere di qualsiasi età e nazionalità e 
possono risiedere in qualsiasi paese del mondo al momento della 
domanda. Tutti i ricercatori principali finanziati mediante sovvenzioni del 
CER devono trascorrere almeno il 50% del loro tempo di lavoro totale in 
uno Stato membro dell'UE o paese associato e almeno il 30% del loro 
tempo di lavoro totale per il progetto del CER.  
 
- Istituzione ospitante ammissibile:  
L'istituzione ospitante (entità giuridica richiedente) deve assumere il 
ricercatore principale o i ricercatori principali almeno per la durata del 
progetto, come definito nella convenzione di sovvenzione. Deve essere 
stabilito in uno Stato membro dell'UE o in un paese associato H2020 
come soggetto giuridico di diritto nazionale, oppure può trattarsi di 
un'organizzazione internazionale di interesse europeo (come il CERN, 
l'EMBL, ecc.), il Centro comune di ricerca della Commissione europea 
(CCR) o qualsiasi altro soggetto creato a norma del diritto dell'UE. 
Qualsiasi tipo di soggetto giuridico, pubblico o privato, comprese le 
università, gli organismi di ricerca e le imprese, può ospitare i ricercatori 
principali e le loro équipe. 
I soggetti giuridici stabiliti al di fuori dell'Unione europea o dei paesi 
associati sono ammissibili al finanziamento a condizione che la loro 
partecipazione sia ritenuta essenziale per la realizzazione dell'azione. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
29 Agosto 2019 
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Budget 
391.000.000 Euro 

Pubblicazione 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2019-
adg 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-council 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 
 

 
  

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
3° Programma Salute 2014/2020 

Titolo 
Registri delle malattie rare per le reti europee di riferimento (rubrica 2.1 
del PLA 2019) - (PJ-01-2019) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Descrizione 
L'azione mira a sostenere lo sviluppo di registri delle malattie rare (RD) 
per le reti europee di riferimento (RER). 

I registri e le basi di dati dei pazienti costituiscono strumenti chiave per 
sviluppare la ricerca clinica nel campo delle malattie rare, per migliorare 
la cura del paziente e la pianificazione sanitaria. Sono il modo migliore 
per mettere in comune i dati al fine di ottenere un campione sufficiente 
per la ricerca epidemiologica e/o clinica. I registri servono come 
strumento di reclutamento per l'avvio di studi incentrati sull'eziologia, la 

SALUTE 
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patogenesi, la diagnosi o la terapia della malattia. 

Il Consiglio dell'Unione europea ha raccomandato che nel settore delle 
malattie rare gli Stati membri prendano in considerazione la possibilità 
di sostenere a tutti i livelli appropriati, compreso quello dell'UE, a fini 
epidemiologici, registri e banche dati, pur essendo a conoscenza di una 
governance indipendente. Per sostenere questo processo e, in 
particolare, l'interoperabilità dei dati nei registri delle malattie rare, la 
Commissione ha deciso di istituire una piattaforma europea per la 
registrazione delle malattie rare e di elaborare norme specifiche per 
l'interoperabilità di tali registri. 

Come previsto dall'articolo 12 della direttiva concernente l'applicazione 
dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nel 
2017 sono state avviate 24 reti europee di riferimento (RER) e dal 2018 
stanno sviluppando le loro capacità di ricerca. I registri dei pazienti 
appartengono a questo sviluppo, consentendo di creare coorti di 
pazienti a livello europeo per seguire il decorso naturale delle malattie 
con dati sufficienti. 

Cinque RER hanno già ricevuto un sostegno finanziario dal programma 
in materia di salute (piano di lavoro annuale 2016) e stanno attualmente 
sviluppando un approccio globale per i registri delle malattie rare che 
copre l'intera RER. I restanti 19 RER stanno preparando la loro 
strategia in termini di ricerca e devono anch'essi beneficiare di un 
sostegno finanziario. 

Come stabilito dalla direttiva, la ricerca in generale e i registri in 
particolare sono uno degli obiettivi delle RER. Poiché cinque RER sono 
già stati sostenuti in passato, possono essere cofinanziate nell'ambito 
del presente invito soltanto le RER approvate che non ricevono ancora 
sovvenzioni per i registri. 

Gli obiettivi principali del presente invito a presentare progetti sono: 

- consentire la creazione, l'aggiornamento, il collegamento e la 
creazione di registri interoperabili relativi alle malattie e alle condizioni di 
ogni RRN, collegando e rendendo visibili le coorti di pazienti a livello 
europeo al fine di seguire il decorso naturale delle malattie con dati 
sufficienti sui pazienti, anche registrando tutti i singoli registri sulla 
piattaforma dell'UE; 

- sulla base della registrazione di cui sopra, sviluppare un approccio 
globale per i registri delle malattie rare secondo gli standard e gli 
strumenti disponibili. 

I registri dei pazienti contribuiranno anche al processo di valutazione 
delle RER previsto nella decisione di attuazione della RER e al sistema 
di monitoraggio continuo e di miglioramento della qualità delle reti. 
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Le proposte di aggiornamento dei registri già istituiti sono accettabili, a 
condizione che la proposta sia in linea con gli obiettivi e la politica dei 
registri della RER specifica e che copra le malattie e le condizioni di tale 
RER. Il coordinatore o il consiglio di amministrazione della RER 
dovrebbe approvare la proposta e nominare il fornitore di assistenza 
sanitaria (un membro della RER) responsabile della realizzazione 
dell'azione per suo conto e coordinare il progetto da realizzare con i 
partner, in particolare con altri membri della stessa RER. 

Candidati 
ammissibili 

Per poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono essere:  
 
- Organismi pubblici, non governativi o privati con sede in uno dei paesi 
ammissibili; 
- Direttamente responsabili della preparazione e della gestione del 
progetto insieme agli altri richiedenti, ossia senza fungere da 
intermediario.  
 
Le persone fisiche e le organizzazioni internazionali non sono 
ammissibili nell'ambito del presente invito. 

Paesi 
ammissibili 

-Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori d'oltremare (PTOM)); 
-Paesi terzi ammissibili: Islanda e Norvegia; 
-Paesi che hanno un accordo bilaterale con l'UE, conformemente 
all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 282/2014: attualmente Serbia, 
Moldova e Bosnia-Erzegovina. 

 
Scadenza 
 

 
10 settembre 2019 

Budget 
3.800.000 Euro 

Pubblicazione 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-01-
2019 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/health/home_en 
 
Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_
call_proposals_pj-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
3° Programma Salute 2014/2020 

Titolo 
Azioni delle parti interessate per attuare gli orientamenti dell'UE sull'uso 
prudente degli antimicrobici nella salute umana (rubrica 2.2 del PLA 
2019) (PJ-02-2019) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Descrizione 
L'azione prende in considerazione attività incentrate sull'attuazione degli 
orientamenti dell'UE sull'uso prudente degli antimicrobici nella salute 
umana, pubblicati dalla Commissione nel giugno 2017. Sebbene essi 
siano stati generalmente accolti con favore, sono necessarie ulteriori 
azioni per facilitare e incoraggiare le parti interessate a portarli avanti e 
ad attuarli. 

Il piano d'azione europeo in materia di salute contro la resistenza agli 
antimicrobici COM(2017)339 impegna la Commissione ad avviare e 
sostenere la collaborazione tra le principali parti interessate nei settori 
della salute umana, della salute animale, dell'alimentazione, dell'acqua 
e dell'ambiente per incoraggiare l'uso responsabile degli antimicrobici 
nel settore sanitario. 

I livelli e le tendenze delle infezioni resistenti nell'UE non accennano a 
migliorare. Questa azione è quindi urgente per coinvolgere più 
attivamente le parti interessate come uno dei contributi per ridurre la 
diffusione della resistenza antimicrobica, in particolare la necessità di 
garantire un uso più prudente degli antibiotici. 

Tre delle quattro priorità fondamentali del terzo programma in materia di 
salute dell'UE (2014/2020) sono direttamente collegate a questa azione. 
La più importante è la quarta priorità relativa all'agevolazione 
dell'accesso dei cittadini a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura, 
che richiede "misure per prevenire la resistenza antimicrobica e 
controllare le infezioni nosocomiali". Sono pertinenti anche le priorità del 
programma "Contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e 
sostenibili" e "Proteggere i cittadini dalle gravi minacce sanitarie 
transfrontaliere". 

Il progetto o i progetti mirano a coinvolgere le parti interessate a livello 
europeo per promuovere, diffondere e applicare direttamente gli 
orientamenti dell'UE sull'uso prudente degli antimicrobici nella salute 
umana tra i gruppi destinatari individuati negli orientamenti, vale a dire i 
medici e i clinici ospedalieri, i farmacisti, gli infermieri, gli specialisti di 
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malattie infettive e i responsabili della gestione dei sistemi sanitari. 

La presente proposta riguarda misure di incentivazione per combattere 
le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come stabilito 
dall'articolo 168 del TFUE e reso possibile dal regolamento sul 
programma sanitario dell'UE. 

Questo progetto (o progetti) sosterrà principalmente l'attuazione della 
legislazione dell'UE, in particolare la decisione (UE) 1082/2013, che 
comprende azioni per sostenere e coordinare la risposta alle gravi 
minacce per la salute a carattere transfrontaliero, compresa la 
resistenza antimicrobica. 

Il progetto o i progetti contribuiranno alla realizzazione dei principali 
indicatori di prestazione della direzione generale Salute e sicurezza 
alimentare, come stabilito nel suo piano strategico, vale a dire la 
riduzione del consumo di antibiotici nella salute umana nell'UE del 30% 
entro il 2020. 

I principali obiettivi del presente invito (azioni delle parti interessate) 
sono incentrati sull'attuazione degli orientamenti dell'UE sull'uso 
prudente degli antimicrobici nella salute umana: 

- Sensibilizzare e promuovere l'applicazione diretta degli orientamenti 
dell'UE sull'uso prudente degli antimicrobici da parte degli operatori 
sanitari e dei membri delle organizzazioni interessate; 

- Modificare le pratiche in materia di prescrizione e distribuzione di 
antimicrobici tra i membri delle organizzazioni nel progetto, nella 
direzione del rispetto degli orientamenti; 

-  Ridurre l'uso inappropriato di antimicrobici nella salute umana. 

Le attività dovrebbero consentire alle organizzazioni interessate di 
intraprendere ulteriori azioni in materia di resistenza antimicrobica nel 
quadro degli orientamenti dell'UE sull'uso prudente degli antimicrobici 
nella salute umana. L'azione coinvolgerà gruppi e ambienti professionali 
che richiedano un'attenzione specifica e svilupperà e attuerà pacchetti 
di interventi per attuare gli orientamenti adattati alle esigenze dei ruoli e 
dei contesti professionali interessati (ad esempio, ospedali, cure 
primarie di lunga durata). I risultati attesi comprendono l'adeguamento 
delle linee guida alla situazione locale, pacchetti di formazione, 
strumenti di audit clinico, strumenti di valutazione, metodi di valutazione 
degli indicatori di risultato, strumenti e metodi per fornire un feedback 
positivo e negativo ai professionisti e programmi di incentivazione. 

Le organizzazioni che intendano partecipare a un progetto dovrebbero 
includere - ma non sono limitate ad esse - le associazioni professionali 
e le società scientifiche rilevanti per i gruppi target identificati nelle linee 
guida - inclusi i medici, farmacisti, infermieri, specialisti di malattie 
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infettive e responsabili della gestione dei sistemi sanitari. 

L'importo è destinato a sostenere 1 grande progetto con 20-30 partner o 
2 o più piccoli progetti con 5-19 partner. 

I gruppi di progetto dovrebbero includere almeno un'organizzazione 
ombrello europeo che copra una parte significativa del settore sanitario.

Candidati 
ammissibili 

Per poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono essere:  
 
- Organismi pubblici, non governativi o privati con sede in uno dei paesi 
ammissibili; 
- Direttamente responsabili della preparazione e della gestione del 
progetto insieme agli altri richiedenti, ossia senza fungere da 
intermediario.  
 
Le persone fisiche e le organizzazioni internazionali non sono 
ammissibili nell'ambito del presente invito. 

Paesi 
ammissibili 

-Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori d'oltremare (PTOM)); 
-Paesi terzi ammissibili: Islanda e Norvegia; 
-Paesi che hanno un accordo bilaterale con l'UE, conformemente 
all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 282/2014: attualmente Serbia, 
Moldova e Bosnia-Erzegovina. 

 
Scadenza 
 

 
10 settembre 2019 

Budget 
2.000.000 Euro 

Pubblicazione 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-02-
2019 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/health/home_en 
 
Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_
call_proposals_pj-2019_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Progetti pilota e azioni preparatorie 

Titolo 
Progetto pilota - Ragazze 4 STEM in Europa (Girls4STEM-2019) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Descrizione 
Il 1° aprile 2019 la Commissione europea ha adottato il programma di 
lavoro per il 2019 e il finanziamento di progetti pilota e azioni 
preparatorie nel campo delle "Reti di comunicazione, contenuti e 
tecnologia" (C(2019) 2233 definitivo). 

La comunicazione "Rafforzare l'identità europea attraverso l'istruzione e 
la cultura", il contributo della Commissione al dibattito dell'Agenda 
Leader dell'UE sull'istruzione e la cultura al vertice di Göteborg, 
definisce una visione per uno spazio europeo dell'istruzione e annuncia 
un piano d'azione dedicato all'istruzione digitale. 

Colmare il divario di genere attraverso l'educazione al digitale e 
all'imprenditorialità è una delle azioni che rientrano nella seconda 
priorità del piano d'azione per l'istruzione digitale: Sviluppare le 
competenze e le capacità digitali pertinenti per la trasformazione digitale 
è essenziale se l'Europa vuole sfruttare appieno i vantaggi della 
rivoluzione digitale. Mentre sia le ragazze che i ragazzi hanno livelli 
simili di interesse e competenza nelle tecnologie digitali, sono sempre 
meno le ragazze che sviluppano questo interesse per i loro studi o per 
la loro carriera. Le ragazze e le giovani donne hanno bisogno di esempi 
positivi, modelli di ruolo e sostegno per superare gli stereotipi e rendersi 
conto che anche loro possono intraprendere una carriera soddisfacente 
e di successo nelle TIC e nell’ambito delle materie scientifiche, 
ingegneristiche, tecnologiche e matematiche (STEM). Una maggiore 
partecipazione femminile a queste carriere contribuirà a liberare il 
potenziale digitale dell'Europa e a garantire che le donne occupino un 
posto all pari degli uomini nel mondo digitale.  

L'obiettivo di questa azione è promuovere e insegnare le materie 
scientifiche, ingegneristiche, tecnologiche e matematiche (STEM) alle 
ragazze in modo attraente e coinvolgente, al fine di colmare il deficit di 
competenze nei settori STEM all'interno dell'UE e soprattutto la carenza 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 
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di donne e l'aumento del tasso di abbandono STEM da parte delle 
ragazze. 

La logica di fondo è quella di dare alle ragazze la possibilità di 
apprendere e incoraggiarle a diventare leader nel campo della 
tecnologia. 

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso una duplice azione. 

In primo luogo, sarà creata una rete di scuole, università, istituti di 
istruzione superiore e imprese che servirà come piattaforma per 
sostenere il progresso delle ragazze nell'istruzione e nelle carriere 
STEM, per scambiare le migliori pratiche e sensibilizzare le ragazze di 
tutta Europa riguardo all'intero spettro delle opzioni di istruzione e 
formazione. 

In secondo luogo, campi estivi gratuiti per ragazze tra i 13 e i 18 anni (in 
genere di 1 o 2 settimane) saranno progettati per introdurre le ragazze 
delle scuole medie e superiori ad un'ampia gamma di materie STEM, 
con particolare riferimento ai principi di ingegneria del software e ai 
linguaggi di programmazione. Le esperienze e le intuizioni raccolte nel 
corso dei campi estivi e di altre azioni saranno utilizzate dalla rete per 
fornire raccomandazioni e una serie di linee guida pronte all'uso, 
disponibili per la riproduzione degli eventi a livello locale. 

Candidati 
ammissibili 

Tipologia di candidati destinatari dell'invito a presentare proposte:  
 
- Aziende ICT;  
- Aziende con dipartimenti tecnici e strutture di formazione tecnica; -
università e centri di ricerca;  
- Scuole secondarie con curricula scientifici;  
- Istituzioni e organizzazioni che organizzano attività extrascolastiche 
STEM;  
- Altri soggetti. 
 
Le proposte possono essere presentate da uno dei seguenti soggetti:  
- Organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche);  
- Autorità pubbliche (nazionali, regionali o locali);  
- Organizzazioni internazionali;  
- Università;  
- Istituti di istruzione;  
- Centri di ricerca;  
- Enti a scopo di lucro;  
- Persone fisiche. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 

 
27 Agosto 2019 
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Budget 
350.000 Euro 

Pubblicazione 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/girls4stem-2019 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/p
ppa/wp-call/pp-call-document-girls4stem-2019_en.pdf 
 
Contatto: 
CNECT-DIGITAL-EDUCATION@ec.europa.eu 
 

 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Impresa comune “Cielo Pulito 2” - Invito a 
presentare proposte 10 (CfP10) 

 
Materia 
 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,
31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;f
ocusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-
CS2-CFP10-2019-
01;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKe
y=callTopicSearchTableState 

Descrizione 
1) Azioni innovative (IA) - Qualità di pilotaggio a bassa velocità e 
integrazione innovativa del motore di un nuovo velivolo di 
configurazione (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-01-41) 

TRASPORTI 
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https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-01-41 

2) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Sviluppo di una metodologia 
(prova, misurazione, analisi) per caratterizzare il comportamento delle 
strutture composite sotto carico dinamico (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-
01-42) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-01-42 

3) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Verifica del concetto avanzato 
di HLFC semplificato con porosità variabile (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-
01-43) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-01-43 

4) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Sviluppo di una metodologia 
per ottimizzare un pannello in materiale composito per l'ala in relazione 
ai requisiti di certificazione dei danni ai pneumatici (JTI-CS2-2019-
CFP10-AIR-01-44) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-01-44 

5) Azioni innovative (IA) - Collaudo e produzione di articoli di prova per 
le tecnologie di morphing (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-01-45) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-01-45 

6) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Aumentare l'efficienza degli 
attuatori a getto pulsato per il controllo della separazione del flusso (JTI-
CS2-2019-CFP10-AIR-02-77) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-02-77 

7) Azioni innovative (IA) - Applicazione di materiali a base di grafene in 
strutture aeronautiche per lo sbrinamento, la protezione contro i fulmini, 
le barriere tagliafuoco e la prevenzione dell'assorbimento dell’acqua (TI-
CS2-2019-CFP10-AIR-02-78) 
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https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-02-78 

8) Azioni innovative (IA) - Sviluppo dello strumento di dimensionamento 
parametrico/adattabile degli elementi di fissaggio FEM, compreso 
l'impatto EMC, e produzione e test EMC/LSP dei dimostratori (JTI-CS2-
2019-CFP10-AIR-02-79) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-02-79 

9) Azioni innovative (IA) - Misure innovative dei dati di volo per 
supportare l'analisi aerodinamica di un dimostratore di un elicottero 
composto (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-02-80) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-02-80 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/jti-cs2-2018-cfp09-air-02-75.html 

10) Azioni innovative (IA) - Controllo attivo del flusso sulle superfici di 
sollevamento del rotore inclinabile (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-02-81) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-02-81 

11) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Approcci innovativi per il 
controllo del rumore interno per i rotori civili inclinabili di nuova 
generazione (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-02-82) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-02-82 

12) Azioni innovative (IA) - Innovativo sistema di misurazione del peso 
per l'applicazione del rotore inclinabile (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-02-
83) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-02-83 

13) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di una piattaforma modulare per 
l'assemblaggio finale del rotore inclinabile (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-
02-84) 
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https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-02-84 

14) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di un sistema multifunzionale per 
l'assemblaggio di aerostrutture complesse, coadiuvato da software di 
rete neurale (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-02-85) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-02-85 

15) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di apparecchiature per il processo 
di riciclaggio di materiali non polimerizzati (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-
02-86) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-02-86 

16 Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Fine vita (EoL) per i 
biomateriali (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-03-07) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-03-07 

17) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Smontaggio e riciclaggio di 
strutture innovative in diverse leghe di Al-Li (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-
03-08) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-03-08 

18) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Rottamazione di materiali 
termoplastici rinforzati con carbonio (JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-03-09) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-air-03-09 

19) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Analisi cinematiche 
innovative per incorporare molteplici funzioni all'interno di una superficie 
mobile (JTI-CS2-2019-CFP10-FRC-01-28) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-frc-01-28 
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20) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di sistemi Smart Active Inceptors 
per l'applicazione Tilt Rotor (JTI-CS2-2019-CFP10-FRC-01-29) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-frc-01-29 

21) Azioni innovative (IA) - Banco multiuso per il test funzionale delle 
apparecchiature Tiltrotor (JTI-CS2-2019-CFP10-FRC-01-30) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-frc-01-30 

22) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Valutazioni teoriche e 
sperimentali della modificazione del campo di deformazione indotta da 
difetti nelle strutture composite caricate (JTI-CS2-2019-CFP10-REG-01-
18) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-reg-01-18 

 23) Azioni innovative (IA) - Sistema innovativo per testare la riduzione 
del rumore all'interno della cabina regionale (JTI-CS2-2019-CFP10-
REG-01-19) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-reg-01-19 

24) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Sviluppo di sensori SHMS e 
Dynamic fields (JTI-CS2-2019-CFP10-REG-02-06) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-reg-02-06 

25) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Ali ad altissimo rapporto 
d'aspetto (JTI-CS2-2019-CFP10-THT-07) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-tht-07 

26) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Valutazione sperimentale e 
numerica del rumore delle configurazioni di propulsione distribuita (JTI-
CS2-2019-CFP10-THT-08) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
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tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-tht-08 

27) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Controllo attivo di flusso 
distruttivo per applicazioni su motori aeronautici (JTI-CS2-2019-CFP10-
THT-09) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-tht-09 

28) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Sistema di misura non 
intrusivo e senza semi: progettazione, sviluppo e test (JTI-CS2-2019-
CFP10-THT-10) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-tht-10 

29) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Progettazione di un sistema 
di iniezione a basso contenuto di NOx / a bassa emissione di fuliggine 
per la tecnologia di combustione di filatura (JTI-CS2-2019-CfP10-ENG-
01-43) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-eng-01-43 

30) Azioni innovative (IA) - Rivalutazione delle fibre di carbonio riciclate 
e della preparazione del CFRP attraverso l'Eco design [ECO] (JTI-CS2-
2019-CfP10-ENG-04-08) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-eng-04-08 

31) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di una piattaforma CFD distribuita 
per la progettazione collaborativa (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-72) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-01-72 

32) Azioni innovative (IA) - Innovativo sistema di attuatori con invertitore 
di spinta (ITRAS) (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-73) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-01-73 

33) Azioni innovative (IA) - Studi sui motori UHBR per le operazioni e 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 10 del 7 giugno 2019 

68

l'economia dei velivoli (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-74) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-01-74 

34) Azioni innovative (IA) - Soluzioni avanzate per il 2030 + Riduzione 
del rumore di fondo UHBR (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-75) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-01-75 

35) Azioni innovative (IA) - Supporto all'implementazione di 2030+ 
soluzioni tecnologiche per ventole a bassa rumorosità UHBR grazie a 
funzionalità di modellazione avanzate (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-
76) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-01-76 

36) Azioni innovative (IA) - Dimostrazione del meccanismo avanzato di 
controllo del passo (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-77) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-01-77 

37) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Innovativi sistemi di controllo 
dell'oscillazione della cavità della turbina attraverso l'Additive 
Manufacturing (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-78) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-01-78 

38) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di strumenti di progettazione 
multidisciplinare per la progettazione concettuale rapida di componenti 
per motori aeronautici (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-79) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-01-79 

39) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Ottimizzazione della fusoliera 
posteriore e della forma dell'empennage, comprese le tecnologie 
antigelo (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-80) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
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2019-cfp10-lpa-01-80 

40)  Azioni innovative (IA) - Produzione di termoplastici con fibre per 
strutture rinforzate, complesse e doppie curve (JTI-CS2-2019-CfP10-
LPA-01-81) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-01-81 

41) Azioni innovative (IA) - Sviluppo dello strumento di stampaggio 
termoplastico per prototipo di chiusura posteriore avanzato e utensili 4.0 
per l’estremità posteriore (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-82) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-01-82 

42) Azioni innovative (IA) - Sviluppo e simulazione di un processo di 
formatura per le ali LE HLFC (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-83) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-01-83 

43) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di un processo produttivo e di 
un'unità produttiva per la produzione di un pannello in titanio trattato al 
laser con sottostruttura stampata in 3D (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-
84) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-01-84 

44) Azioni innovative (IA) - Progettazione e produzione di linee 
multifunzionali di alimentazione/monitoraggio dell'Ice Protection System 
e del sistema di azionamento elettrico Shielding/High-lift per un 
dimostratore HLFC Wing (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-85) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-01-85 

45) Azioni innovative (IA) - Sviluppare e testare concetti di attuazione 
efficienti dal punto di vista energetico per il controllo del flusso di 
separazione in grandi aree aerodinamiche che richiedono un'energia di 
attuazione molto bassa (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-86) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-01-86 
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46) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di tubi di calore ad anello per 
ambienti gravosi (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-01-87) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-01-87 

47) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di sistemi di saldatura innovativi per 
giunti strutturali di compositi a base di matrice termoplastica (JTI-CS2-
2019-CfP10-LPA-02-30) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-02-30 

48) Azioni innovative (IA) - Sviluppo di clip e staffe per cellule 
termoplastiche a fibre corte rinforzate con rifiuti di fabbrica (JTI-CS2-
2019-CfP10-LPA-02-31) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-02-31 

49) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Innovativo dispositivo di 
rilevamento miniaturizzato per la ricezione dello spettro a grande 
lunghezza d'onda come strumento per il controllo qualità e la 
manutenzione degli aeromobili (JTI-CS2-2019-CfP10-LPA-02-32)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-lpa-02-32 

50) Azioni innovative (IA) - Modelli di dati georeferenziati digitali 
avanzati per l'uso in cabina di pilotaggio (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-01-
15)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-sys-01-15 

51) Azioni innovative (IA) - Elaborazione innovativa per il miglioramento 
delle pratiche di volo (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-01-16) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-sys-01-16 

52) Azioni innovative (IA) - Nuovi metodi di produzione efficienti per 
antenne a guida d'onda da 94 GHz (banda W) (JTI-CS2-2019-CfP10-
SYS-01-17)  
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https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-sys-01-17 

53) Azioni innovative (IA) - Antenne orientabili elettronicamente a basso 
profilo/trascinamento per la connettività in volo (JTI-CS2-2019-CfP10-
SYS-01-18)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-sys-01-18 

54) Azioni innovative (IA) - Dispositivo di filtrazione VOC per Inerting 
System (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-01-19) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-sys-01-19 

55) Azioni innovative (IA) - Innovativa valvola a pressione costante ad 
alta portata per lo scarico di gas inerte da serbatoi in pressione (JTI-
CS2-2019-CfP10-SYS-01-20)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-sys-01-20 

56) Azioni innovative (IA) - Contenitore per acqua grigia con ridotta 
crescita di biofilm (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-01-21)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-sys-01-21 

57) Azioni innovative (IA) - Banco di prova automatico del sistema 
aptico per i ricevitori attivi (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-02-58)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-sys-02-58 

58) Azioni innovative (IA) - Innovativo convertitore DC/DC per 
l'ibridazione delle fonti di alimentazione HVDC (JTI-CS2-2019-CfP10-
SYS-02-59)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-sys-02-59 

59) Azioni innovative (IA) - Verso un Twin ECS digitale e modelli di 
architettura di gestione termica: miglioramento delle librerie MODELICA 
e utilizzo di tecniche di Deep Learning (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-02-
60)  



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 10 del 7 giugno 2019 

72

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-sys-02-60 

60) Azioni di ricerca e innovazione (RIA) - Vapor Cycle System - 
modellazione 3D delle prestazioni dello scambiatore di calore con 
diversi nuovi refrigeranti GWP a basso consumo energetico (JTI-CS2-
2019-CfP10-SYS-02-61)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-sys-02-61 

61) Azioni innovative (IA) - Integrazione del sistema di Landing Gear 
elettromeccanico per piccoli velivoli [SAT] (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-
03-23)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-sys-03-23 

62) Azioni innovative (IA) - Modulo dispositivo a semiconduttore di 
potenza che utilizza dispositivi in carburo di silicio per applicazioni di 
azionamento di motori aeronautici relativamente ad alta frequenza, circa 
100 kW (JTI-CS2-2019-CfP10-SYS-03-24)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs2-
2019-cfp10-sys-03-24 

Candidati 
ammissibili 

Almeno una persona giuridica stabilita in uno Stato membro dell'UE o 
paese associato a Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Scadenza 
 

 
3 settembre 2019 

Budget 
59.450.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://www.cleansky.eu/ 
 
Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/jti-cs2-
2019-cfp10-air-01-41/1855119-cfp10_call_text_-
_list_and_full_description_of_topics_r1_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2
020-wp1819-cleansky_en.pdf 
 
Guida OnLine (EN): 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 
Contatto: Info-Call-CFP-2019-01@cleansky.eu 
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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 
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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  10/t 
del 7 giugno 2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEZIONE GARE D’APPALTO 
TENDERS 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Istruzione, gioventù, sport e cultura 
 

Titolo Contratto quadro di servizi per la fornitura di competenze e assistenza 
alla cooperazione europea nell'istruzione, la formazione, la gioventù, la 
cultura, lo sport la ricerca e l’innovazione. 
 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Gli obiettivi generali del presente contratto quadro mirano a sostenere il 
lavoro della Commissione europea, a migliorare l'elaborazione di 
politiche basate su dati concreti e a rafforzare l'impatto e il valore 
aggiunto delle politiche, fornendo conoscenze affidabili, prove, analisi e 
orientamento alle politiche. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 12 luglio 2019 

Budget 12.000.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4820 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248845-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

EAC-CALL-02-2019@ec.europa.eu 

 
 
 

ASSISTENZA TECNICA 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Reti di comunicazione, contenuti e 
tecnologie, Dir. I: Unità politiche mediatiche, Unità 12: Copyright 
 

Titolo Studio sui problemi emergenti in materia di licenze collettive 
nell'ambiente digitale - SMART 2018/0069 
 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del presente studio sarà:1) valutare l'efficacia delle diverse 
forme di gestione dei diritti alla luce dei cambiamenti tecnologici/degli usi 
online;2) esaminare lo sviluppo delle licenze multiterritoriali nel settore 
musicale come disciplinato dalla direttiva sulla gestione collettiva dei 
diritti (compreso il numero di organismi di gestione collettiva conformi ai 
requisiti della suddetta direttiva concernenti le licenze multiterritoriali, il 
funzionamento delle piattaforme per la concessione delle licenze, gli 
accordi di rappresentanza in questo settore tra organismi di gestione 
collettiva, la percentuale di repertorio disponibile sotto licenze 
multiterritoriali, ecc.);3) esaminare le modalità di utilizzo di pratiche 
collettive di licenza come l'ECL o la gestione collettiva obbligatoria nei 
diversi Stati membri; e4) valutare in quale misura le pratiche di licenza 
collettiva facilitino la concessione di licenze di contenuto protetto da 
diritto d'autore, in particolare per gli usi online, o costituiscano, d'altra 
parte, un problema dal punto di vista giuridico ed economico. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 luglio 2019 

Budget 300.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3687 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245891-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 10 del 7 giugno 2019 

78

 
 

Tipologia   Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Environment 

Titolo Contratto quadro riguardante le attività di sostegno al regolamento n. 
1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi 

 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale del presente contratto è sostenere la 
Commissione nei suoi sforzi per attuare il regolamento UE n. 
1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi (EU SRR). I servizi specifici 
che possono essere richiesti nell'ambito del presente contratto 
comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'assistenza 
alla Commissione per la revisione delle domande di iscrizione 
all'elenco europeo presentate da impianti per riciclaggio delle navi 
situati al di fuori dell'UE, la realizzazione di ispezioni dei siti di tali 
impianti, nonché il sostegno alla Commissione nelle sue varie attività 
di promozione della conformità inerenti all'attuazione del regolamento 
(ad esempio, predisposizione di documenti di orientamento, 
organizzazione di appositi seminari per discutere le sfide specifiche 
dell’attuazione, ecc.). 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18 luglio 2019 

Budget 4.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=4932&locale=it 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254385-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
env-tenders@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Azione per il Clima 

Titolo Revisione completa degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati 
membri nel 2020. 
 

Materia Clima 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo principale del contratto di appalto di servizi consiste nel 
sostenere l'esame complessivo degli inventari relativi ai gas serra degli 
Stati membri nel 2020 e di garantire che la Commissione europea 
disponga di informazioni accurate, affidabili e verificate sulle emissioni 
annuali di gas serra per l’anno 2005 e dal 2016 al 2018. Le informazioni 
verranno utilizzate per i seguenti scopi: — determinare le assegnazioni 
annuali delle emissioni per gli anni dal 2021 al 2030 a norma del 
regolamento sulla condivisione degli sforzi per tutti gli Stati membri 
dell'UE, l'Islanda e la Norvegia, e — verificare la conformità degli Stati 
membri ai propri obiettivi annuali per l'anno 2018 ai sensi della decisione 
sulla condivisione degli sforzi. L’obiettivo secondario dell'appalto di 
servizi consiste nello sviluppo delle capacità degli esperti degli Stati 
membri allo scopo di rafforzarne la comunicazione concernente 
l'inventario relativo ai gas serra e la preparazione della comunicazione 
annuale e del periodo di conformità. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10 luglio 2019 

Budget 1.100.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4888 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248844-2019:TEXT:IT:HTML

SERVIZI MANUTENTIVI CLIMA 
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Contatti: 

clima-tenders@ec.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Communication, EC 
Representation in Nicosia 

Titolo Organizzazione di eventi pubblici per la rappresentanza della 
Commissione europea a Cipro 

 

 

Materia Comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il contraente sarà incaricato di fornire un'intera gamma di servizi 
relativi all'organizzazione di eventi pubblici a Cipro, su richiesta della 
rappresentanza della Commissione europea a Cipro. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

 Stati Membri 

Scadenza 8 luglio 2019 

Budget 800.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=4936&locale=it 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254387-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
COMM-REP-CY@ec.europa.eu 
 

 
 

COMUNICAZIONE 
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Tipologia Gara d’appalto   

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea dell'ambiente 

 
Titolo 

Servizi di sostegno relativi alla partecipazione o all'organizzazione di 
eventi e mostre a favore dell'Agenzia europea dell'ambiente (2 lotti) 
 

 

Materia comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'AEA intende stipulare un contratto quadro di servizio per ciascuno dei 
2 lotti con un prestatore di servizi che fornirà sostegno all'AEA nel 
settore dell’organizzazione di eventi e mostre, al fine di raggiungere gli 
obiettivi formulati nel quadro della comunicazione. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 5 luglio 2019 

Budget 400.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4897 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:260329-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
procurement@eea.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la difesa 

DIFESA 
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Titolo Contratto quadro di servizi per la fornitura di un "termine del volo 
autonomo e sicuro (SAFE-Term)" 

 

Materia Difesa 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del presente progetto "termine del volo autonomo e sicuro 
(SAFE-Term)" è di valutare i diversi approcci tecnologici e di 
certificazione per lo sviluppo dell'autonomia, al fine di garantire un 
comportamento prevedibile e tuttavia adattabile del sistema aereo a 
pilotaggio remoto in caso di emergenza, relativo a diversi guasti tra cui la 
perdita del collegamento dati di comando e di controllo suscettibile di 
causare un termine del volo. In una seconda fase, il progetto concepirà, 
svilupperà e convaliderà una prova di concetto di detto sistema e degli 
strumenti di certificazione proposti nella prima fase. 
 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 8 luglio 2019 

Budget 600.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4858 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:245882-
2019:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

procurement@eda.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto   

Autorità Commissione europea, Directorate General for Energy 

ENERGIA 
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contrattuale 

Titolo Controllo delle sorgenti radioattive nell'Unione europea 

Materia Energia 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo dello studio consiste nel monitoraggio e valutazione delle 
attività degli Stati membri per l'attuazione dei requisiti della direttiva 
Euratom sulle norme fondamentali di sicurezza concernenti la gestione 
delle sorgenti radioattive, comprese quelle dismesse, rispetto agli 
orientamenti dell'AIEA. Tale valutazione dovrà agevolare il rilevamento 
di questioni problematiche, lo scambio di esperienze e la risoluzione di 
dette questioni, nonché l'individuazione di buone pratiche e dei settori 
che possono essere migliorati. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 13 agosto 2019 

Budget 300.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4866 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260338-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
ENER-RADPROT@ec.europa.eu 
 
 

 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Giustizia e Consumatori, Unità 04 - Gestione 
dei Programmi e Finanziaria 
 

FORMAZIONE 
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Titolo Sviluppo e organizzazione di corsi di formazione per avvocati in materia 
di norme contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del 
terrorismo a livello dell'UE 
 

Materia Formazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale del contratto consiste nel formare, sensibilizzare e 
promuovere la divulgazione tra gli avvocati dei principi e dei concetti 
chiave delle regole UE antiriciclaggio e anti terrorismo. Lo scopo del 
contratto consiste nell’analizzare, valutare e supportare le esigenze degli 
avvocati aumentando la consapevolezza del loro ruolo nella lotta contro 
il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ai sensi della 
direttiva. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 9 luglio 2019 

Budget 400.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4730 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243544-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid 
Operations (ECHO) 

Titolo ECHO/B3/SER/2019/15 — Esigenze di apprendimento del programma 
di formazione per la protezione civile dell'Unione 

 

 

Materia Formazione 
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Obiettivi  e    
descrizione 

Selezione di un contraente che definirà e identificherà gli obiettivi di 
formazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea 
(UCPM) e le esigenze di apprendimento del personale attivo nei settori 
della protezione civile e della gestione delle catastrofi. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15 luglio 2019 

Budget 200.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=4899&locale=it 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254384-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Education 

Titolo Rete di esperti per il riconoscimento degli esiti dei periodi di 
apprendimento all'estero nell'istruzione secondaria generale 
 

 

Materia Formazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del presente appalto è stabilire e sostenere una rete europea 
di esperti e parti interessate per il riconoscimento dei risultati dei periodi 
di apprendimento all'estero nell'istruzione secondaria generale. In 
collaborazione con la rete, il contraente dovrà:— eseguire un'analisi 
degli Stati membri dell'UE,— sviluppare linee guida e raccomandazioni 
specifiche per le parti interessate,— sviluppare il contenuto da 
pubblicare su un sito di informazioni online, e— produrre un 
programma di formazione modello per la valutazione basata sulle 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 10 del 7 giugno 2019 

86

competenze degli alunni mobili. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 5 settembre 2019 

Budget 333.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4893 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:257793-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
EAC-10-2019-CFT@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, Centro Comune di Ricerca, JRC.G.1- Protezione 
dalle radiazioni e sicurezza e luoghi del JRC (Karlsruhe) 

Titolo Realizzazione dell'intera logistica di magazzino e attività di pulizia 
presso il JRC Karlsruhe 
 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Realizzazione dell'intera logistica di magazzino e attività di pulizia presso 
il JRC Karlsruhe 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

FORNITURE E SERVIZI 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 19 luglio 2019 

Budget 1.600.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4726 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243545-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

Titolo Acquisto di servizi di consegna di documenti e di una soluzione per 
portale di biblioteca, servizio di strumenti di individuazione delle risorse, 
SUSHI Harvester, lista dalla A alla Z e funzionalità di risoluzione per 
collegamento a URL aperti. 
 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lotto 1: Ricerca di un fornitore per consegna di documenti in grado di 
offrire servizi come segue. Lotto 2: Portale di biblioteca, indice 
centrale/servizio di individuazione delle risorse, SUSHI Harvester, lista 
dalla A alla Z e funzionalità di risoluzione per collegamento a URL aperti.
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29 agosto 2019 

Budget 580.000 euro 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 10 del 7 giugno 2019 

88

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4924 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:248830-
2019:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

EFSAProcurement@efsa.europa.eu 

 
 

Tipologia   Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.G Petten 

Titolo NL-Petten: Fornitura e manutenzione di un raggio ionico focalizzato al 
plasma a doppio fascio - Microscopio elettronico a scansione, a 
emissione di campo (pFIB - SEM) 

 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Al fine di eseguire la preparazione in loco di un campione dell’area 
priva di contaminazione e di immagini ad alta risoluzione, il JRC 
Petten intende acquistare un microscopio a doppio fascio (pFIB-SEM) 
dotato di un plasma accoppiato induttivamente come sorgente del 
fascio di ioni (pFIB) e un fascio di elettroni a emissione di campo come 
sorgente per la formazione di immagini degli elettroni. L'infrastruttura 
pFIB/SEM supporterà le attività scientifiche nel campo della sicurezza 
nucleare e nelle applicazioni mediche delle scienze nucleari. A tale 
scopo, il sistema includerà rilevatori di raggi X a dispersione di energia 
(EDX), diffrazione di retrodiffusione di elettroni (EBSD) e microscopio 
elettronico a scansione-trasmissione (STEM) e consentirà la micro-
lavorazione di campioni micro-meccanici, la preparazione di lamelle di 
metalli e materiali biologici per il microscopio elettronico a 
trasmissione e ricostruzioni 3D di cellule e materiali inorganici. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 8 luglio 2019 
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Budget 2.150.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=4716&locale=it 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254383-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo 

Titolo Lavori di infissi metallici interni e parapetti vetrati (lotto M1) e di vetreria 
e infissi esterni (lotto M2) 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lavori di infissi metallici interni e parapetti vetrati (lotto M1) e di vetreria 
e infissi esterni (lotto M2) 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 3 settembre 2019 

Budget 4.800.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4652 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257795-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
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INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Europol 

Titolo 
Servizi di consulenza sulle TIC 

 

Materia Giustizia 

Obiettivi  e    
descrizione 

La presente procedura d'appalto mira ad aggiudicare un contratto 
quadro multiplo con un massimo di tre (3) contraenti per la fornitura di 
servizi di consulenza sulle TIC in modalità tempi e mezzi. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 3 luglio 2019 

Budget 24.000.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4914 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248831-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

procurement@europol.europa.eu 

 

 
 

GIUSTIZIA 
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Tipologia Gara d’appalto   

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese 

Titolo Piattaforma europea di collaborazione tra raggruppamenti 

Materia Imprese 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'EASME intende stipulare un contratto di servizi. L'obiettivo di questa 
azione consiste nel promuovere lo sviluppo di più raggruppamenti di 
livello mondiale in Europa, al fine di promuovere la competitività, la 
sostenibilità e l'efficienza delle risorse delle imprese, in particolare delle 
PMI. Mirerà ad intensificare la collaborazione tra raggruppamenti a 
livello regionale e settoriale e ad agevolare l'accesso delle PMI ai 
raggruppamenti e alle attività di internazionalizzazione.L'obiettivo finale 
sarà quello di collegare meglio i raggruppamenti e gli ecosistemi in tutta 
Europa al fine di accelerare la modernizzazione industriale e 
promuovere l'imprenditorialità nei settori emergenti con potenziale di 
crescita. Faciliterà una maggiore collaborazione strategica 
interregionale e attività di internazionalizzazione delle PMI, nonché 
l'attuazione di strategie di specializzazione intelligente e politiche di 
raggruppamento, collegando e supportando le parti interessate dei 
raggruppamenti in tutta Europa. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 31 luglio 2019 

Budget 11.400.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4883 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260330-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 

IMPRESE 
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easme-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la difesa 

Titolo Contratto quadro di servizi per la fornitura di una piattaforma software 
per il progetto di capacità modulari mediche 

 

Materia Informatica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del progetto di capacità modulari mediche consiste nel 
supportare e fornire, agli Stati membri e alle altre parti interessate, una 
piattaforma software che consenta un processo decisionale flessibile e 
versatile, mediante una rapida integrazione di risorse nazionali basate su 
un catalogo di capacità degli Stati membri e risorse relative a tali 
capacità. La piattaforma software per il progetto di capacità modulari 
mediche consentirà di raccogliere, elaborare e successivamente 
analizzare i dati provenienti dagli Stati membri e da altre fonti di 
informazione. La piattaforma software per il progetto di capacità modulari 
mediche dovrà essere in grado di fornire un quadro situazionale 
completo delle capacità mediche e militari degli Stati membri, al fine di 
sostenere la pianificazione, i processi decisionali e il coordinamento 
nell'UE (ad esempio i progetti "cooperazione strutturata permanente", 
"Stato maggiore dell'UE", "gruppo tattico dell'UE") e a livello degli Stati 
membri. In forma complementare al catalogo delle capacità degli Stati 
membri, la piattaforma software per il progetto di capacità modulari 
mediche dovrà svolgere funzioni quali "coordinamento" e supporto, ad 
es. costituzione della forza, pianificazione, gestione o logistica medica di 
base, al fine di migliorare l'agilità e ridurre l'impronta delle capacità di 
supporto medico. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 2 settembre 2019 

INFORMATICA 
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Budget 600.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4847 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243527-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

procurement@eda.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, DG Ambiente 

Titolo Aggiornamento e manutenzione dello strumento di calcolo elettronico 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sviluppato 
nell'ambito del contratto di studio n. 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2 
 

 

Materia Informatica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Aggiornamenti regolari dello strumento elettronico di calcolo dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (file excel) che è sviluppato 
nell'ambito del contratto di studio n. 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2, 
da utilizzare per il calcolo della quantità di rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche generati in ciascuno Stato membro e per il 
calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nazionale di ciascuno Stato membro in base a 
diverse categorie di apparecchiature. Gli aggiornamenti serviranno per 
includere i dati più recenti disponibili per ciascuno Stato membro in 
relazione alle quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato e anche al fine di far fronte alle eventuali esigenze 
di revisioni sollevate dagli Stati membri, ad esempio per aggiornare il 
profilo di vita utile dei diversi gruppi di prodotti, come previsto dal 
regolamento di esecuzione 2017/699, o per semplificare alcuni parametri 
nello strumento al fine di renderlo più facile da utilizzare dagli utenti. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 
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Scadenza 4 luglio 2019 

Budget 180.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4933 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:250683-
2019:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

env-tenders@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Reti di comunicazione, contenuti e 
tecnologie, Dir H — Società digitale, fiducia e cibersicurezza, Unità H1 -
Tecnologia di cibersicurezza e sviluppo di capacità 
 

Titolo Creazione di un meccanismo di cooperazione della piattaforma 
essenziale di servizi per la cooperazione in materia di sicurezza 
informatica – SMART-2018/1023 
 

 

Materia Informatica 

Obiettivi  e    
descrizione 

La direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ha istituito 
un gruppo di cooperazione composto da Stati membri, la Commissione e 
l'ENISA allo scopo di sostenere e facilitare la cooperazione strategica e 
lo scambio di informazioni con la finalità di contribuire a rafforzare la 
sicurezza informatica nell'Unione. Attraverso questo gruppo verranno 
sviluppati gli aspetti chiave della raccomandazione del modello per una 
risposta coordinata a un incidente informatico su vasta scala. Alla luce 
del primo rapporto sui progressi compiuti ai sensi della direttiva, è 
emersa la necessità di strumenti più flessibili e supporti flessibili per i 
membri del gruppo. La commissione propone di nominare un 
responsabile delle strutture per innalzare il livello della cooperazione 
transfrontaliera tra gli Stati membri. Il gestore, informato dalle decisioni 
del gruppo di cooperazione, fornirà anche meccanismi di supporto 
(compresi strumenti informatici, laboratori, visite tra pari, ecc.) per 
migliorare i flussi di informazioni con notifiche e rapporti annuali e per 
sostenere il livello operativo della raccomandazione del modello per una 
risposta coordinata. 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 luglio 2019 

Budget 1.500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4426 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250685-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu 

 
 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, Centro Comune di Ricerca (JRC.G) - Sicurezza 
nucleare e prevenzione (Karlsruhe), JRC.G.2 - Norme per la Sicurezza 
naturale, la prevenzione e le misure di salvaguardia 
 

Titolo Evaporatore a fascio di elettroni integrato in una scatola a guanti per la 
preparazione degli obiettivi U235. 
 

 

Materia Nucleare  

Obiettivi  e    
descrizione 

L'oggetto del presente appalto è una camera di evaporazione a fascio di 
elettroni con evaporazione termica integrata in una scatola a guanti. Gli 
obiettivi con strato sottile di U235 sono essenziali per gli esperimenti sui 
dati nucleari e vengono preparati nel laboratorio di preparazione degli 

NUCLEARE 
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obiettivi mediante evaporazione termica di UF4 in una scatola a guanti. 
Questa apparecchiatura risale agli anni '70 e deve essere sostituita. Le 
tecniche emergenti nella deposizione di strati sottili offrono nuove 
possibilità e insieme al JRC-Karlsruhe l'evaporazione diretta a fascio di 
elettroni dell’U3O8 si è dimostrata una tecnica di deposizione, evitando 
così la complessa conversione in UF4. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 3 luglio 2019 

Budget 350.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4760 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248843-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

jrc-geel-procurement@ec.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto   

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la sicurezza marittima 

Titolo 
Fornitura di skimmer per il recupero di petrolio in acque ghiacciate 

 

Materia Risorse umane 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo principale della presente procedura aperta consiste nella 
stipula di 1 contratto quadro per la fornitura di skimmer per l'esecuzione 
delle operazioni di intervento dell'EMSA in caso di inquinamento marino 

RISORSE UMANE 
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da petrolio in acque ghiacciate. L'aggiudicatario consegnerà 
l'attrezzatura e fornirà, se del caso, un servizio di messa in funzione e 
di formazione sulle attrezzature. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 17 luglio 2019 

Budget 1.630.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4950 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260328-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
OPEN82019@emsa.europa.eu 
 

 

 
Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 

Titolo Monitoraggio della risposta all'HIV e all’epatite virale in Europa e nei 
paesi limitrofi 

 

Materia Salute 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale del presente bando di gara è:1) Sostegno all’ECDC 
nel monitoraggio della risposta all'HIV e all’epatite virale in Europa e nei 
paesi limitrofi;2) Raccogliere, convalidare, filtrare e analizzare i dati allo 
scopo di elaborare relazioni tematiche sui progressi e brevi sintesi della 
situazione, alla luce dei dati nazionali forniti dai paesi europei e limitrofi. 
 

SALUTE 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 28 giugno 2019 

Budget 600.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4890 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4890 

Contatti: 

ECDC.procurement@ecdc.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea 

Titolo FL/SCIENT19 (traduzione) 

Materia Servizi di traduzione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea prevede di 
concludere contratti quadro multipli per servizi di traduzione di testi di 
carattere scientifico dall'inglese al bulgaro, croato, ceco, danese, 
neerlandese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, 
irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, 
rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, islandese, norvegese 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. 
 

SERVIZI DI TRADUZIONE 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 5 luglio 2019 

Budget 6.500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4839 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245883-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

tenders@cdt.europa.eu 

 

 
 

 
Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Frontex — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 

Titolo Contratto quadro per la fornitura di sistemi di sorveglianza mobili per le 
attività operative di Frontex 

 

Materia Sicurezza 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo della presente gara consiste nella stipula di un contratto 
quadro singolo diviso in 3 lotti con prestatori commerciali per la fornitura 
di sistemi di sorveglianza mobili. La fornitura di un'attrezzatura unica 
comprenderà un veicolo a 4 ruote motrici (un pick-up per il lotto 1 e un 
furgone per i lotti 2 e 3) con un sistema di sensori di sorveglianza —
termocamera, telecamera a luce diurna e radar di sorveglianza (il radar 
di sorveglianza è richiesto solo per il Lotto 3) installati a bordo nonché un 
sistema di comunicazione, compresi tutti i dispositivi e software per 
controllare i sensori di sorveglianza e l'intero sistema. 

SICUREZZA 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 28 giugno 2019 

Budget 28.000.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4688 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250661-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

procurement@frontex.europa.eu 

 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Fondazione europea per la formazione 

Titolo 
Studio sulla situazione dei giovani nei paesi SEMED 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Servizi di consulenza e indagini qualitative per lo studio sulla situazione 
dei giovani nei paesi SEMED. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

STUDI 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 4 luglio 2019 

Budget 110.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4937 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250662-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

Procurement@etf.europa.eu 

 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Protezione civile e operazioni di aiuto 
umanitario europee (ECHO) 
 

Titolo Mappatura dei detentori di conoscenze che gestiscono la protezione 
civile e le situazioni di crisi (ECHO/B3/SER/2019/12) 
 

Materia Tecnologie dell’Informazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Selezionare 1 contraente che raccoglierà e creerà un inventario di tutti i 
detentori di conoscenze esistenti che gestiscono la protezione civile e le 
situazioni di crisi negli Stati che partecipano al meccanismo di protezione 
civile dell'Unione europea (UCPM) e nell'ambito dei pertinenti organi 
internazionali. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 12 luglio 2019 

Budget 400.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4868 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243546-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Mobilità e Trasporti  

Titolo TachogrApp — Studio di fattibilità e analisi dei costi per lo sviluppo di 
un'applicazione certificata da utilizzare come tachigrafo 

 

Materia Trasporti  

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo principale dello studio consiste nel valutare la fattibilità dello 
sviluppo e dell’utilizzo di un dispositivo intelligente, quale uno 
smartphone o un tablet, da utilizzare come tachigrafo intelligente. Il 
contraente dovrà ottenere una visione di tutti gli aspetti che fanno del 
tachigrafo intelligente un dispositivo eccezionale ai fini dell'applicazione 
di un ampio spettro delle disposizioni legali dell'UE riguardanti il 
trasporto su strada, valutare le equivalenze tra il tachigrafo e un 
dispositivo intelligente e analizzare in dettaglio i miglioramenti da 
incorporare in quest'ultimo in modo che possa sostituire in modo 
affidabile un tachigrafo intelligente. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

TRASPORTI 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 luglio 2019 

Budget 560.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4795 
 

 
Info  

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250684-2019:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

bernardo.martinez@ec.europa.eu 
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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. 
 
 
Link diretto al calendario delle pubblicazioni: 
 
http://ted.europa.eu/TED/misc/releaseCalar.do 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori richieste di approfondimento in merito ai tender ed 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.abruzzelles.be 

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

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