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AFFARI SOCIALI

Il PE chiede un'azione decisa nella lotta contro le disuguaglianze nell'UE





Le disuguaglianze tra paesi, regioni e gruppi di popolazione dell'UE persistono
Gli obiettivi sociali ed economici devono essere posti su un piano di parità
Richiesta di salario minimo UE e migliore protezione dei lavoratori digitali

Relazione annuale su occupazione e politiche sociali: la Commissione e gli Stati membri
devono rafforzare i diritti dei lavoratori con proposte legislative e finanziamenti adeguati.
Secondo la relazione annuale della commissione parlamentare per l'occupazione e gli
affari sociali, approvata con 422 voti favorevoli, 131 contrari e 101 astensioni, mentre il
tasso di disoccupazione nell'area euro ha toccato il minimo storico del 7,4% nell'agosto
2019, la disoccupazione giovanile rimane inaccettabilmente elevata e permangono grandi
differenze socioeconomiche tra i paesi dell'UE. L'obiettivo di riduzione della povertà per il
2020 non sarà raggiunto, si aggiunge, lasciando l'UE con circa 113 milioni di persone a
rischio di povertà e di esclusione sociale.
Nel testo adottato, i deputati chiedono:


proposte legislative per istituire un salario minimo a livello UE e un fondo per la
concessione di prestiti ai regimi nazionali di assicurazione contro la disoccupazione,
da attivare in caso di grave crisi economica;



una Garanzia UE per i minori, per combattere la povertà infantile e per dare la
priorità alla lotta contro la disoccupazione giovanile e a quella di lunga durata;



un'iniziativa coordinata dall'UE per rafforzare i diritti sociali dei lavoratori delle
piattaforme digitali e porre fine agli abusi attuali;



una direttiva sulla trasparenza delle retribuzioni per colmare la differenza del 16%,
a livello UE, nelle retribuzioni fra uomo e donna.

Citazione
Yana Toom (ReNew, Estonia), relatrice, ha dichiarato: “Le raccomandazioni specifiche per
paese formulate dalla Commissione dal 2012 non riguardano solo le politiche economiche,
ma anche quelle sociali dell'UE. Tuttavia, la tendenza al ribasso nella loro attuazione è
inaccettabile e deve essere invertita. La Commissione deve convincere gli Stati membri
che la salute sociale dell'UE non è meno importante della difesa del mercato unico o di
qualsiasi altra politica comune".
Contesto
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Dal 2018, la commissione del PE per l'occupazione e gli affari sociali prepara una
relazione annuale sull'occupazione e le politiche sociali, presentata al voto in plenaria
prima che il Consiglio dei Ministri UE adotti le raccomandazioni per i paesi dell'area euro e
sull'analisi annuale della crescita economica. L'esercizio annuale serve come contributo
all'elaborazione di raccomandazioni specifiche per paese (RSI) nell'ambito del semestre
europeo per l'anno successivo
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/52/social-and-employment-policygeneral-principles
(Fonte: Parlamento europeo, 10 ottobre 2019)

AGRICOLTURA

L'UE aderirà all'accordo che rafforza la tutela delle indicazioni geografiche

La Commissione europea accoglie con favore la decisione di oggi dal Consiglio di consentire
all'Unione europea di aderire all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona (link is external), un trattato
multilaterale per la tutela delle indicazioni geografiche, gestito dall'Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale.
Questo sostegno segue il voto positivo espresso dal Parlamento europeo riunito in sessione
plenaria,
Il Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan ha dichiarato: “Mi rallegro della
decisione del Consiglio e del Parlamento europeo di sostenere l’adesione dell’UE all'Atto di
Ginevra. Si tratta di un passo avanti per migliorare la tutela multilaterale delle nostre indicazioni
geografiche, che riflettono la diversità geografica, l'autenticità e le conoscenze tecniche dell'UE in
materia di prodotti agricoli, alimenti e bevande. L’adesione dell’UE all’Atto aumenterà la tutela
garantita dagli accordi bilaterali internazionali.”
Il Consiglio ha adottato un pacchetto legislativo che stabilisce la base giuridica per l'adesione
dell'Unione europea e le norme che regoleranno l’azione dell’UE in qualità di membro dell'Atto di
Ginevra. L’adesione al trattato consente di garantire la tutela delle denominazioni di origine con
un'unica registrazione. Ciò significa che quando l'UE diventerà membro ufficiale, tutte le indicazioni
geografiche potranno, in linea di principio, ottenere una protezione rapida, di alto livello e a tempo
indeterminato negli altri paesi membri dell'Atto di Ginevra. Maggiori informazioni sono disponibili
online.

https://ec.europa.eu/info/news/european-union-join-agreement-enhancing-protectiongeographical-indications-2019-oct-07_it
(Fonte: Commissione europea, 7 ottobre 2019)
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COMMERCIO

Accordi commerciali dell'UE: offrire nuove opportunità in un'epoca di incertezze
economiche globali

Nonostante il difficile clima economico globale, le imprese europee hanno continuato a
fare buon uso delle opportunità generate dalla rete commerciale dell'Unione europea, che
è la più grande al mondo.
Nel 2018 tale rete copriva il 31% degli scambi commerciali dell'Europa e, secondo la
relazione annuale della Commissione europea sull'attuazione degli accordi commerciali
pubblicata oggi, questo dato è destinato ad aumentare in modo significativo (fino a sfiorare
il 40%) man mano che entreranno in vigore altri accordi commerciali. Il commercio
rappresenta complessivamente il 35% del prodotto interno lordo (PIL).
Nel 2018 gli scambi tra l'UE e i suoi partner di accordi commerciali hanno registrato
sviluppi positivi, con una crescita costante delle esportazioni e delle importazioni pari
rispettivamente al 2% e al 4,6% e con ottimi risultati delle esportazioni agroalimentari
dell'UE. Commentando la relazione, la Commissaria per il Commercio Cecilia Malmström
ha dichiarato: "Gli accordi commerciali offrono alle imprese europee opportunità per
crescere e creare occupazione. La relazione odierna mostra che, nel complesso, gli
scambi sono in aumento e il nostro commercio mondiale è oggetto in misura crescente di
accordi preferenziali. Le nostre esportazioni di prodotti alimentari e bevande in particolare
sono in piena espansione grazie alle tariffe più basse e alla protezione giuridica di cui
godono all'estero prodotti artigianali dell'UE come lo Champagne e la Feta. La relazione
fornisce anche elementi a riprova del fatto che l'attenzione verso il commercio e lo
sviluppo sostenibile sta dando i suoi frutti. Abbiamo inoltre adottato una serie di misure
senza precedenti al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti dai nostri partner
commerciali nell'ultimo anno, in particolare per quanto riguarda i diritti dei lavoratori.
Naturalmente c'è ancora molto da fare; ma comunicando questi dati al grande pubblico ci
auguriamo di poter avviare una discussione su più vasta scala per far sì che il maggior
numero possibile di cittadini tragga vantaggio dagli accordi commerciali.”
Il testo integrale del comunicato stampa, una scheda informativa e il documento di lavoro
dei servizi della Commissione sono disponibili online.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6074

(Fonte: Commissione europea, 14 ottobre 2019)
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CULTURA

La Commissione lancia una nuova edizione dell'Osservatorio della cultura e della
creatività urbana 2019

La Commissione europea ha pubblicato ola seconda edizione dell'Osservatorio della
cultura e della creatività urbana, strumento progettato per valutare e stimolare il potenziale
creativo e culturale delle città europee, che è fondamentale per la promozione della
crescita economica e della coesione sociale.
Dopo il successo della prima edizione del 2017, l'edizione 2019 presenta un quadro
aggiornato della ricchezza culturale e creativa dell'Europa attraverso un campione più
ampio composto di 190 città di 30 paesi, tra cui la Norvegia e la Svizzera. L'Osservatorio è
stato creato dal Centro comune di ricerca, il servizio della Commissione per la scienza e la
conoscenza, ed è accompagnato da uno strumento online rinnovato che consente alle
città di inserire i propri dati per una copertura e un'analisi comparativa più approfondite.
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e
responsabile per il Centro comune di ricerca, ha dichiarato: "La prima edizione
dell'Osservatorio della cultura e della creatività urbana è stata un successo poiché ha
consentito alle città di tutta Europa di stimolare lo sviluppo sfruttando meglio le loro risorse
culturali. Sono certo che la seconda edizione ampliata sarà altrettanto utile per le autorità
cittadine, per i settori culturali e creativi e per i cittadini. L'Osservatorio è un ottimo
esempio del modo in cui il Centro comune di ricerca possa responsabilizzare i decisori
politici e contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso strumenti pratici
basati su dati concreti."
Principali risultati della seconda edizione:
Parigi (Francia), Copenaghen (Danimarca), Firenze (Italia) e Lund (Svezia) sono in cima
alla classifica nei rispettivi gruppi di popolazione; Lund esordisce come città capolista
rispetto all'edizione del 2017.
·I posti di lavoro nei settori culturali e creativi sono cresciuti in modo particolare nelle città
dell'Europa settentrionale e orientale, con un aumento medio annuo di circa il 12% a
Budapest (Ungheria), Tallinn (Estonia), Vilnius (Lituania), Cracovia e Breslavia (Polonia) e
Tartu (Estonia).
·I risultati macroregionali mostrano che è l'Europa del Nord a guidare la classifica.
L'Europa occidentale mostra i migliori risultati in tema di "vivacità culturale", seguita molto
da vicino sia dall'Europa settentrionale che da quella meridionale. L'Europa occidentale è
inoltre al primo posto per l'"economia creativa", tallonata dall'Europa settentrionale. Le
dinamiche migliori in termini di creazione di posti di lavoro si riscontrano, in media, nelle
città dell'Europa settentrionale e orientale.
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·Nel campione di città analizzato, i luoghi della cultura distano in genere 30 minuti a piedi
(o solo 5 minuti in bicicletta) dalle zone in cui vivono i cittadini europei e sono facilmente
accessibili con i trasporti pubblici.
·I futuri fondi della politica di coesione dell'UE potrebbero sostenere ulteriormente la
convergenza socioeconomica e la coesione territoriale concentrandosi sull'occupazione
creativa e sull'innovazione, sui collegamenti con i sistemi di trasporto e la governance,
settori in cui permangono i maggiori divari.
·Le principali città culturali e creative sono più prospere: vi è una correlazione positiva e
significativa tra i risultati ottenuti nell'indice della cultura e della creatività urbana e i livelli di
reddito delle città.
La prima edizione dell'Osservatorio della cultura e della creatività urbana ha ispirato le
amministrazioni locali di tutta Europa. Ad esempio, Madrid (Spagna) ha utilizzato i dati
dell'Osservatorio per comprendere su quali beni culturali e creativi (come monumenti,
musei, cinema, teatri e gallerie d'arte) concentrare la strategia di branding per migliorare la
propria posizione nelle classifiche internazionali. La capitale spagnola ha quindi pubblicato
un nuovo opuscolo, dal titolo "Madrid — dati e cifre 2018", che promuove le variegate
proposte culturali della città. L'Osservatorio ha inoltre aiutato Győr (Ungheria) a esaminare
le future esigenze di investimento e ha corroborato la decisione della città di adottare una
strategia di economia culturale e creativa per il periodo 2019-2028 che individua le
principali misure da attuare, quali la creazione di spazi creativi per gli artisti e di un
incubatore per il design. Umeå (Svezia) ha utilizzato questo strumento per sensibilizzare i
portatori di interessi locali sul ruolo degli investimenti culturali nella promozione della
crescita sostenibile.
Contesto
Lanciato nel luglio 2017, l'Osservatorio della cultura e della creatività urbana utilizza
informazioni quantitative e qualitative per misurare il potenziale culturale e creativo delle
città. Le informazioni quantitative dell'Osservatorio sono sintetizzate in 29 singoli indicatori
relativi a nove tematiche politiche, che riflettono tre aspetti fondamentali della vitalità
culturale e socioeconomica di una città:
·la "vivacità culturale" registra il "polso” culturale delle città in termini di infrastrutture
culturali e partecipazione alla cultura;
·l'"economia creativa" misura il contributo dei settori culturali e creativi all'economia delle
città in termini di occupazione e innovazione;
·il "contesto favorevole" identifica i beni tangibili e intangibili che aiutano le città ad attirare
talento creativo e a stimolare l'impegno culturale.
Novità dell'edizione 2019:
·sono state aggiunte 22 città europee appartenenti a 14 Stati membri, per un totale di 190
città;
·sono state utilizzate nuove fonti di dati web (OpenStreetMap) per comprendere meglio e
in maniera più dinamica la vivacità culturale dell'Europa;
12
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·i nuovi risultati derivanti dall'analisi spaziale dei luoghi della cultura aiutano a porre al
centro della ricerca non solo la ricchezza economica ma anche la prospettiva
dell'inclusione sociale.
L'Osservatorio sostiene la politica culturale dell'UE: oltre ad essere alla base della
valutazione dell'impatto economico su cui si fonda la nuova agenda europea per la cultura
2018, costituisce una delle azioni inserite nel quadro d'azione europeo sul patrimonio
culturale per far sì che l'Anno europeo del patrimonio culturale produca effetti a lungo
termine.
L'Osservatorio dovrebbe essere aggiornato ogni due anni.
Per ulteriori informazioni
Sito web dell'Osservatorio della cultura e della creatività urbana (che permette di accedere
alla relazione completa, allo strumento interattivo online, a schede informative e
infografiche
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/
(Fonte: Commissione europea, 8 ottobre 2019)

FORMAZIONE ISTRUZIONE

Settimana europea della programmazione: milioni di europei a contatto con il
digitale

Sabato 5 ottobre si è aperto la 7 ª edizione della settimana europea della programmazione
(link is external), un'iniziativa sostenuta dalla Commissione europea e volta a promuovere
le competenze digitali e le conoscenze tecnologiche.
Dal 5 al 20 ottobre saranno proposte migliaia di attività, tra cui workshop e seminari, che si
svolgeranno su base locale in oltre 70 paesi in tutto il mondo.
Nel quadro del piano d'azione per l'istruzione digitale, la settimana europea della
programmazione mira a coinvolgere il 50% di tutte le scuole in Europa e nei Balcani
occidentali entro il 2020 e, a tale scopo, condivide materiali e risorse di apprendimento
(link is external), tra cui piani di studio e video oltre a programmi di formazione (link is
external) per gli insegnanti. L’edizione del 2018 della settimana europea della
programmazione ha visto la partecipazione di 2,7 milioni di persone in oltre 70 paesi.
Tutti gli eventi di quest'anno sono elencati qui (link is external), mentre qui (link is
external) troverete maggiori informazioni sulla programmazione
13
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https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/digital-educationaction-plan_it
(Fonte: Commissione europea, 3 ottobre 2019)

Aumentano le opportunità di tirocinio alla Commissione europea

Alla seconda selezione del 2019, il numero di tirocinanti iscritti al programma di tirocini
della Commissione europea noto con il nome "Blue book", ha raggiunto un nuovo record.
Sotto l’egida di Günther H. Oettinger, Commissario per il Bilancio e le risorse umane, e
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, oggi la
Commissione accoglie 950 tirocinanti per un periodo di cinque mesi, 300 in più rispetto
alle sessioni precedenti.
Il Commissario Oettinger ha dichiarato: "Do il benvenuto e mi congratulo con i 950
tirocinanti selezionati che inizieranno oggi uno stage alla Commissione europea. Li invito a
sfruttare al massimo questa esperienza, a imparare il più possibile e a contribuire ai nostri
progetti. Abbiamo bisogno di aiuto e di entusiasmo per plasmare l'Europa insieme. E
chissà, qualcuno di loro potrebbe anche diventa nostro collega e futuro manager."
Il Commissario Navracsics ha dichiarato: "Sono felice che siamo riusciti ad accrescere la
nostra offerta di tirocini. Quest'anno più che mai numerosi laureati altamente qualificati
avranno l'opportunità di vivere un'esperienza lavorativa retribuita di qualità presso la
Commissione e le sue agenzie, di avvicinarsi all’UE e di comprenderne il funzionamento.
Per la Commissione è meraviglioso poter accogliere giovani talenti in grado di vedere le
nostre attività quotidiane da punti di vista diversi. Questi giovani sono anche ambasciatori
dell'Europa e dei suoi valori nelle proprie comunità locali, poiché contribuiscono ad
avvicinare i cittadini alle istituzioni e al loro operato."
Avviato nel 1960 con solo tre tirocinanti, il programma di tirocini retribuiti è cambiato molto
ed è diventato il programma di tirocini più grande al mondo per numero di candidati e di
tirocinanti. Nell'ultima selezione, i candidati provenienti dall'Europa e dal resto del mondo
sono stati 8 682 a fronte di 950 posti disponibili per i tirocini che vanno dal 1º ottobre 2019
al 29 febbraio 2020.
Per i tirocinanti si tratta di un'occasione unica di lavorare fianco a fianco dei colleghi della
Commissione alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE. Durante lo stage ciascun
tirocinante sarà seguito da un referente che lo aiuterà a definire i propri obiettivi
professionali e a raggiungerli. Per coloro che desiderano candidarsi, l'iscrizione alla
sessione autunnale 2020 del programma si aprirà a gennaio 2020. Maggiori informazioni
sono disponibili online.
https://ec.europa.eu/stages/about/key-facts-and-figures_en
(Fonte: Commissione europea, 1° ottobre 2019)
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito alle notizie pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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AUDIOVISIVI

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno allo sviluppo del contenuto audiovisivo - Progetti singoli (CREA)
- (CREA-DEVSP-2020)

Materia

Audiovisivi

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42342456

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

13 Novembre 2019

Budget

5.400.000 Euro

Informazioni
documenti

Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-fore development-single-project-2020_en
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee
(CREA) - (CREA-TV-2020)

Materia

Audiovisivi
17
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Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42342836

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

28 Novembre 2019

Budget

13.500.000 Euro

Informazioni
documenti

Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programminge 2020_en/
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Europa creativa

Titolo

Promozione di opere audiovisive europee in linea (CREA) - (CREAONLINE-2020)

Materia

Audiovisivi

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42342506

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
18
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- Paesi associati

Scadenza

7 Aprile 2020

Budget

10.100.000 Euro

Informazioni
documenti

Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotione european-works-online-eacea-232019_en
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno all'accesso al mercato (CREA) - (CREA-MARKETACC-2020)

Materia

Audiovisivi

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42349768

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

6 Febbraio 2020

Budget

6.800.000 Euro

Informazioni
documenti

Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-markete access-2020_en
Guida On-Line:
19

© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 17 del 15 ottobre 2019

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Europa creativa

Titolo

Educazione cinematografica (CREA) - (CREA-FILMEDU-2020)

Materia

Audiovisivi

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42342531

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

12 Marzo 2020

Budget

1.900.000 Euro

Informazioni
documenti

Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-educatione 2020_en
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno ai festival (CREA) - (CREA-FESTNET-2020)
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Materia

Audiovisivi

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42349739

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

23 Aprile 2020

Budget

500.000 Euro

Informazioni
documenti

Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivalse 2020_en
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno ai festival (CREA) - (CREA-FESTIVALS-2020)

Materia

Audiovisivi

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42349732

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
21
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Scadenza

21 Novembre 2019

Budget

3.200.000 Euro

Informazioni
documenti

Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivalse 2020_en
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno alla distribuzione di film non nazionali (CREA) - (CREADISTSEL-2020)

Materia

Audiovisivi

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42363447

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

10 Dicembre 2019

Budget

9.850.000 Euro

Informazioni
documenti

Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selectivee scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm
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Tipologia

Ricerca partner

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno allo sviluppo di videogiochi europei (CREA) - (CREA-DEVVG2020)

Materia

Audiovisivi

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42363470

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

12 Febbraio 2020

Budget

3.780.000 Euro

Informazioni
documenti

Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-videoe games-2020_en
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno allo sviluppo del contenuto audiovisivo - Slate Funding (CREA)
- (CREA-DEVSLATE-2020)

Materia

Audiovisivi

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how23
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to-participate/interested-org-list/42342482
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

04 Febbraio 2020

Budget

12.500.000 Euro

Informazioni
documenti

Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-fore development-slate-funding-2020_en
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno ai fondi di coproduzione internazionale (CREA) - (CREACOPROD-2020)

Materia

Audiovisivi

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42342863

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

15 Gennaio 2020
24
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Budget

Informazioni
documenti

500.000 Euro
Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/internationale coproduction-funds-2020_en
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno alle reti di sale cinematografiche (CREA) - (CREA-CINNET2020)

Materia

Audiovisivi

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42363505

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

28 Maggio 2020

Budget

10.900.000 Euro

Informazioni
documenti

Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networkse 2020-call-eacea-242019_en
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm
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IMPRESE

Tipologia

Ricerca partner

Programma

COSME

Titolo

Rafforzare lo sviluppo turistico sostenibile e la capacità delle PMI del
turismo attraverso la cooperazione transnazionale e la cooperazione per il
trasferimento di conoscenze - Convenzione di sovvenzione (COSME-GA)
- COS-2019-3-01

Materia

Imprese

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42262474

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

24 Ottobre 2019

Budget

5.000.000 Euro

Informazioni
documenti

Info:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/
e wp-call/cosme-call-cos-tourcoop-2019-3-01_en.pdf
Programma di lavoro:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/
wp-call/cosme-wp-2019_en.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/co
sme/guide/cosme-guide-sup-3rd-parties-tourcoop-1901_en.pdf
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RICERCA

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA-ITN-ETN) - Reti di formazione
innovative (ITN) - (MSCA-ITN-2020)

Materia

Ricerca

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/31115385

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

14 Gennaio 2020

Budget

445.126.591 Euro

Informazioni
documenti

Info:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/mariee sklodowska-curie-actions
Programma di lavoro:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm
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TRASPORTI

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

2018-2020 Mobilità per la crescita - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA)
- Comprendere e mitigare gli effetti sulla salute pubblica dei problemi
emergenti di emissioni di nanoparticelle non regolamentate e del rumore (LC-MG-1-14-2020)

Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/31115963

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

9 Gennaio 2020

Budget

10.000.000 Euro

Informazioni
documenti

Info
:https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smarte green-and-integrated-transport
Programma di lavoro:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm
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Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

2018-2020 Mobilità per la crescita - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA)
- Decarbonizzazione delle spedizioni a lunga distanza - (LC-MG-1-132020)

Materia

Trasporti

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

9 Gennaio 2020

Budget

20.000.000 Euro

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/31115961

Informazioni
documenti

Info:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smarte green-and-integrated-transport
Programma di lavoro:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

29
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 17 del 15 ottobre 2019

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

EVENTI E CONVEGNI

Numero 17/e
del 15 ottobre 2019

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

EuroPCom 2019

Start date : 07/11/2019
End date : 08/11/2019
Where:
Brussels, Belgium
Council of the EU and European Council, European Commission, European
Committee of the Regions, European Parliament,
Institutional affairs,
EuroPCom, the European public communication conference, is the largest annual meeting
point for experts in the field of public communication and jointly organised by the EU
institutions in Brussels.
This 10th edition of the conference will take place on 7 and 8 November 2019. Right after
the arrival of the newly elected European Parliament and the new College of the European
Commission, the timing could not be better for communication experts to gather and
capitalise on the opportunity provided by the start of this new term of office. Those who
communicate Europe at national, regional and local level, as well as in the EU institutions
are coming together to exchange new ideas and discuss methods and tools.
The programme will revolve around 3 main themes:




Looking back at the European elections
Engaging (with) citizens
Tools and trends

Social media: #europcom
More information on the event
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2019.aspx

32
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 17 del 15 ottobre 2019

COOPERAZIONE

8 ° forum europeo Università-impresa (UBForum)

Start date : 24/10/2019
End date : 25/10/2019
Where:
The Square, Brussels, Belgium
European Commission,
Culture, education and youth, Energy, environment and climate, Research and
innovation,

The 8th UBForum will bring together policymakers, representatives from higher education
and business, and other stakeholders to discuss and debate the role of university-business
cooperation for innovation and sustainable development. It provides a unique opportunity
for discussion, sharing of experience, exchange of good practive, networking and mutual
learning.
The forum will feature plenary and parallel sessions, keynotes and panel discussions,
pitches, and interactive workshops. It will also host an exhibition with a number of projects
demonstrating how the cooperation between higher education and business works in
practice.
Under the overall focus of the forum on innovation and sustainable development, topics
like skills mismatch, lifelong learning, regional and local ecosystems, social innovation,
artificial intelligence, entrepreneurial individuals and entrepreneurial organisations,
institutional change will be discussed.
Social media: #UBFORUM
More information on the event
https://ec.europa.eu/education/events/8th-university-business-forum_en
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ECONOMIA

Sostenibilità e politica di concorrenza: creare un ponte tra due mondi per consentire
un'economia più equa

Start date : 24/10/2019
End date : 24/10/2019
Where:
CoR (room JDE52), Brussels, Belgium
European Committee of the Regions, European Economic and Social Committee,
Business, taxation and competition, Energy, environment and climate,
The European Committee of the Regions (CoR), the European Economic and Social
Committee (EESC), the Fair Trade Advocacy Office, the Global competition law centre of
the College of Europe, and the Center for economics, law and society at University
College of London, with the support of the German Ministry for economic cooperation and
development, will be jointly organising this conference.
The conference will inquire into the connection between competition law and sustainability,
in line with an overall examination of how to align EU policies with the Sustainable
Development Goals (SDGs), to fight against increasing social disparities and improve the
wellbeing of people while remaining within the environment limits of the planet.
European Commissioner for competition Margrethe Vestager will deliver the keynote
address, which will be followed by a debate revisiting the current controversies around the
consumer welfare standard.
More information on the event
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/cor-eesc-sustainability-competition-policy.aspx
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INFORMATICA

Conferenza informatica: il ruolo dell'UE nella politica informatica globale

Start date : 08/11/2019
End date : 08/11/2019
Where:
Brussels, Belgium
Presidency of the Council of the EU,
Research and innovation, Security and defence,

Over the past years, the EU has taken unprecedented steps to boost its resilience against
cyber threats and to strengthen the mechanisms for international cooperation in
responding to malicious activities in cyberspace.
However, the pace and complexity of the legal and policy challenges associated with the
cyber domain, as well as international developments, imply the need for constant
adaptation and forward planning.
This conference, organised under the auspices of the Finnish Presidency of the Council of
the EU, will offer an opportunity for such a forward-looking reflection, especially at the start
of the new EU institutional cycle.
More information on the event
https://eu2019.fi/en/events/2019-11-08/cyber-conference-the-european-union-s-role-in-theglobal-cyber-policy
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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

BANDI E OPPORTUNITÀ
FINANZIARIE (/b)

SEZIONE INVITI A PRESENTARE
PROPOSTE

Numero 17/b
del 15 ottobre 2019
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AUDIOVISIVI

Tipologia

Bando

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno allo sviluppo del contenuto audiovisivo - Progetti singoli (CREA)
- (CREA-DEVSP-2020)

Materia

Audiovisivi

Descrizione

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di rafforzare la capacità del settore
audiovisivo europeo di operare a livello transnazionale e internazionale,
una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è quella di:
- Aumentare la capacità dei produttori audiovisivi di sviluppare progetti in
grado di circolare in tutta Europa e oltre e di facilitare la coproduzione
europea e internazionale.
L'obiettivo del sostegno allo sviluppo del contenuto audiovisivo sotto
forma di progetti unici è di aumentare la capacità dei produttori audiovisivi
di sviluppare progetti in grado di circolare in tutta Europa e oltre e di
facilitare la coproduzione europea e internazionale.

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

13 Novembre 2019

Budget

5.400.000 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-devsp2020
Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-forInformazioni e development-single-project-2020_en
documenti
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding38
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 17 del 15 ottobre 2019

guide/index_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee
(CREA) - (CREA-TV-2020)

Materia

Audiovisivi

Descrizione

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di rafforzare la capacità del settore
audiovisivo europeo di operare a livello transnazionale e internazionale,
una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è quella di:
- Aumentare la capacità degli operatori audiovisivi di sviluppare opere
audiovisive europee con un potenziale di circolazione nell'UE e oltre e di
facilitare la coproduzione europea e internazionale.
L'obiettivo del sostegno alla programmazione televisiva è di aumentare la
capacità dei produttori audiovisivi di sviluppare progetti forti con un
potenziale significativo di circolazione in tutta Europa e oltre, e di facilitare
le coproduzioni europee e internazionali nel settore televisivo.
Il regime mira a rafforzare l'indipendenza dei produttori televisivi rispetto
alle emittenti, che tendono a conservare tutti i diritti e le entrate, fornendo
fondi per produrre contenuti forti e competitivi con un ampio potenziale di
diffusione sui mercati internazionali e per incoraggiare le emittenti a
partecipare a una programmazione di alta qualità destinata a un'ampia
distribuzione internazionale e promossa a un vasto pubblico. Particolare
attenzione sarà rivolta a progetti che presentino aspetti innovativi nei
contenuti e nel finanziamento.

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

28 Novembre 2019

Budget

13.500.000 Euro
39
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Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-tv2020
Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programmingInformazioni e 2020_en/
documenti
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Europa creativa

Titolo

Promozione di opere audiovisive europee in linea (CREA) - (CREAONLINE-2020)

Materia

Audiovisivi

Descrizione

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere la circolazione
transnazionale, due delle priorità del sottoprogramma MEDIA sono:
- Sostenere il marketing transnazionale, il branding e la distribuzione di
opere audiovisive su tutte le altre piattaforme non teatrali;
- Promuovere nuove modalità di distribuzione al fine di favorire lo
sviluppo di nuovi modelli commerciali.

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

7 Aprile 2020

Budget

10.100.000 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-online2020
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Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotionInformazioni e european-works-online-eacea-232019_en
documenti
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno all'accesso al mercato (CREA) - (CREA-MARKETACC-2020)

Materia

Audiovisivi

Descrizione

Il sottoprogramma MEDIA fornisce sostegno alle attività finalizzate:
- Facilitare le coproduzioni europee e internazionali,
cortometraggi, videogiochi, serie televisive e cross media;

compresi

- Facilitare l'accesso a manifestazioni e mercati professionali del settore
audiovisivo e l'uso di strumenti commerciali online all'interno e all'esterno
dell'Europa;
- Facilitare la circolazione delle opere europee, compresi i cortometraggi,
in Europa e nel mondo su tutte le piattaforme e in tutti i formati.
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

6 Febbraio 2020

Budget

6.800.000 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/creamarketacc-2020
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Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-marketInformazioni e access-2020_en
documenti
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Europa creativa

Titolo

Educazione cinematografica (CREA) - (CREA-FILMEDU-2020)

Materia

Audiovisivi

Descrizione

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere la circolazione
transnazionale, una delle priorità del sotto programma MEDIA è una delle
seguenti:
- Sostenere lo sviluppo del pubblico come mezzo per stimolare
l'interesse e migliorare l'accesso alle opere audiovisive europee, in
particolare attraverso la promozione, gli eventi, l'alfabetizzazione
cinematografica e i festival.
Il sottoprogramma MEDIA fornisce sostegno a:
- attività volte a promuovere l'alfabetizzazione cinematografica e ad
accrescere la conoscenza e l'interesse del pubblico per le opere
audiovisive europee, compreso il patrimonio audiovisivo e
cinematografico, in particolare tra il pubblico giovane.
L'obiettivo del sostegno all'educazione al cinema è stimolare l'interesse
del pubblico, in particolare del pubblico giovane, per i film e le opere
audiovisive europee. L'obiettivo è promuovere l'alfabetizzazione e
l'educazione cinematografica per aumentare la conoscenza del pubblico
dei film europei e accrescere l'interesse per questi film, comprese le
opere del patrimonio audiovisivo e cinematografico. Essa riguarderà
anche il contributo che i film europei e le altre opere audiovisive possono
apportare all'istruzione.

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.
42
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Paesi
ammissibili

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

Scadenza

12 Marzo 2020

Budget

1.900.000 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/creafilmedu-2020
Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-educationInformazioni e 2020_en
documenti
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno ai festival (CREA) - (CREA-FESTNET-2020)

Materia

Audiovisivi

Descrizione

Nel settore della promozione della circolazione transnazionale, una delle
priorità del sottoprogramma MEDIA è quella di:
- sostenere lo sviluppo del pubblico come mezzo per stimolare l'interesse
e migliorare l'accesso alle opere audiovisive europee, in particolare
attraverso la promozione, gli eventi, l'alfabetizzazione cinematografica e i
festival.
Il sottoprogramma MEDIA sostiene le seguenti misure:
- sostenere iniziative che presentano e promuovono la diversità delle
opere audiovisive europee;
- sostenere attività volte ad accrescere la conoscenza e l'interesse del
pubblico per le opere audiovisive europee.
Sostegno alle reti europee dei festival
43
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- Rafforzare la sostenibilità delle reti europee di festival che mirano a
rafforzare la cooperazione tra i membri attraverso strategie di attività
congiunte;
- Aumentare l'efficacia e la professionalizzazione delle reti europee di
festival con l'obiettivo di aumentare la promozione e la circolazione dei
film europei presso un pubblico crescente in tutta Europa;
- Promuovere lo scambio di conoscenze e buone pratiche, realizzare
economie di scala ed efficienza delle risorse in un contesto digitale.
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

23 Aprile 2020

Budget

500.000 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/creafestnet-2020
Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivalsInformazioni e 2020_en
documenti
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno ai festival (CREA) - (CREA-FESTIVALS-2020)

Materia

Audiovisivi

Descrizione

Festival audiovisivi europei che si svolgono nei paesi partecipanti al
sottoprogramma MEDIA che:
44
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- dimostrare una forte efficienza nello sviluppo del pubblico (in particolare
verso il pubblico giovane) attuando attività prima, durante o dopo l'evento,
quali: attività della durata di un anno e/o decentramento verso altre città
(con festival partner minori a livello nazionale e/o transfrontaliero) e/o
qualsiasi attività di sensibilizzazione del pubblico dei festival
cinematografici non core;
- dimostrare un impegno a favore di azioni innovative, in particolare nei
settori della sensibilizzazione e dello sviluppo del pubblico, utilizzando le
più recenti tecnologie e strumenti digitali, come i social media e le attività
online, al fine di creare una comunità permanente; amplificare gli approcci
innovativi al di là della loro portata (ad esempio programmi
multipiattaforma, ecc.);
- organizzare iniziative di alfabetizzazione cinematografica (ad esempio,
educazione cinematografica) in stretta collaborazione con le scuole e
altre istituzioni nel corso dell'anno;
- porre un forte accento sui film europei in generale e in particolare sui
film provenienti da paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva;
- porre un forte accento sulla programmazione europea non nazionale e
sulla diversità geografica della programmazione europea non nazionale;
- dimostrare interesse a sviluppare ulteriormente la collaborazione e i
partenariati con altri festival cinematografici europei al di là delle frontiere
per aumentare l'efficienza delle risorse, compresi i sottotitoli e i doppiaggi,
le piattaforme di visione online, ecc.
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

21 Novembre 2019

Budget

3.200.000 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/creafestivals-2020
Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivalsInformazioni e 2020_en
documenti
Guida On-Line:
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http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno alla distribuzione di film non nazionali (CREA) - (CREADISTSEL-2020)

Materia

Audiovisivi

Descrizione

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere la circolazione non
nazionale, una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è la seguente:
- sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche attraverso la
commercializzazione, il branding, la distribuzione e l'esposizione di opere
audiovisive non nazionali.
Il sottoprogramma MEDIA sostiene quanto segue:
- istituire sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non
nazionali attraverso la distribuzione nelle sale cinematografiche e su tutte
le altre piattaforme, nonché alle attività di vendita internazionale, in
particolare la sottotitolazione, il doppiaggio e la descrizione audio di opere
audiovisive.
L'obiettivo del "sistema selettivo" è incoraggiare e sostenere la più ampia
distribuzione di film europei recenti non nazionali, incoraggiando in
particolare gli agenti di vendita e i distributori cinematografici ad investire
nella promozione e nell'adeguata distribuzione di film europei non
nazionali.
Il regime mira inoltre a incoraggiare lo sviluppo di legami tra il settore
della produzione e della distribuzione, migliorando così la posizione
concorrenziale dei film europei non nazionali e la competitività delle
società europee.

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
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Scadenza

10 Dicembre 2019

Budget

9.850.000 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-distsel2020
Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selectiveInformazioni e scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en
documenti
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno allo sviluppo di videogiochi europei (CREA) - (CREA-DEVVG2020)

Materia

Audiovisivi

Descrizione

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di rafforzare la capacità del settore
audiovisivo europeo di operare a livello transnazionale e internazionale,
una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è quella di:
- aumentare la capacità degli operatori audiovisivi di sviluppare opere
audiovisive europee con un potenziale di circolazione nell'Unione e oltre e
di facilitare la coproduzione europea e internazionale.
Il sottoprogramma MEDIA sostiene le seguenti misure:
- lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere
televisive quali fiction, documentari, documentari, film per bambini e film
d'animazione, nonché opere interattive quali videogiochi e multimedia con
un maggiore potenziale di circolazione transfrontaliera.
L'obiettivo è aumentare la capacità dei produttori europei di videogiochi di
sviluppare progetti con contenuti altamente innovativi e un gameplay di
qualità, che avranno il potenziale per circolare in tutta Europa e oltre e
migliorare la competitività dell'industria europea dei videogiochi sui
mercati europei e internazionali, consentendo agli sviluppatori europei di
conservare la proprietà intellettuale.
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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

12 Febbraio 2020

Budget

3.780.000 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-devvg2020
Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-videoInformazioni e games-2020_en
documenti
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno allo sviluppo del contenuto audiovisivo - Slate Funding (CREA)
- (CREA-DEVSLATE-2020)

Materia

Audiovisivi

Descrizione

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di rafforzare la capacità del settore
audiovisivo europeo di operare a livello transnazionale e internazionale,
una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è quella di:
- aumentare la capacità dei produttori audiovisivi di sviluppare progetti in
grado di circolare in tutta Europa e oltre e di facilitare la coproduzione
europea e internazionale.
Il sottoprogramma MEDIA sostiene le seguenti misure:
- lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere
televisive come fiction, documentari, documentari, film per bambini e film
d'animazione, nonché opere interattive come videogiochi e multimedia
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con un maggiore potenziale di circolazione transfrontaliera;
- attività volte a sostenere le società di produzione audiovisiva europea,
in particolare le società di produzione indipendenti, al fine di agevolare le
coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive, comprese le
opere televisive.
L'obiettivo del sostegno allo sviluppo del contenuto audiovisivo sotto
forma di Slate Funding è di aumentare la capacità dei produttori
audiovisivi di sviluppare progetti in grado di circolare in tutta Europa e
oltre e di facilitare la coproduzione europea e internazionale.
Il programma fornirà anche un punto di ingresso per i talenti emergenti,
dando loro l'opportunità di produrre un cortometraggio sostenuto da una
solida base fornita da società esperte.
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

04 Febbraio 2020

Budget

12.500.000 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/creadevslate-2020
Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-forInformazioni e development-slate-funding-2020_en
documenti
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno ai fondi di coproduzione internazionale (CREA) - (CREACOPROD-2020)
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Materia

Audiovisivi

Descrizione

Nell'ambito del rafforzamento delle capacità del settore audiovisivo, una
delle priorità del sottoprogramma MEDIA è quella di:
- aumentare la capacità degli operatori audiovisivi di sviluppare opere
audiovisive europee con un potenziale di circolazione nell'Unione e oltre e
di facilitare la coproduzione europea e internazionale, anche con le
emittenti televisive.
Il sottoprogramma MEDIA fornisce un sostegno:
- attività volte ad aiutare i partner di coproduzione europei e
internazionali a riunirsi e/o a fornire un sostegno indiretto alle opere
audiovisive coprodotte da fondi internazionali di coproduzione con sede in
un paese partecipante al programma.
Le priorità sono pertanto il cofinanziamento di attività che aiutino i partner
di coproduzione europei e internazionali a incontrare e/o fornire un
sostegno indiretto alle opere audiovisive coprodotte con l'obiettivo di:
- Sostenere i fondi di coproduzione internazionale con sede in un paese
partecipante al sottoprogramma MEDIA al fine di facilitare la circolazione
di coproduzioni internazionali culturalmente diverse di progetti
cinematografici nelle seguenti categorie: animazione, documentario
creativo e fiction;
- Accesso aperto ai fondi di coproduzione internazionale per le
produzioni di tutti i paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA.

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

15 Gennaio 2020

Budget

500.000 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/creacoprod-2020
Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international50
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Informazioni e coproduction-funds-2020_en
documenti
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Europa creativa

Titolo

Sostegno alle reti di sale cinematografiche (CREA) - (CREA-CINNET2020)

Materia

Audiovisivi

Descrizione

L'obiettivo generale del regime è quello di creare e gestire una rete di
sale cinematografiche in vista:
- Incoraggiare i proprietari e gli esercenti delle sale cinematografiche a
proiettare una parte significativa di film europei non nazionali;
- Contribuire a suscitare l'interesse del pubblico per i film non nazionali,
anche attraverso lo sviluppo di attività educative e di sensibilizzazione dei
giovani spettatori;
- Aiutare tali sale cinematografiche ad adattare la loro strategia
all'ambiente in evoluzione, anche promuovendo approcci innovativi in
termini di offerta, interazione con il pubblico e potenziali partenariati con
altri operatori dell'industria cinematografica;
- Incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche, la condivisione delle
conoscenze e altre forme di collaborazione tra i membri della rete;
- Contribuire al dialogo politico sull'industria cinematografica diffondendo
i risultati delle attività della rete al di là dei suoi membri.

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

28 Maggio 2020
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Budget

10.900.000 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cinnet2020
Info:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networksInformazioni e 2020-call-eacea-242019_en
documenti
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

IMPRESE

Tipologia

Bando

Programma

COSME

Titolo

Rafforzare lo sviluppo turistico sostenibile e la capacità delle PMI del
turismo attraverso la cooperazione transnazionale e la cooperazione per il
trasferimento di conoscenze - Convenzione di sovvenzione (COSME-GA)
- COS-2019-3-01

Materia

Imprese

Descrizione

Nell'ambito dell'obiettivo generale di rafforzare la competitività e la
sostenibilità del settore turistico, le azioni mireranno in particolare a
migliorare il contesto imprenditoriale delle imprese turistiche, attraverso
una migliore conoscenza socioeconomica e di mercato e lo scambio delle
migliori pratiche, diversificando e aumentando la visibilità dell'offerta
turistica transnazionale europea, nonché potenziando la capacità delle
PMI turistiche attraverso la cooperazione transnazionale e il trasferimento
di conoscenze.

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
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Scadenza

24 Ottobre 2019

Budget

5.000.000 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-2019-301
Info:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/
Informazioni e wp-call/cosme-call-cos-tourcoop-2019-3-01_en.pdf
documenti
Programma di lavoro:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/
wp-call/cosme-wp-2019_en.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/co
sme/guide/cosme-guide-sup-3rd-parties-tourcoop-1901_en.pdf

RICERCA

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA-ITN-ETN) - Reti di formazione
innovative (ITN) - (MSCA-ITN-2020)

Materia

Ricerca

Descrizione

ITN sostiene programmi comuni di formazione alla ricerca e/o di dottorato
selezionati in modo competitivo, attuati da partenariati di università, istituti
di ricerca, infrastrutture di ricerca, imprese, PMI e altri attori
socioeconomici di diversi paesi europei e non solo.
I partenariati assumono la forma di reti europee di formazione in
collaborazione, di dottorati industriali europei o di dottorati comuni
europei.
Ogni programma dovrebbe avere un consiglio di vigilanza chiaramente
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identificato che coordina la formazione in rete e stabilisce una
comunicazione attiva e continua e lo scambio delle migliori pratiche tra le
organizzazioni partecipanti per massimizzare i vantaggi del partenariato.
Il programma dovrebbe sfruttare le competenze complementari delle
organizzazioni partecipanti e consentire la condivisione delle conoscenze,
attività di rete, l'organizzazione di workshop e conferenze.
La formazione risponde ad esigenze ben identificate in settori di ricerca
definiti, con adeguati riferimenti a settori interdisciplinari e multidisciplinari
e segue i principi dell'UE per la formazione innovativa in materia di
dottorato. Essa dovrebbe essere incentrata principalmente sulle
conoscenze scientifiche e tecnologiche attraverso la ricerca su progetti
individuali e personalizzati.
Per aumentare l'occupabilità dei ricercatori, la formazione alla ricerca
dovrebbe essere integrata dall'esposizione significativa di ciascun
ricercatore al settore non accademico. Il distacco del ricercatore presso
altri beneficiari e organizzazioni partner è incoraggiato, ma dovrebbe
essere pertinente, fattibile, fattibile, vantaggioso per i ricercatori e in linea
con gli obiettivi del progetto.
Saranno sostenuti sostanziali moduli di formazione, compresi quelli
digitali, riguardanti competenze chiave trasferibili comuni a tutti i settori e
che promuovono la cultura della scienza aperta, dell'innovazione e
dell'imprenditorialità.
Per rispecchiare il nuovo modus operandi della ricerca a sostegno dello
sviluppo di una scienza aperta, la formazione dovrebbe preparare i
ricercatori nella fase iniziale della ricerca ad una maggiore collaborazione
e condivisione delle informazioni resa possibile dalle nuove tecnologie
(digitali).
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

14 Gennaio 2020

Budget

445.126.591 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn2020
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Info:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marieInformazioni e sklodowska-curie-actions
documenti
Programma di lavoro:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

TRASPORTI

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo
Materia

Trasporti

Descrizione

Le proposte possono concentrarsi su uno o entrambi i seguenti sottotemi,
ma devono essere pronte a lavorare in cooperazione e a condividere i
risultati con altre proposte selezionate o in corso, in particolare per quanto
riguarda i dati e il materiale per la sperimentazione (ad esempio, campioni
di particelle per i test sanitari):
1) Nanoparticelle di trasporto
- Valutazione e comprensione dei processi biologici che provocano effetti
negativi sull'uomo e sugli animali (comprese le differenze di sesso e di
genere, se del caso), in particolare l'impatto delle nanoparticelle inferiori a
100 nm sulla carcinogenesi in organi multipli, compresi gli effetti
dell'infiammazione e l'effetto "cavallo di Troia" delle diverse sostanze
chimiche che costituiscono o assorbono le particelle, nonché gli effetti
combinati dei vari componenti dei gas di scarico;
- Valutare se e quale variabilità di questi effetti esiste con le dimensioni,
la composizione chimica e la morfologia, collegando per quanto possibile
gli impatti con specifiche fonti di emissione e portando alla comprensione
e quantificazione dei rischi posti dai diversi tipi e fonti di particelle;
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- valutare il possibile impatto futuro delle nuove politiche in questo settore
sulla salute pubblica e sul benessere dei cittadini e l'accettazione degli
impatti economici negativi che potrebbero derivarne.
2) Riduzione del rumore e delle emissioni di particelle dai pneumatici
- Valutazione e caratterizzazione (rispettivamente per almeno una misura
rappresentativa di pneumatici auto e camion), delle quantità di particelle
emesse in diverse condizioni di guida (accelerazione, frenata, diverse
velocità costanti, guida in curva) sia in laboratorio che su strade reali con
sistema di bordo, implementando sensori e analizzando le caratteristiche
delle nanoparticelle (dimensioni, distribuzione, composizione chimica);
- Valutazione dell'effetto del rumore del traffico sul sistema
cardiovascolare, valutando quale tipo di rumore (impulsivo o di fondo) ha
le maggiori conseguenze sulla salute tenendo conto delle differenze di
sesso e di genere, se del caso, al fine di influenzare le metodologie di
sviluppo per limitare il rumore e anticipare le future normative e le
problematiche emergenti;
- Sviluppare pneumatici innovativi per il trasporto merci pesante
ottimizzati per una bassa rumorosità, resistenza al rotolamento, all'usura
e quindi alle emissioni di particelle, in particolare in condizioni di crociera,
mantenendo un livello sufficiente di tutti gli altri parametri prestazionali
rilevanti (trazione, resistenza allo slittamento, ecc.);
- Tracciabilità delle particelle e quantificazione del contributo dell'usura
dei pneumatici al problema della microplastica nei corpi idrici (fiumi, laghi,
mari) e nel terreno;
- Valutare il possibile impatto futuro delle nuove politiche in questo
settore sulla salute pubblica e sul benessere dei cittadini e l'accettazione
da parte dei cittadini degli impatti economici negativi che potrebbero
derivarne.
La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo
dell'UE compreso tra i 3 e i 4 milioni di euro consentirebbero di affrontare
adeguatamente questa specifica sfida.
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

9 Gennaio 2020
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Budget

10.000.000 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-142020
Info
:https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smartInformazioni e green-and-integrated-transport
documenti
Programma di lavoro:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

2018-2020 Mobilità per la crescita - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA)
- Decarbonizzazione delle spedizioni a lunga distanza - (LC-MG-1-132020)

Materia

Trasporti

Descrizione

Dovrebbero essere affrontati tutti i seguenti aspetti:
- La collaborazione con, ad esempio, operatori, costruttori navali,
fabbricanti di attrezzature marine, fornitori di combustibili e di energia e
altre attività di ricerca riguarderà lo sviluppo di tecnologie combinate a
pratiche operative per ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra
prodotte dal trasporto marittimo a lunga distanza, in linea con l'obiettivo
dell'IMO e senza aumentare altre forme di inquinamento;
- Escluso lo sviluppo del combustibile, può essere proposta un'ampia
gamma di soluzioni potenziali, compreso l'uso dell'assistenza eolica e
solare combinata con miglioramenti dell'efficienza e altre energie
alternative;
- Le soluzioni dovrebbero anche tener conto dell'equivalente di CO2
derivante da qualsiasi riduzione delle emissioni di carbonio nero;
- I costi, le riduzioni dei gas serra e qualsiasi altro potenziale flusso di
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rifiuti devono essere analizzati in modo convincente utilizzando dati reali e
programmi di test oltre all'analisi teorica;
- Le implicazioni per la fornitura di nuove infrastrutture devono essere
quantificate e valutate;
- Occorre sviluppare e attuare una solida strategia di comunicazione in
modo da garantire un più ampio coinvolgimento del pubblico e un forte
impegno con il settore dei trasporti marittimi a livello mondiale e con i suoi
clienti;
La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo
dell'UE compreso tra 5 e 10 milioni di euro consentirebbero di affrontare
adeguatamente la sfida specifica.
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

9 Gennaio 2020

Budget

20.000.000 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-132020
Info:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smartInformazioni e green-and-integrated-transport
documenti
Programma di lavoro:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm
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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

SEZIONE GARE D’APPALTO
TENDERS

Numero 17/t
del 15 ottobre 2019
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ASSISTENZA TECNICA

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Commissione europea, Directorate-General for Communication
Networks, Content and Technology
Osservatorio europeo sui media digitali
Assistenza Tecnica

Obiettivi e
descrizione

L'oggetto del contratto consiste nella fornitura di una piattaforma di
servizi di base di un'infrastruttura di servizi digitali che servirà a
verificatori dei fatti e ricercatori accademici con esperienza nel campo
della disinformazione online e aperta alla collaborazione con
organizzazioni dei media e professionisti dell'alfabetizzazione
mediatica. Al fine di contribuire a una comprensione più profonda degli
attori, dei vettori, degli strumenti, dei metodi, delle dinamiche di
divulgazione pertinenti, degli obiettivi prioritari e dell'impatto sulla
società. La piattaforma promuoverà lo sviluppo di un mercato UE di
servizi di verifica dei fatti, aumenterà le conoscenze scientifiche
disponibili sulla disinformazione online e supporterà le autorità
pubbliche incaricate di monitorare i media digitali e sviluppare nuove
politiche

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

16/12/2019
2.500.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5267
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4585642019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
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Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Unione europea, Delegation of the European Union to the African
Union
Fornitura di servizi di agenzia di viaggi aziendali per la delegazione
dell'Unione europea presso l'Unione africana
Assistenza Tecnica

Obiettivi e
descrizione

Il contraente dovrà fornire le risorse umane e materiali necessarie per
la prestazione dei servizi di agenzia di viaggi aziendali elencati
nell'elenco sottostante, da non considerarsi esaustivo: - preventivi per
biglietti aerei nazionali e internazionali, -prenotazione ed erogazione di
biglietti aerei nazionali e internazionali, - modifiche e annullamenti di
prenotazioni, - informazioni su tariffe preferenziali stagionali e pacchetti
offerti dalle compagnie aeree

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

04/11/2019
540.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5137
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4533762019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
DELEGATION-AFRICAN-UNION-HOA@eeas.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Gara d’appalto
Commissione europea, Directorate-General for Regional and Urban
Policy
Sportello di monitoraggio
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Materia

Assistenza Tecnica

Obiettivi e
descrizione

L'oggetto del contratto consisterà nella prestazione di un servizio
denominato "Sportello di monitoraggio"

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

31/10/2019
250.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5476
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4533792019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
regio-contracts@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
European Commission, JRC
Servizio per l'identificazione, la classificazione, la raccolta, lo
stoccaggio, la registrazione, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali
presso il JRC, sito di Ispra (VA)
Assistenza Tecnica

Obiettivi e
descrizione

Il JRC produce numerose tipologie di rifiuti speciali, pericolosi e non,
derivanti delle attività di ricerca e di supporto (attività di manutenzione,
edili, officine meccaniche, laboratori chimici, ecc.) che si svolgono al
suo interno.II servizio richiesto al contraente ha ad oggetto la
movimentazione interna al sito, l’assistenza alla codifica, la
caratterizzazione, l'imballaggio ed etichettatura, la gestione del
Deposito Temporaneo n. 2, il trasporto e il recupero/smaltimento dei
rifiuti speciali

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

63
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 17 del 15 ottobre 2019

Paesi
ammissibili
Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

Stati Membri
08/11/2019
1.400.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5358
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4585652019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Commissione europea, Directorate-General for Mobility and Transport
Directorate
Quadro UE basato sulle prestazioni per le navi passeggeri di lunghezza
inferiore a 24 metri (guida per navi passeggeri di piccole dimensioni)
Assistenza Tecnica

Obiettivi e
descrizione

In seguito al controllo di idoneità REFIT della legislazione dell'UE in
materia di sicurezza delle navi passeggeri (COM(2015)508) e
all'adozione della raccomandazione del Consiglio sugli obiettivi di
sicurezza e sui requisiti funzionali per le navi passeggeri di lunghezza
inferiore a 24 metri (2019/C 142/01), lo studio fornirà le basi tecniche
per l'ulteriore sviluppo di questo quadro basato sulle prestazioni.
Comprenderà l'individuazione e la valutazione di specifici meccanismi
di verifica, regolamenti e norme di settore, che richiederanno un ampio
lavoro di analisi sulle pratiche internazionali e nazionali esistenti, in
stretta collaborazione con esperti e parti interessate nazionali,
principalmente piccole e medie imprese

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

29/11/2019
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Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

300.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5418
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4585632019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
zuzana.harmathova@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Banca europea per gli investimenti (BEI)
Assistenza tecnica per la sicurezza stradale volta alla gestione dei punti
critici prioritari
Assistenza Tecnica

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo di questa operazione di assistenza tecnica consiste nel
contribuire in modo significativo alla riduzione del tasso di incidenti,
infortuni e decessi connessi al trasporto stradale in Georgia, mediante
la definizione delle priorità e una migliore identificazione dei punti critici
lungo le reti stradali internazionali e secondarie. L'operazione di
assistenza tecnica si occuperà di attività di rafforzamento delle capacità
nell'ambito della sicurezza stradale e della gestione dei punti critici,
sosterrà l'attuazione delle migliori pratiche dell'UE e internazionali
inerenti alle valutazioni e alle norme di sicurezza stradale, identificherà
e darà la priorità ai tratti con alti tassi di incidenti lungo le strade
secondarie e internazionali gestite dalla RDG, eseguirà audit e controlli
di sicurezza sui tratti prioritari, elaborerà progetti dettagliati e capitolati
d'appalto al fine di migliorare i punti critici prioritari

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

08/11/2019
600.000 EUR
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Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4721
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4585612019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
eib-cpcm-procurement@eib.org

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto n.1
Banca europea per gli investimenti
Sostegno al progetto per la rete idrica e fognaria di Kesrwan
Assitenza tecnica

Obiettivi e
descrizione

La presente operazione di assistenza tecnica comprenderà due gruppi
di attività:— gruppo 1: sostegno al promotore del progetto (Consiglio
per lo sviluppo e la ricostruzione) (completamento delle attività di
preparazione del progetto, appalto e gestione del progetto),— gruppo
2: sostegno allo Stabilimento idrico di Beirut e Monte Libano (ovvero
creazione della capacità necessaria per supervisionare il
funzionamento e la manutenzione dell'infrastruttura nuova/ristrutturata
per le acque reflue come parte del progetto e creazione di una nuova
divisione per le acque reflue; sostegno specifico in osservanza dei vari
impegni specifici del progetto richiesti ai sensi del contratto di
finanziamento della BEI, ecc.).

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

27 Novembre 2019

Budget

Pubblicazione

Info
Documenti

3.400.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5510
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4676892019:TEXT:IT:HTML
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e contatti
Contatti:
eib-cpcm-procurement@eib.org

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto n.2
Servizio europeo per l'azione esterna, BA.HR.5 — Local agents
Servizi di consulente medico e dentistico nell'ambito del regime di
assicurazione sanitaria dell'UE per gli agenti locali nelle delegazioni
dell'UE in tutto il mondo
Assistenza Tecnica

Obiettivi e
descrizione

Servizi di consulente medico nell'ambito del regime di assicurazione
sanitaria dell'UE per gli agenti locali nelle delegazioni dell'UE in tutto il
mondo: lotto 1, incentrato sulle seguenti regioni: le Americhe, l'Asia e il
Pacifico; lotto 2, incentrato sulle seguenti regioni: Africa, Medio Oriente
e Europa.Servizi di consulente dentistico nell'ambito del regime di
assicurazione sanitaria dell'UE per gli agenti locali nelle delegazioni
dell'UE in tutto il mondo (lotto 3).

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

13 novembre 2019

Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

684 000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5331
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4676942019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
LOCAL-AGENTS-TENDER@eeas.europa.eu

Tipologia

Gara d’appalto n.5
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Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Agenzia europea per la difesa
Contratto quadro per la fornitura di servizi di "potenziamento dello
strumento per il piano di sviluppo delle capacità"
Assistenza Tecnica

Obiettivi e
descrizione

Servizi connessi allo strumento per il piano di sviluppo delle
capacità:(a) manutenzione e potenziamento tecnici;(b) gestione dei
contenuti.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

12 Novembre 2019
400.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5491
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4676782019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
procurement@eda.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia
Obiettivi e
descrizione

Gara d’appalto n.6
Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Forrnitura di assistenza giuridica in materia di diritti di proprietà
intellettuale all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
Assistenza Tecnica
Lo scopo del presente bando di gara è l'ottenimento di servizi di
assistenza giuridica all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali nel
settore della proprietà intellettuale sotto la supervisione della sua unità
giuridica e del suo presidente
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Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

29/11/2019
500.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5498
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4704082019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
procurement@cpvo.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto n.7
Commissione europea, JRC

Contratto quadro di servizi per la prestazione di assistenza ai sistemi di
gestione ai sensi della norma ISO 17025 del JRC-Ispra
Assistenza Tecnica

Obiettivi e
descrizione

Contratto quadro di servizi per la prestazione di assistenza ai sistemi di
gestione della qualità ai sensi della norma ISO 17025 del sito di Ispra
(Italia) del Centro comune di ricerca

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

08/11/2019
400.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5506
69

© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 17 del 15 ottobre 2019

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4730662019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu

Tipologia

Gara d’appalto n.10

Autorità
contrattuale

Banca europea per gli investimenti

Titolo

Iniziativa «African Women Rising»

Materia

Assistenza Tecnica

Obiettivi e
descrizione

Lo scopo delle operazioni di assistenza tecnica è di sostenere
l'emancipazione economica femminile incrementando l'accesso ai
finanziamenti e fornendo un maggiore sostegno al rafforzamento delle
capacità per le donne imprenditrici nei paesi selezionati. Le operazioni
di assistenza tecnica si occuperanno di:(i) facilitare l'accesso ai servizi
finanziari per le donne imprenditrici attraverso attività di rafforzamento
della capacità, tutoraggio e collegamento in rete; e(ii) fornire supporto
ai clienti esistenti o potenziali che svolgono il ruolo di intermediari
finanziari della BEI per la progettazione, istituzione e promozione attiva
di servizi finanziari che meglio si adattino alle esigenze delle donne
imprenditrici. L'équipe sarà composta da uno specialista di genere
senior (caposquadra), sostenuto da un esperto del settore bancario e
da specialisti delle aree di comunicazione, marketing e informatica

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

04/12/2019
2.000.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5523
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Info
Documenti
e contatti

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Informazioni:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:475112-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
eib-cpcm-procurement@eib.org

Gara d’appalto n.11
Banca europea per gli investimenti

Supporto di un fondo forestale per lo sviluppo, la formazione, lo sviluppo
di capacità, il monitoraggio e la rendicontazione relativi alle condotte, lo
studio della densità del cervo e altri tipi di supporto
Assistenza Tecnica

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo generale del presente contratto di incarichi è quello di
promuovere la gestione attiva delle foreste private e lo sviluppo più
ampio della gestione della silvicoltura a copertura continua come
alternativa al trattamento a taglio raso in Irlanda. L'incarico deve
sostenere e sviluppare la capacità di un fondo forestale che mira ad
acquisire 4 000 ettari di foreste commerciali di conifere in Irlanda e
gestirli secondo i principi della silvicoltura a copertura continua,
migliorando la biodiversità e le funzioni degli ecosistemi. Ove possibile,
il fondo effettuerà anche imboschimenti su nuovi terreni

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

20/11/2019
721.500 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5504
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4730582019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
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eib-cpcm-procurement@eib.org

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto n.12
Commissione europea, Directorate General Environment

Supporto tecnico e scientifico in relazione alla fornitura e allo sviluppo di
indicatori sugli uccelli selvatici per l'UE
Assistenza tecnica

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo generale del progetto è di fornire all'Unione europea una
serie consolidata di indicatori per lo studio degli uccelli al fine di
contribuire al miglioramento dell'individuazione degli obiettivi e
dell'efficienza delle misure di conservazione ai sensi delle direttive sulla
natura, nonché di illustrare l'impatto sulla biodiversità delle politiche
settoriali e di uso del suolo a livello europeo.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

11 Novembre 2019
250.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5513
Informazioni:
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:4772712019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
env-tenders@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale

Gara d’appalto n.14
Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza
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Titolo
Materia

Prestazione di servizi di agenti temporanei di sostegno
Assistenza Tecnica

Obiettivi e
descrizione

L’ENISA, per conto dell’Agenzia Cedefop, intende stipulare un contratto
quadro di servizi per la prestazione di servizi di agenti temporanei di
sostegno per i suoi uffici ad Atene, nonché per gli uffici di Cedefop in
Salonicco, Grecia

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione
Info
Documenti
e contatti

14/11/2019
4.400.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5540
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4801152019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
procurement@enisa.europa.eu

FORMAZIONE

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia
Obiettivi e
descrizione

Gara d’appalto
Fondo europeo per gli investimenti
Fornitura di servizi di formazione ai membri del personale del FEI per lo
sviluppo professionale e personale
Formazione
DPS per i servizi di formazione al personale del FEI per lo sviluppo
professionale e personale, nelle seguenti categorie: - Soft skills (4
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categorie) - Languages - Corporate / Business related skills - IT skills Individual coaching Il DPS include anche una categoria per le strutture
di formazione
Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

30/06/2025
2.860.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5448
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4585662019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
EIF-procurement@eif.org

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid
Operations (ECHO)
ECHO/B3/SER/2019/25 — Corso sull’integrazione in loco (OSIC)
nell’ambito del Programma di Formazione dell’UCPM
Formazione

Obiettivi e
descrizione

L’obiettivo generale del contratto consiste nel progettare, pianificare,
organizzare e condurre un’autovaluzione di un corso di formazione
pilota più 3 consolidati nell'ambito del programma di formazione
dell’UCPM per l'interfaccia tra i servizi di risposta locale rappresentati
dai comandanti in loco e le capacità della protezione civile europea in
arrivo rappresentate dai loro capi équipe

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

28/10/2019
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Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

300.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5332
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4533802019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto n.19
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese

Formazione su innovazione e gestione aziendale: sostegno ai partner
per l'innovazione nelle PMI
Formazione

Obiettivi e
descrizione

Il presente bando di gara prevede la fornitura di corsi di formazione
sulla gestione dell'innovazione industriale nel contesto del progetto
pilota europeo dei partner per l'innovazione nelle PMI.Si riconosce che
un ricercatore esperto richiede una formazione aggiuntiva per
soddisfare le competenze necessarie per la gestione dell'innovazione
nelle PMI. A tal fine e per sostenere i ricercatori esperti assunti dalle
PMI nell'ambito del progetto dei partner per l'innovazione nelle PMI, il
programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020 (capitolo 7 —
Innovazione nelle PMI) prevede l'istituzione di un apposito programma
di formazione sull'innovazione industriale e la gestione aziendale

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

12/11/2019
500.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5496
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Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4730272019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
easme-procurement@ec.europa.eu

FORNITURE E SERVIZI

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Mobili per ufficio nei nuovi locali dell'ECHA
Forniture e servizi

Obiettivi e
descrizione

Fornitura, consegna e installazione degli articoli di arredamento
necessari per i nuovi locali dell'ECHA che comprendono 2 edifici
separati, un edificio principale per uffici e un edificio secondario che
funge da centro conferenze.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

14/10/2019
1.500.000 EUR

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5494

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463321-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
procurement@echa.europa.eu
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Tipologia
Autorità
contrattuale

Gara d’appalto
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Titolo
Contratto quadro per la fornitura di container per uffici mobili e servizi
igienici e altri servizi associati a Cipro, Kosovo, Moldova, Montenegro e
Ucraina
Materia

Forniture e servizi

Obiettivi e
descrizione

La finalità della presente procedura d'appalto consiste nella fornitura di
container per uffici mobili e toilette (a noleggio) a Cipro, Kosovo,
Moldova, Montenegro e Ucraina

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

31/10/2019
370.000 EUR

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5489

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4653602019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
procurement@frontex.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto n.3
Commissione europea, JRC

Rivelatori fisici di radiazioni per misurazioni di raggi gamma, neutroni e
particelle cariche
Forniture e servizi
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Obiettivi e
descrizione

Fornitura di rivelatori di radiazioni per raggi gamma, neutroni e
particelle cariche.Negli ultimi 4 anni l'unità G.2 ha investito oltre 1 000
000 EUR in rivelatori, il 63% dei quali è stato fornito con contratti
quadro in scadenza.La presente procedura intende soddisfare il più
possibile le esigenze di rivelatori dell'unità G.2 per il periodo 20202024.Nei prossimi 4 anni il laboratorio sotterraneo HADES dovrà
sostituire un numero significativo di rivelatori al germanio a basso e
bassissimo fondo ormai obsoleti.Inoltre, le normali attività del gruppo di
dati nucleari richiedono un aggiornamento continuo delle scorte di
rivelatori, al fine di mantenere il proprio ruolo di principale fornitore di
dati sui neutroni nell'UE.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

14 Novembre 2019
380.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5400
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4676962019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
jrc-geel-procurement@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia
Obiettivi e
descrizione

Gara d’appalto n.4
Agenzia europea per la sicurezza marittima

Fornitura di elettricità per le strutture dell'EMSA a Lisbona
Forniture e servizi
L'obiettivo del presente bando di gara consiste nella selezione di un
contraente per la fornitura di servizi di elettricità per i misuratori ubicati
presso le strutture dell'EMSA in Praça Europa, 4, Lisboa,
PORTOGALLO.
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Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

4 Novembre 2019
1.500.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5500
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4676762019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
OPEN302019@emsa.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto n.8
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

AO 10750 ‘Fornitura di autocarri, furgoni o minivan con autista’
Forniture e servizi

Obiettivi e
descrizione

Scopo del presente bando di gara è la selezione di un operatore
economico per la fornitura di autoveicoli con conducente a uso
esclusivo dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, adibito al
trasporto quotidiano di pubblicazioni e altri beni (pubblicazioni su
supporti elettronici, pacchi, lettere, forniture, piccole macchine portatili,
ecc.)

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

27/11/2019
450.000 EUR
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Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5240
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4730702019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
op-appels-offres@publications.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto n.9
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

Prestazione di servizi di agenzia di viaggi per l'EASO
Forniture e servizi

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo dell'EASO è di garantire servizi di viaggio di alta qualità per il
personale e le persone autorizzate, aggiudicando una procedura aperta
a una società professionale ed esperta, in seguito denominata "agenzia
di viaggio", per la fornitura di servizi di trasporto, alloggio e altri servizi
connessi, come definito nel capitolato tecnico.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

18/11/2019
10.000.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5426
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4751102019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
contracts@easo.europa.eu
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Tipologia

Gara d’appalto n.13

Autorità
contrattuale

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.G —
Nuclear Safety and Security (Karlsruhe)

Titolo

Fornitura di tute monouso ventilate e pressurizzate per strutture
altamente contaminate

Materia

Forniture e servizi

Obiettivi e
descrizione

Il JRC Karlsruhe prevede di acquistare tute protettive monouso
ventilate, comunemente note come Mururoa V4F1 (o tecnicamente
equivalenti) per operazioni speciali nel laboratorio di celle calde

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

18 Novembre 2019
200.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5414
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4772702019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto n.15
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre

Fornitura di nove sistemi di monitoraggio fissi di effluenti contaminati dal
trizio presso il JRC di Ispra
Forniture e servizi
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Obiettivi e
descrizione

Il monitoraggio del trizio è importante per il JRC di Ispra. È pertanto
necessario introdurre un sistema di dispositivi di monitoraggio per
misurare la contaminazione da trizio degli effluenti gassosi provenienti
da aree controllate di impianti nucleari. Fornitura di 9 sistemi di
monitoraggio fissi di effluenti contaminati dal trizio presso il JRC di
Ispra

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione
Info
Documenti
e contatti

13/11/2019
270.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5350
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4801352019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu

RISORSE STRUMENTALI

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia
Obiettivi e
descrizione

Gara d’appalto
Commissione europea, JRC
Fornitura di piastre preformate a pozzetti per la rilevazione di alimenti e
mangimi geneticamente modificati mediante PCR in tempo reale
Risorse Strumentali
Acquisizione di piastre preformate a pozzetti, costituite da micropiastre
in plastica per PCR in tempo reale contenenti sonde e primer essiccati.
In ciascun pozzetto verrà individuato un dosaggio corrispondente a 2
primer e 1 sonda con etichetta doppia.Diverse disposizioni di piastre
preformate a pozzetti, compatibili con una serie di strumenti PCR in
tempo reale, da produrre e consegnare al JRC Ispra (ITALIA) o al JRC
Geel (BELGIO)
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Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

04/11/2019
400.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5477
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4563802019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
jrc-ispra-dir-f-procurement@ec.europa.eu

SERVIZI ASSICURATIVI

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Parlamento europeo
Assicurazione contro tutti i rischi della costruzione nell'ambito del
progetto di ampliamento dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo
— cantiere ovest
Servizi Assicurativi

Obiettivi e
descrizione

Contratto di assicurazione contro i rischi della costruzione per il
cantiere ovest del progetto KAD in Lussemburgo

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

25/11/2019
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Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

250.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5286
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4585702019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu

SERVIZI DI SICUREZZA

Tipologia
Autorità
contrattuale

Gara d’appalto
Unione europea — Delegation of the European Union to the International
Organisations in Vienna

Titolo
Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea presso le
organizzazioni internazionali a Vienna
Materia

Servizi di sicurezza

Obiettivi e
descrizione

Il contraente dovrà fornire le risorse materiali e umane necessarie a
garanzia della sicurezza delle persone e dei beni sotto la responsabilità
dell'ente appaltante. I servizi principali da prestare potranno includere, tra
gli altri, la fornitura di guardie di sicurezza e di attrezzature

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

21/11/2019
960.000 EUR

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5310
Info
Documenti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465376-2019:TEXT:IT:HTML
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e contatti

Contatti:
RCE-tenders@eeas.europa.eu

SERVIZI INFORMATICI

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Agenzia europea per la difesa
Contratto quadro a cascata per l'attuazione di una "banca dati del
territorio europeo"
Servizi Informatici

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo generale del contratto quadro consiste nella creazione di una
"banca dati del territorio europeo"

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

04/11/2019
400.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5462
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4585502019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
procurement@eda.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale

Gara d’appalto
Eurofound — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro
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Titolo
Materia

Sostegno allo sviluppo e alla produzione del concetto di visualizzazione
dei dati
Servizi Informatici

Obiettivi e
descrizione

Lo scopo del contratto è di selezionare un fornitore in grado di
sostenere Eurofound nelle sue attività di visualizzazione dei dati e in
particolare nel suo progetto finalizzato allo sviluppo di nuovi risultati di
comunicazione orientati alle politiche e basati sui dati

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

04/11/2019
200.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5485
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4563572019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
OSUTenders@eurofound.europa.eu

SOCIETA' DELLA COMUNICAZIONE

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia
Obiettivi e
descrizione

Gara d’appalto
Commissione europea, Directorate-General for Communications
Networks, Content and Technology
Rinnovo dell'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain
Società della Comunicazione
La Commissione europea intende continuare i lavori dell'Osservatorio e
forum dell'UE sulla blockchain. L'Osservatorio ha creato una comunità
con eventi e documenti tematici dotati di grande credibilità ed è
diventato un attore riconosciuto in Europa e sulla scena internazionale.
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Il rinnovato Osservatorio e Forum dell'UE sulla blockchain dovrà aiutare
a individuare e analizzare con prontezza le tendenze e gli sviluppi
tecnologici e organizzativi, nonché le questioni emergenti. Dovrà
individuare e approfondire le iniziative esistenti e organizzare
discussioni e seminari su argomenti che richiederanno interventi a
livello dell'UE o in cui tali azioni avranno un impatto chiaro, costruttivo e
reattivo. In seguito al suo rinnovo e ampliamento, l'Osservatorio e
forum dell'UE sulla blockchain dovrà monitorare e analizzare gli
sviluppi, chiarire le questioni esistenti ed emergenti, costruire un
ambiente di conoscenza di prim'ordine, rafforzare le sinergie con le
iniziative esistenti e future, diventare un centro di formazione dell'UE su
blockchain e DLT
Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

16/12/2019
1.050.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5206
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4563812019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia
Obiettivi e
descrizione

Gara d’appalto
Unione europea, Delegation of the European Union for the Pacific
Prestazione di servizi di agenzia di viaggi per la delegazione dell'Unione
europea nel Pacifico
Società della Comunicazione
Il contraente dovrà fornire le risorse materiali e umane necessarie per
prestare i servizi di seguito elencati, l'elenco non è da considerarsi
esaustivo: - la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per
organizzare il viaggio (orari, prezzi e disponibilità del trasporto),— la
prenotazione, l’emissione di biglietti, l’effettuazione delle modifiche o le
cancellazione di quanto segue: trasporto aereo, ferroviario o stradale,
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trasferimenti
Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

07/11/2019
1.100.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3807
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4563792019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
delegation-fiji-hoa@eeas.europa.eu

STUDI

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia
Obiettivi e
descrizione

Gara d’appalto
Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea
Orizzonte 2020 Progetto di ricerca: vulnerabilità degli aerei con
equipaggio agli attacchi dei droni
Studi
L'obiettivo generale del progetto è quello di raggiungere una
comprensione convalidata dell'esito di una potenziale collisione dei
droni presenti sul mercato di massa ("minaccia") con aerei dotati di
equipaggio ("bersaglio"), identificare e raccomandare strategie di
progettazione dei droni per contenere i rischi che la collisione
aeromobile-drone può comportare per l'aereo e i suoi occupanti,
definire una bozza di norme per la progettazione/per le prove dei futuri
droni da immettere sul mercato nella categoria aperta dell'AESA
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Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

17/12/2019
1.800.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5478
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4533632019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
tenders@easa.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Corte dei conti europea
Studio sulle passività dell'Unione europea per le pensioni e altri benefici
ai dipendenti - Servizi attuariali
Studi

Obiettivi e
descrizione

Il presente bando di gara intende aggiudicare un contratto di servizio
diretto per uno studio di esperti sulla verifica dei calcoli annuali
effettuati da:— la direzione generale della Commissione europea
responsabile delle statistiche (Eurostat), e da— la direzione generale
del Parlamento europeo responsabile delle finanze (DG FINS), relativi
all'importo delle passività dell'Unione europea per le pensioni e altri
benefici ai dipendenti.Il contratto riguarda 5 pacchetti di lavoro: i
pacchetti di lavoro dall'1 al 4 sono incarichi annuali già definiti per i 4
anni a venire e il pacchetto di lavoro 5 corrisponde a incarichi aggiuntivi
che possono essere richiesti dall'ente appaltante durante l'esecuzione
del contratto

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri
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Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

08/11/2019
600.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5455
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4533752019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
eca-procurement.service@eca.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea
Progetto di ricerca: efficacia dei limiti di tempo di volo
Studi

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo generale del presente studio di ricerca consiste nella fornitura
di risposte a problemi tecnici riguardanti la fattibilità di fornire un
cambiamento graduale nella sopravvivenza degli occupanti a seguito del
capovolgimento di un elicottero attraverso l'introduzione di uno schema di
sacche d'aria che utilizza unità di galleggiamento montate in alto sulla
fusoliera dell'elicottero

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

06/01/2020
2.500.000 EUR

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5441

Info
Documenti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465359-2019:TEXT:IT:HTML
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e contatti

Contatti:
tenders@easa.europa.eu

Tipologia

Gara d’appalto

Autorità
contrattuale

Commissione europea, Directorate-General for Energy

Titolo
Panoramica del riscaldamento e del raffreddamento: percezioni, mercati
e quadri normativi per la decarbonizzazione
Materia

Studi

Obiettivi e
descrizione

L'analisi si concentrerà sull'individuazione delle condizioni normative,
economiche e culturali che caratterizzano il settore del riscaldamento e
del raffreddamento, con particolare attenzione al teleriscaldamento e alle
pompe di calore. Saranno sviluppati scenari per la decarbonizzazione più
economica del riscaldamento e del raffreddamento nei 28 Stati membri
dell'UE, in Norvegia, Svizzera e Islanda, e verrà fornita una descrizione
generale a livello dell'UE. Detti scenari si baseranno sulla domanda, sulle
tecnologie e sulle risorse di energia utile attualmente esistenti. Saranno
valutati i comportamenti dei cittadini europei nei confronti del
teleriscaldamento e del teleraffreddamento e saranno esaminati i fattori
che regolano la diffusione di tecnologie efficienti e rinnovabili, con
riferimento alle condizioni normative, fiscali e socio-economiche. Lo
scopo del lavoro sarà quello di individuare gli elementi di una transizione
ottimale del sistema verso una società a zero emissioni nette con
ricadute negative minime, sfruttando al contempo il massimo impegno
del settore del riscaldamento e del raffreddamento

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

14/11/2019
350.000 EUR

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5030

Info
Documenti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465377-2019:TEXT:IT:HTML
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e contatti

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Contatti:
ENER-C3-TENDERS@ec.europa.eu

Gara d’appalto n.16
Commissione europea — Directorate General for Internal Market,
Industry, Entrepreneurship and SMEs
Studio di revisione della direttiva sulle imbarcazioni da diporto
2013/53/UE
Studi

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo generale dello studio è raccogliere informazioni al fine di
redigere la relazione richiesta dall'articolo 52 della direttiva 2013/53/UE

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione
Info
Documenti
e contatti

18/11/2019
200.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5292
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4704192019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
grow-c-financial-team@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Gara d’appalto n.17
Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea

Ricerca ambientale
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Materia

Studi

Obiettivi e
descrizione

Lotto 1: contratto quadro per la valutazione degli impatti ambientali –
Ricerca sulle caratteristiche delle emissioni provenienti dai motori degli
aerei;lotto 2: contratto quadro per la valutazione degli impatti ambientali
– Ricerca per la valutazione del rumore dei velivoli ad ala rotante e
delle nuove tecnologie;lotto 3: contratto quadro per la mitigazione
dell'impatto ambientale – Miglioramento delle capacità di valutare le
misure politiche

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione
Info
Documenti
e contatti

09/12/2019
2.350.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5522
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4730282019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
tenders@easa.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia
Obiettivi e
descrizione

Gara d’appalto n.18
Commissione europea, JRC

Operazione del monitoraggio sistematico dei parametri biogeofisici della
componente terrestre globale del servizio terrestre Copernicus
‘CGLOPS’
Studi
Contratto quadro per l’operazione del monitoraggio sistematico dei
parametri biogeofisici della componente terrestre globale del servizio
terrestre Copernicus — CGLOPS.Il programma Copernicus è operativo
ai sensi del regolamento 377/2014 e la sua continuazione è prevista
dalla proposta di regolamento che istituisce il programma spaziale
dell'UE (COM92018) 447 finale. Il presente contratto ha come scopo
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quello di garantire il proseguimento dell'operazione, la valutazione e
l’evoluzione dell'attività di monitoraggio sistematico della variabile
biofisica globale come previsto dal regolamento sopra citato
Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

27/11/2019
12.300.000 EUR
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5514

Pubblicazione
Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4730672019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto n.20
Commissione europea, DG Environment

Studio sui sistemi di certificazione e verifica nel settore forestale e per i
prodotti a base di legno
Studi

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo generale della presente analisi è aumentare le conoscenze e
creare un riferimento alle risorse per le autorità competenti e gli
operatori coperti dal regolamento UE sul legname, al fine di aiutare a
comprendere i potenziali benefici e carenze e migliorare l'uso della
certificazione delle foreste e del legno, in particolare nel contesto
dell'attuazione del regolamento sul legname e della gestione sostenibile
delle foreste

Candidati
Ammissibili

Imprese europee
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Paesi
ammissibili
Scadenza
Budget

Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

Stati Membri
12/11/2019
300.000 EUR

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5512
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4751172019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
env-tenders@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto n.21
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market,
Industry, Entrepreneurship and SMEs
Studio preparatorio per il piano di lavoro sulla progettazione
ecocompatibile 2020-2024
Studi

Obiettivi e
descrizione

Il contraente dovrà condurre uno studio che informerà e assisterà la
Commissione nella preparazione del piano di lavoro per la
progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica 2020-2024
come parte dell'attuazione della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile 2009/125/CE e del regolamento sull'etichettatura
energetica (UE) 2017/1369

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

20/11/2019
240.000 EUR
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Pubblicazione

Info
Documenti
e contatti

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5369
Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4751162019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
grow-c-financial-team@ec.europa.eu

96
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 17 del 15 ottobre 2019

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

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