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Nuova piattaforma europea per una transizione giusta 

 

 

La Commissione europea e le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio 
presenteranno la piattaforma per una transizione giusta per aiutare gli Stati membri 
a redigere i piani territoriali per una transizione giusta e ad accedere agli oltre 150 
miliardi di EUR di finanziamenti del meccanismo per una transizione giusta 

 
La piattaforma online offrirà assistenza tecnica e consulenza alle parti interessate 
pubbliche e private nelle regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio, con un facile 
accesso alle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sulle fonti di assistenza 
tecnica. 

Il Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, Frans Timmermans, la 
Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, e la Commissaria per l'Energia 
Kadri Simson presenteranno la piattaforma durante un evento online(link is external), che 
inizierà lunedì alle 09:30 e che darà il via a una settimana di eventi online dedicati alle 
regioni fortemente dipendenti dal carbone, dalla lignite, dalla torba e dallo scisto 
bituminoso e alle regioni ad alta intensità di carbonio, organizzati nel quadro della 
Settimana virtuale delle regioni carbonifere e del seminario delle regioni ad alta intensità di 
carbonio.  

Gli eventi forniranno informazioni alle parti interessate in merito agli ultimi sviluppi delle 
politiche dell'UE e offriranno un'opportunità di condivisione delle buone pratiche. 

Il programma completo e il modulo di registrazione sono disponibili qui(link is external). È 
possibile registrarsi fino alle ore 20:00 di oggi, 26 giugno. Maggiori informazioni sono 
disponibili nel comunicato stampa. Gli interventi dei Commissari saranno pubblicati sui loro 
siti web. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-
taken-eu/just-transition-platform_it 

  

 (Fonte: Commissione europea,  27 giugno 2020) 

 

 

 

 

La Commissione europea ha adottato una terza modifica che estende l'ambito di 
applicazione del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a Sostegno alle 

microimprese e alle piccole imprese, comprese le start-up 
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La Commissione europea ha adottato una terza modifica che estende l'ambito di 
applicazione del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 per 
sostenere l'economia nel contesto della pandemia di coronavirus. Il quadro temporaneo è 
stato modificato una prima volta il 3 aprile 2020 per aumentare le possibilità di sostegno 
pubblico alla ricerca, alla sperimentazione e alla produzione di prodotti utili a combattere la 
pandemia di coronavirus, salvaguardare posti di lavoro e sostenere ulteriormente 
l'economia. L'8 maggio 2020 la Commissione ha adottato una seconda modifica che ha 
esteso l'ambito di applicazione del quadro temporaneo alle misure di ricapitalizzazione e 
debito subordinato. 

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, 
ha dichiarato: "Le microimprese, le piccole imprese e le start-up svolgono un ruolo 
fondamentale per la ripresa dell'economia dell'Unione. Esse sono state particolarmente 
colpite dalla mancanza di liquidità causata dalla pandemia di coronavirus e incontrano 
difficoltà ancora maggiori ad accedere ai finanziamenti. Oggi abbiamo esteso il quadro 
temporaneo per consentire agli Stati membri di potenziare il sostegno alle imprese di 
questo tipo. Abbiamo inoltre introdotto condizioni che incentivano gli investitori privati a 
partecipare alle ricapitalizzazioni insieme allo Stato, riducendo in tal modo la necessità di 
aiuti di Stato e i rischi di distorsioni della concorrenza.  

Infine, ricordiamo che la concessione degli aiuti di Stato non potrà essere subordinata alla 
condizione che la produzione o altre attività del beneficiario siano trasferite da uno Stato 
membro dell'Unione allo Stato membro che concede l'aiuto, in quanto il mercato unico è il 
nostro bene più importante. Continuiamo a collaborare strettamente con gli Stati membri 
per aiutare le imprese europee a superare la crisi e a ripartire con rinnovata energia, 
garantendo al contempo parità di condizioni, a vantaggio di i tutte le imprese e dei 
consumatori europei." 

Sostegno alle microimprese e alle piccole imprese, comprese le start-up 

L'obiettivo principale del quadro temporaneo è di fornire un sostegno mirato ad imprese 
altrimenti redditizie che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di 
coronavirus. Le imprese già in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 non sono pertanto 
ammissibili agli aiuti a norma del quadro temporaneo, ma possono beneficiare di aiuti 
secondo le norme vigenti in materia di aiuti di Stato, in particolare gli orientamenti per il 
salvataggio e la ristrutturazione che stabiliscono chiaramente che le imprese interessate 
devono definire piani di ristrutturazione solidi per ripristinare la redditività a lungo termine. 

Le microimprese e le piccole imprese (vale a dire le imprese con meno di 50 dipendenti e 
un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di EUR) sono 
tuttavia state particolarmente colpite dalla carenza di liquidità dovuta all'impatto economico 
dell'attuale pandemia di coronavirus, che ne ha aggravato le difficoltà di accesso ai 
finanziamenti rispetto alle imprese di maggiori dimensioni. Se non affrontate, tali difficoltà 
potrebbero costringere al fallimento un gran numero di microimprese e di piccole imprese, 
causando gravi perturbazioni per l'intera economia dell'UE. 

La modifica introdotta oggi estende il quadro temporaneo, offrendo agli Stati membri la 
possibilità di adottare, nel suo ambito, forme di sostegno pubblico a favore di tutte 
le microimprese e piccole imprese, anche quelle che si trovavano già in difficoltà 
finanziarie al 31 dicembre 2019. 
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Le imprese potranno beneficiare di tali misure a condizione che non siano sottoposte a 
procedure concorsuali per insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio che non 
sono stati rimborsati o non siano soggette a un piano di ristrutturazione ai sensi delle 
norme sugli aiuti di Stato. Date le dimensioni limitate e la modesta partecipazione delle 
microimprese e delle piccole imprese alle operazioni transfrontaliere, gli aiuti di Stato 
temporanei ad esse destinati hanno un minore impatto distorsivo sul mercato interno 
rispetto a quelli concessi alle imprese di dimensioni maggiori. 

La modifica aumenta inoltre di fatto le possibilità di sostenere le start-up, la maggior parte 
delle quali rientra nella categoria della microimprese e delle piccole imprese, in particolare 
le start-up innovative, che potrebbero registrare perdite nella loro fase di crescita rapida, e 
che svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell'Unione. 

La Commissione ricorda inoltre che tutte le piccole e medie imprese che al 31 dicembre 
2019 risultavano operative da meno di tre anni beneficiavano già delle misure di aiuto 
previste dal quadro temporaneo, a condizione che non fossero sottoposte a procedure 
concorsuali per insolvenza, non dovessero rimborsare aiuti per il salvataggio o non 
fossero soggette a un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. 

Incentivi per gli investitori privati a partecipare alle misure di aiuti alla 
ricapitalizzazione collegate al coronavirus 

La Commissione ha inoltre adeguato le condizioni relative alle misure di ricapitalizzazione 
nell'ambito del quadro temporaneo per quanto riguarda i casi in cui gli investitori privati 
contribuiscono all'aumento di capitale delle società insieme allo Stato. 

Tali modifiche incentiveranno i conferimenti alle imprese di capitali con una significativa 
partecipazione privata, limitando il fabbisogno di aiuti di Stato e il rischio di distorsioni della 
concorrenza. In particolare, se lo Stato decide di concedere aiuti alla ricapitalizzazione, ma 
gli investitori privati contribuiscono all'aumento di capitale in modo significativo (in linea di 
principio, conferendo almeno il 30 % del nuovo capitale) alle stesse condizioni dello Stato, 
il divieto di procedere ad acquisizioni e il massimale relativo alla remunerazione della 
dirigenza si applicano per un periodo massimo di tre anni. Inoltre, il divieto di distribuzione 
dei dividendi è abolito per i detentori tanto delle nuove azioni quanto delle azioni esistenti, 
a condizione che la partecipazione complessiva dei detentori di tali azioni esistenti sia 
diluita fino a rappresentare meno del 10 % del capitale dell'impresa. 

Tali modifiche aumenteranno gli incentivi per le imprese a cercare sul mercato, oltre che 
presso le amministrazioni pubbliche, i contributi finanziari che possano soddisfare il loro 
fabbisogno di capitale, mantenendo al contempo le garanzie volte a preservare una 
concorrenza effettiva nel mercato unico. 

Inoltre, in linea con il principio di neutralità rispetto alla natura pubblica o privata della 
proprietà previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la modifica odierna 
consentirà anche alle imprese con una partecipazione statale esistente di ottenere capitale 
dai propri azionisti, analogamente alle imprese private. Se le condizioni di cui sopra 
relative alla partecipazione degli investitori privati all'aumento di capitale risultano 
soddisfatte e se lo Stato è un azionista esistente (ovverosia, se era un azionista già prima 
della concessione degli aiuti alla ricapitalizzazione) che investe in misura proporzionale 
alla propria partecipazione azionaria esistente, la Commissione non ritiene necessario 
imporre condizioni specifiche per quanto riguarda l'uscita dello Stato. 
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Protezione del mercato unico e misure che garantiscono parità di condizioni 

In occasione della modifica, la Commissione ha chiarito che gli aiuti non dovrebbero 
essere subordinati alla delocalizzazione dell'attività produttiva o di un'altra attività del 
beneficiario da un altro paese dello Spazio economico europeo (SEE) verso il territorio 
dello Stato membro che concede l'aiuto,in quanto tale condizione risulterebbe 
particolarmente pregiudizievole per il mercato interno. 

Contesto 

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di 
Stato a sostegno dell'economia nel contesto della pandemia di coronavirus, basato 
sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
Il quadro temporaneo, che è stato modificato il 3 aprile e l'8 maggio 2020, riconosce che 
l'intera economia dell'UE sta attraversando una grave crisi. Esso consente agli Stati 
membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme in materia di aiuti di Stato per 
sostenere l'economia, limitando nel contempo le conseguenze negative per la parità di 
condizioni nel mercato unico. 

Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione su una risposta 
economica coordinata alla pandemia di COVID-19 in cui sono indicate queste possibilità. 
Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore 
delle imprese (ad esempio, il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla 
cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nell'ambito di applicazione delle 
norme sugli aiuti di Stato. Essi possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per 
i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus o da essa direttamente causati. Ciò 
può essere utile per sostenere settori particolarmente colpiti, come i trasporti, il turismo, il 
settore alberghiero e il commercio al dettaglio. 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1221 

 

(Fonte: Commissione europea,  29 giugno 2020) 
 

 

 

 

La Commissione ha adottato oggi una relazione sulla direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino (MSFD) 

 

 

La Commissione ha adottato oggi una relazione [add link] sulla direttiva quadro 
sulla strategia per l'ambiente marino (MSFD) che rivela che, sebbene il quadro 
dell'UE per la protezione dell'ambiente marino sia uno dei più completi e ambiziosi a 
livello mondiale, rimangono sfide persistenti quali l'eccesso di nutrienti, il rumore 
sottomarino, i rifiuti di plastica e altri tipi di inquinamento, così come la pesca non 
sostenibile. 

AMBIENTE 
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Questo messaggio è stato ulteriormente rafforzato dalla relazione "Marine Messages II" 
dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), anch'essa pubblicata oggi.La Commissione ha 
adottato oggi una relazione [add link] sulla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino (MSFD) che rivela che, sebbene il quadro dell'UE per la protezione dell'ambiente 
marino sia uno dei più completi e ambiziosi a livello mondiale, rimangono sfide persistenti 
quali l'eccesso di nutrienti, il rumore sottomarino, i rifiuti di plastica e altri tipi di 
inquinamento, così come la pesca non sostenibile. Questo messaggio è stato 
ulteriormente rafforzato dalla relazione "Marine Messages II" dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA), anch'essa pubblicata oggi. 

  

Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha 
dichiarato: "Questa relazione e i "Marine Messages" dell'AEA confermano la necessità di 
intensificare gli interventi per rispettare i nostri mari e i nostri oceani. Abbiamo fatto dei 
progressi, ad esempio nel settore della pesca sostenibile, ma occorrono ulteriori sforzi per 
raggiungere il rendimento massimo sostenibile ovunque e per fermare l'inquinamento 
irresponsabile dei nostri mari.  

Constato con dispiacere che gli Stati membri dell'UE non riusciranno a conseguire il buono 
stato ecologico che erano tenuti a raggiungere per legge in tutte le loro acque marine 
entro il 2020 e che, per alcune regioni marine, gli sforzi richiesti sono notevoli. La 
Commissione avvierà un riesame della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino per verificare cosa ha funzionato e cosa no, e per ovviare alle carenze individuate. 
Proteggere i nostri mari e i nostri oceani è parte integrante del Green Deal europeo ed è il 
presupposto che permetterà ai nostri pescatori e alle nostre pescatrici di fornirci prodotti 
ittici sani, di elevata qualità e sostenibili anche in futuro: merita quindi la nostra costante 
attenzione in tutti i settori politici". 

Hans Bruyninckx, direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, ha dichiarato: "I 
nostri mari ed ecosistemi marini subiscono le conseguenze di anni di sfruttamento 
eccessivo e di grave incuria. Potremmo presto raggiungere un punto di non ritorno ma, 
come conferma la nostra relazione, se agiamo in maniera decisa e coerente abbiamo 
ancora la possibilità di ripristinare gli ecosistemi marini e raggiungere un equilibrio 
sostenibile tra il nostro modo di utilizzare i mari e il nostro impatto sull'ambiente marino. In 
tale contesto, dobbiamo basarci sulla nuova strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030 
e su altri aspetti del Green Deal europeo per avviare un'azione urgente e coerente di 
protezione e ripristino." 

La relazione MSFD presenta un quadro eterogeneo dei mari d'Europa. Quasi la metà delle 
acque costiere europee è soggetta a un'intensa eutrofizzazione. Anche se le norme 
dell'UE che disciplinano le sostanze chimiche hanno portato a una riduzione dei 
contaminanti, nella maggior parte delle specie marine si è assistito a un maggiore 
accumulo di plastica e di residui chimici della plastica. Mentre alcune specie danno segnali 
di ripresa, altre mostrano un forte deterioramento. La pressione di pesca è diminuita 
nell'Oceano Atlantico nordorientale e nel Mar Baltico, ma i fondali marini costieri di tutta 
Europa sono ancora oggetto di consistenti perturbazioni fisiche. 

La relazione "Marine Messages II" dell'AEA, che contribuisce al riesame della 
Commissione, dimostra che l'utilizzo storico e attuale dei nostri mari sta facendo sentire i 
suoi effetti modificando la composizione delle specie e degli habitat marini e la generale 
composizione fisica e chimica del mare. Essa propone soluzioni in grado di aiutare l'UE a 
conseguire il suo obiettivo di rendere i mari puliti, sani e produttivi, principalmente 
attraverso una gestione basata sugli ecosistemi. Mostra inoltre che in alcune zone vi sono 
segnali di ripristino dell'ecosistema marino in seguito agli sforzi considerevoli, spesso 
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decennali, profusi per ridurre alcuni effetti come quelli causati dai contaminanti, 
dall'eutrofizzazione e dalla pesca eccessiva. 

Contesto 

La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (MSFD) ha favorito una migliore 
comprensione delle pressioni e delle conseguenze delle attività umane sul mare e delle 
relative implicazioni per la biodiversità marina, gli habitat e gli ecosistemi che sostengono. 
Le conoscenze acquisite nell'attuazione della direttiva hanno contribuito, per esempio, in 
modo determinante all'adozione della direttiva sulla plastica monouso, e hanno 
accresciuto la cooperazione tra gli Stati membri costieri delle quattro regioni marittime 
europee, nonché tra le regioni marine. Di conseguenza anche i paesi terzi mirano ora a 
raggiungere un buono stato ecologico o uno stato equivalente. 

La direttiva impone agli Stati membri di elaborare strategie coordinate a livello regionale 
per ottenere mari puliti, sani e produttivi. L'obiettivo generale, indicato come "buono stato 
ecologico", è determinato da una serie di cosiddetti "descrittori" (ad esempio la 
biodiversità, la pesca, l'eutrofizzazione, i contaminanti, i rifiuti, il rumore sottomarino). Si 
tratta di un atto legislativo fondamentale che protegge e preserva la biodiversità marina e i 
suoi habitat ed è pertanto uno strumento importante per attuare la strategia sulla 
biodiversità e la strategia "Dal produttore al consumatore" per il 2030 e contribuire in modo 
determinante al conseguimento dell'obiettivo "inquinamento zero" in mare. È inoltre 
strettamente collegata alle prossime strategie sulle sostanze chimiche sostenibili e sui 
trasporti intelligenti e sostenibili. 

La MSFD deve essere riesaminata entro la metà del 2023 e, se necessario, saranno 
proposte modifiche. Il riesame analizzerà ulteriormente i risultati e le sfide nell'ambito della 
protezione ambientale dei mari europei secondo l'agenda "Legiferare meglio" della 
Commissione e verrà effettuato parallelamente a un riesame della politica comune della 
pesca. 

Per ulteriori informazioni 

Oceani, mari e coste dell'Europa 

https://ec.europa.eu/environment/marine/index_en.htm 

 

 (Fonte: Commissione europea,  25 giugno 2020) 
 

 

 
Inquinamento atmosferico: la maggior parte degli Stati membri dell'UE non è 

sulla buona strada per ridurne i livelli e gli effetti sulla salute entro il 2030 

 

 

La valutazione dei primi programmi nazionali di misure per controllare le emissioni 
atmosferiche rileva la necessità di migliorare l'attuazione delle nuove norme 
europee in materia di aria pulita. 

La valutazione dei primi programmi nazionali di misure per controllare le emissioni 
atmosferiche rileva la necessità di migliorare l'attuazione delle nuove norme europee in 
materia di aria pulita. Gli Stati membri devono intensificare gli sforzi in tutti i settori per 
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garantire ai cittadini aria pulita e prevenire malattie respiratorie e decessi prematuri causati 
dall'inquinamento atmosferico. 

Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, 
ha dichiarato: "Questa relazione ci manda un messaggio chiaro: in tutta Europa, troppe 
persone sono ancora in pericolo a causa dell'aria che respiriamo. Servono misure più 
efficaci per ridurre l'inquinamento in numerosi Stati membri e affrontare il problema delle 
emissioni atmosferiche in tutti i settori, compresi l'agricoltura, i trasporti e l'energia. Mai 
momento è stato più propizio ai cambiamenti: investire in un'aria più pulita significa 
investire nella salute dei cittadini e nel clima ed è ciò di cui ha bisogno la nostra economia 
per ripartire. Questa è la logica alla base del Green Deal europeo ed è la logica di cui ha 
bisogno l'ambiente." 

Secondo la prima relazione della Commissione per valutare l'attuazione della direttiva 
sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni pubblicata oggi, la maggior parte degli 
Stati membri rischia di non rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni per il 
2020 o il 2030. Sebbene alcuni Stati membri seguano buone pratiche che dovrebbero 
essere fonte di ispirazione per gli altri, la relazione dimostra la necessità di ulteriori misure 
per ridurre l'inquinamento atmosferico.  

La Commissione continuerà a monitorare e a sostenere gli sforzi nazionali in tal senso, 
tramite strumenti finanziari e non finanziari. Il settore dell'agricoltura richiede particolare 
impegno per ridurre le emissioni di ammoniaca, che rappresentano l'ostacolo più diffuso e 
grave all'attuazione in tutta l'UE. 

Un'efficace attuazione della legislazione in materia di aria pulita costituisce un contributo 
essenziale all'"obiettivo inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze tossiche", 
annunciato dalla Commissione nel quadro del Green Deal europeo e delle iniziative 
correlate. Le sinergie con le politiche in materia di clima ed energia devono essere 
potenziate e valutate nuovamente, in linea anche con l'approccio del Green Deal europeo. 

Oltre alla relazione sull'attuazione, la Commissione ha pubblicato oggi anche l'analisi, 
elaborata dai suoi consulenti, dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento 
atmosferico e delle proiezioni delle emissioni di ciascuno Stato membro, nonché una 
relazione orizzontale a livello di UE in cui sono raccolte tutte queste informazioni. 

Contesto 

La direttiva sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, entrata in vigore il 31 
dicembre 2016, è il principale strumento legislativo per conseguire gli obiettivi 
del programma "Aria pulita" per il 2030. Una volta attuata pienamente, ridurrebbe di quasi 
il 50 % l'impatto negativo dell'inquinamento atmosferico sulla salute entro la fine del 
decennio e apporterebbe benefici significativi per l'ambiente e il clima. 

La direttiva stabilisce impegni nazionali di riduzione delle emissioni per i periodi 2020-29 e 
obiettivi più ambiziosi per il periodo dal 2030 in poi per cinque importanti inquinanti 
atmosferici: ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), 
biossido di zolfo (SO2), ammoniaca (NH3) e particolato fine (PM2,5). 

La conformità agli impegni di riduzione delle emissioni del 2020 sarà verificata nel 2022, 
quando saranno disponibili gli inventari delle emissioni per l'anno in questione. 

Prossime tappe 

La relazione di attuazione della direttiva sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni 
sarà integrata nel corso dell'anno dalle seconde prospettive in materia di aria pulita, che 
presenteranno risultati di modellizzazione aggiornati in merito ai progressi dell'UE e dei 
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suoi Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi in materia di aria pulita per il 2030 
e oltre. 

Per ulteriori informazioni 

Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 
concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferic 

 

 (Fonte: Commissione europea, 26  giugno 2020) 
 

 

 

 
Bilancio UE 2021: un bilancio annuale con al centro la ripresa europea 

 

La Commissione ha proposto oggi un bilancio UE di 166,7 miliardi di € per il 2021, 
cui si aggiungono 211 miliardi di € in sovvenzioni e fino a 133 miliardi di € in prestiti 
nel quadro di Next Generation EU, lo strumento temporaneo per la ripresa il cui 
obiettivo è mobilitare gli investimenti e far ripartire l'economia europea.  

Insieme il bilancio annuale e Next Generation EU mobiliteranno nel 2021 massicci 
investimenti per far fronte alle ripercussioni economiche e sociali immediate della 
pandemia di Covid-19, avviare una ripresa sostenibile, proteggere l'occupazione e creare 
posti di lavoro. Il bilancio è inoltre pienamente in linea con l'impegno di investire nel futuro 
per realizzare un'Europa più verde, più digitale e resiliente. 

Questo bilancio, una volta adottato, sarà il primo del nuovo quadro finanziario pluriennale 
2021-2027 e il primo bilancio annuale proposto dalla Commissione della Presidente von 
der Leyen. 

Il Commissario europeo per il Bilancio Johannes Hahn ha dichiarato: "Di fronte a questa 
situazione senza precedenti la proposta della Commissione europea mobilita un sostegno 
mai visto prima. Il bilancio annuale 2021 aiuterà centinaia di migliaia di persone, imprese e 
regioni a superare la crisi e a uscirne più forti di prima. Perché questo accada, occorre un 
accordo sul bilancio a lungo termine e su Next Generation EU in grado di trasmettere un 
segnale di fiducia a tutta l'Europa." 

Il progetto di bilancio 2021, integrato da Next Generation EU, indirizza i fondi là dove 
possono fare maggiormente la differenza, in linea con le esigenze di ripresa più importanti 
degli Stati membri dell'UE e dei nostri partner nel mondo. 

I finanziamenti contribuiranno alla ricostruzione e alla modernizzazione dell'Unione 
promuovendo la duplice transizione verde e digitale, creando posti di lavoro e rafforzando 
il ruolo dell'Europa nel mondo. 

Il bilancio riflette le priorità dell'Europa che garantiscono una ripresa sostenibile. La 
Commissione propone per questo di stanziare: 

- 1,34 miliardi di € per il programma Europa digitale allo scopo di potenziare le ciberdifese 
dell'Unione e favorire la transizione digitale; 

BILANCIO 
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- 3 miliardi di € a favore del meccanismo per collegare l'Europa allo scopo di investire in 
un'infrastruttura di trasporto aggiornata ad elevata efficienza per facilitare le connessioni 
transfrontaliere; 

- 575 milioni di € a favore del programma per il mercato unico, e ancora 36,2 milioni di € e 
127 milioni di € rispettivamente per i programmi che promuovono la cooperazione nei 
settori della fiscalità e delle dogane; 

- 2,89 miliardi di € per Erasmus+ allo scopo di investire nei giovani e 306 milioni di € per i 
settori culturali e creativi attraverso Europa creativa; 

- 1,1 miliardi di € per il Fondo asilo e migrazione e 1 miliardo di € per il Fondo per la 
gestione integrata delle frontiere, allo scopo di rafforzare la cooperazione per la protezione 
delle frontiere esterne e la politica di migrazione e asilo; 

- 55,2 miliardi di € per la politica agricola comune e 813 milioni di € per il Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca, a beneficio degli agricoltori e dei pescatori europei, ma 
anche per rafforzare la resilienza del settore agroalimentare e di quello della pesca e 
dotarli dei mezzi necessari per gestire la crisi; 

- 228 milioni di € per il Fondo sicurezza interna e 1,05 milioni di € per il Fondo europeo per 
la difesa a sostegno dell'autonomia strategica e della sicurezza dell'Europa; 

- 1,9 miliardi di € per l'assistenza preadesione, a sostegno dei nostri partner, anche nei 
Balcani occidentali. 

Una gran parte dei fondi sarà inoltre destinata alle azioni prioritarie individuate in relazione 
a Next Generation EU, in particolare: 

- 131,5 miliardi di € di prestiti e fino a 133 miliardi di € di sovvenzioni potranno essere 
forniti agli Stati membri nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che rientra 
in Next Generation EU; 

- 17,3 miliardi di €, 5 dei quali nel quadro di Next Generation EU, andranno a Orizzonte 
Europa per rafforzare il sostegno europeo alle attività di ricerca e innovazione nei settori 
della salute e del clima; 

- 10,13 miliardi di € saranno destinati a InvestEU per investimenti in infrastrutture 
sostenibili, innovazione e digitalizzazione. Una parte dei fondi andrà al dispositivo per gli 
investimenti strategici per sviluppare l'autonomia strategica delle catene di 
approvvigionamento essenziali a livello europeo; 

- 8,28 miliardi di € andranno allo strumento di sostegno alla solvibilità, secondo la proposta 
per Next Generation EU, per affrontare i problemi di solvibilità delle imprese 
economicamente sostenibili di tutti i settori economici; 

- 47,15 miliardi di € saranno destinati alla politica di coesione e saranno integrati da altri 
42,45 miliardi di € nel quadro di REACT-EU, secondo la proposta per Next Generation EU. 
I fondi saranno impiegati per sussidi all'occupazione, regimi di riduzione dell'orario di 
lavoro e misure a favore dell'occupazione giovanile, e della liquidità e solvibilità delle PMI; 

- 9,47 miliardi di €, 7,96 dei quali nel quadro di Next Generation EU, saranno assegnati al 
Fondo per una transizione giusta in modo che la transizione verso la neutralità climatica 
non lasci indietro nessuno; 

- 619 milioni di € saranno destinati a rescEU, il meccanismo di protezione civile dell'Unione 
europea, in modo che l'Unione sia in grado di rispondere a emergenze su vasta scala; 
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- 1,19 miliardi di €, 1,17 dei quali nel quadro di Next Generation EU, andranno al nuovo 
programma per la salute EU4Health per attrezzare l'Unione contro future minacce 
sanitarie; 

- 15,36 miliardi di €, 3,29 dei quali nel quadro di Next Generation EU, saranno destinati ai 
nostri partner esterni attraverso lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI); 

- 2,8 miliardi di €, 1,3 dei quali nel quadro di Next Generation EU, andranno agli aiuti 
umanitari, per far fronte al crescente fabbisogno umanitario nelle zone più vulnerabili del 
mondo. 

Il progetto di bilancio per il 2021 si basa sulla proposta della Commissione per il prossimo 
bilancio a lungo termine dell'UE presentata il 27 maggio 2020. Una volta che il Parlamento 
europeo e il Consiglio avranno trovato l'accordo sul QFP 2021-2027, compreso il piano per 
la ripresa, la Commissione adeguerà di conseguenza la sua proposta di bilancio per il 
2021 con una lettera rettificativa. 

L'adozione rapida del progetto di bilancio è essenziale per consentire a centinaia di 
migliaia di imprenditori, ricercatori, agricoltori e comuni in tutta Europa di beneficiare dei 
fondi, in modo da investire in un futuro migliore per le prossime generazioni. 

Contesto 

Il progetto di bilancio dell'UE per il 2021 comprende le spese previste nell'ambito di Next 
Generation EU, che saranno finanziate mediante l'assunzione di prestiti sui mercati dei 
capitali, e le spese previste dagli stanziamenti entro i massimali del bilancio a lungo 
termine, le quali sono finanziate con le risorse proprie.  

Per queste ultime spese sono proposti due importi per ogni programma: uno per gli 
impegni e l'altro per i pagamenti. Con "impegni" si intendono i finanziamenti che possono 
essere stabiliti nei contratti in un determinato anno, mentre i "pagamenti" sono gli importi 
effettivamente erogati. Il progetto di bilancio dell'UE per il 2021 ammonta a 166,7 miliardi 
di € in impegni (-9,7% rispetto al 2020) e a 163,5 miliardi di € in pagamenti (+0,8% rispetto 
al 2020). Questo è il primo bilancio dell'UE-27 dopo il recesso del Regno Unito e la fine del 
periodo transitorio. 

Per ulteriori informazioni 

 Scheda informativa sul progetto di bilancio 2021 

  

https://ec.europa.eu/info/files/draft-budget-2021-kick-start-european-recovery_en 

 

(Fonte: Commissione europea,  24 giugno 2020) 
 

 

 

 

CLIMA 
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Green Deal europeo: la chiave per un’UE sostenibile e climaticamente neutrale 

 
 

 

Il Parlamento vuole che il Green Deal sia al centro del pacchetto UE per la ripresa 

post-COVID-19. Ecco la tabella di marcia verso la neutralità climatica in Europa 

Il rallentamento delle attività economiche dovuto alla pandemia di COVID-19 ha portato a 

una riduzione delle emissioni di CO2, ma ha indebolito i paesi europei, che si trovano a 

dover fronteggiare una recessione. In una risoluzione adottata il 15 maggio 2020, il 

Parlamento ha chiesto un ambizioso piano per la ripresa articolato attorno al Green Deal 

europeo. 

In risposta alle richieste del Parlamento, la Commissione europea ha presentato il piano 

per la ripresa “Next Generation EU” dal valore di 750 miliardi di euro. Il piano va di pari 

passo con il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE, che deve ancora essere approvato 

dagli stati membri e dal Parlamento. L’obiettivo è costruire un’Europa più verde, inclusiva, 

digitale e sostenibile e rafforzare la resilienza dell’UE alle crisi future, come la crisi 

climatica. 

A novembre 2019 il Parlamento ha dichiarato l’emergenza climatica chiedendo alla 

Commissione di assicurare che tutte le proposte siano in linea con l'obiettivo di limitare il 

riscaldamento globale al di sotto di 1,5 °C e ridurre in modo significativo le emissioni di gas 

a effetto serra. 

La Commissione europea ha quindi presentato il Green Deal europeo, la tabella di marcia 

per raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. 

Scopri i progressi dell’UE nella lotta al cambiamento climatico 

  

Green Deal europeo: i primi passi 

  

Finanziare la transizione verde 

A gennaio 2020 la Commissione europea ha presentato il piano d’investimenti del 

Green Deal europeo. Si tratta di una strategia per attrarre almeno 1000 miliardi di euro di 

investimenti pubblici e privati durante i prossimi dieci anni. 

Circa metà dei fondi arriverà dal bilancio dell’UE, mentre 25 miliardi di euro dovrebbero 

provenire dal sistema di scambio delle quote di emissione. 

Nel periodo 2021-2027, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe mobilitare 

altri 100 miliardi. Il meccanismo è uno strumento progettato per sostenere le regioni e le 

comunità maggiormente interessate dalla transizione verso un’economia sostenibile. Per 

aiutare le regioni che dipendono fortemente dal carbone, a maggio 2020 la Commissione 
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ha proposto uno strumento di prestito per il settore pubblico a sostegno degli investimenti 

verdi. La proposta deve essere approvata dal Parlamento europeo. 

Il 18 giugno il Parlamento ha adottato una nuova legislazione sugli investimenti sostenibili. 

Lo scopo delle nuove norme è quello di promuovere gli investimenti verso le attività 

economiche rispettose dell’ambiente ed evitare di finanziare progetti “greenwashing”, cioè 

progetti che si dichiarano verdi, ma che non sono realmente sostenibili. 
  
La legge europea sul clima 

A marzo 2020 la Commissione ha proposto la legge europea sul clima. Si tratta di 

un quadro normativo per raggiungere l’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050. A 

gennaio 2020 il Parlamento aveva chiesto obiettivi di riduzione delle emissioni più 

ambiziosi di quelli inizialmente proposti dalla Commissione, che dovrebbe presentare un 

nuovo obiettivo intermedio per il 2030 entro la fine dell’anno. 
  
Potenziare l’industria e le piccole e medie imprese europee 

A marzo 2020 la Commissione ha anche presentato una nuova strategia industriale per 

l’Europa. La strategia punta a sostenere la transizione delle imprese europee verso la 

neutralità climatica e un futuro digitale. 

Le aziende europee sono per il 99% piccole e medie imprese che rappresentano il 50% 

del PIL dell’Unione europea e sono responsabili per 2 posti di lavoro su 3. La 

Commissione europea ha proposto una nuova strategia per le piccole e medie imprese, 

per promuovere innovazione, ridurre la burocrazia e favorire un miglior accesso ai 

finanziamenti. 
  
Promuovere un’economia circolare 

Sempre a marzo 2020, la Commissione ha presentato un piano d’azione per l’economia 

circolare, che include misure per tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti. L’obiettivo è 

promuovere la circolarità dei processi produttivi, favorire un consumo sostenibile e ridurre 

la quantità di rifiuti. Il piano d’azione si concentrerà su elettronica e tecnologie 

dell'informazione e comunicazione, batterie, veicoli, imballaggi, plastica, prodotti 

tessili, costruzione, edilizia e prodotti alimentari. 

Leggi di più sul pacchetto dell’UE per l’economia circolare e sulle misure del Parlamento 

contro l’inquinamento da plastica 
  
Creare un sistema alimentare sostenibile 

Il settore alimentare è una delle principali cause del cambiamento climatico. Il settore 

agricolo dell’UE è l’unico al mondo ad aver ridotto le emissioni di gas serra, con un calo 

del 20% rispetto ai livelli del 1990. Tuttavia il settore rimane responsabile di circa il 10% 

delle emissioni, di cui il 70% sono causate dall’allevamento. 

La strategia ‘dai campi alla tavola’ presentata dalla Commissione a maggio 2020 punta a 

garantire un sistema alimentare equo, salutare e ecosostenibile, sostenendo al tempo 

stesso i produttori. La strategia riguarda l’intera catena alimentare, dalla riduzione dell’uso 
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di pesticidi e fertilizzanti e delle vendite di antibiotici fino all’aumento dell’agricoltura 

biologica. 

Scopri che cosa fa il Parlamento per affrontare il problema dei pesticidi nel cibo 
  
Preservare la biodiversità 

Un milione di specie al mondo è a rischio d’estinzione. Per contrastare la perdita di 

biodiversità, a maggio 2020 l’UE ha presentato una strategia sulla biodiversità, che punta 

a proteggere la natura e fermare la degradazione degli ecosistemi. Tra gli obiettivi 

principali ci sono l’aumento delle aree protette e lo sblocco di 20 miliardi di euro all’anno 

per la tutela della biodiversità. Inoltre, con la strategia, l’UE intende porre fine al declino 

degli impollinatori e piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030. 
  
Leggi di più sulle azioni dell’UE per il clima 
 

 Obiettivi e azioni dell’UE per ridurre le emissioni di anidride carbonica 
 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-
climatico/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-
dell-ue 

 

(Fonte: Parlamento  europeo, 24  giugno 2020) 
 

 

 

 

L'UE sostiene la ripresa del settore dell’istruzione dall'impatto del coronavirus 

 

In una riunione in videoconferenza con i Ministri dell'Istruzione tenutasi il 23 giugno 
2020, la quarta dall’inizio della crisi, la Commissione ha delineato le proprie attività 
a sostegno della ripresa dalla crisi del settore dell'istruzione.  

 
Il piano per la ripresa presentato il 27 maggio propone di destinare più risorse che mai 
all'istruzione e alle competenze nei prossimi sette anni. Una consultazione pubblica sul 
nuovo piano d'azione per l'istruzione digitale è aperta e finalizzata a delineare un 
approccio più ampio e ambizioso all'istruzione digitale. Una comunicazione sullo sviluppo 
dello spazio europeo dell'istruzione proporrà modi per rafforzare la cooperazione europea 
nel settore dell'istruzione e della formazione.  

Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i 
giovani, ha dichiarato: "La crisi del coronavirus ha sottolineato l'importanza e il valore 
aggiunto della cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione. 

CORONAVIRUS 
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Dall'inizio della crisi, i Ministri dell'Istruzione si sono riuniti ogni mese e insieme abbiamo 
esaminato gli insegnamenti tratti dalle numerose sfide che il settore dell'istruzione e della 
formazione ha dovuto affrontare durante il confinamento. Insieme definiremo le nostre 
azioni e iniziative future per trasformare questa crisi in un trampolino verso sistemi di 
istruzione inclusivi adatti all'era digitale del 21° secolo."  

La Commissione ha inoltre informato i Ministri che non ci sarà nessuna interruzione del 
programma Erasmus+ il prossimo anno accademico, dal momento che si combineranno 
attività online con un periodo all'estero in una data successiva se la situazione lo 
consentirà. Maggiori informazioni sono disponibili in un comunicato stampa della 
presidenza croata del Consiglio dell'UE. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1066 

 

(Fonte: Commissione europea, 24  giugno 2020) 
 

 

 

 
Pubblicata l’edizione 2020 del quadro europeo di valutazione 

dell'innovazione 
 

 

 

La Commissione ha pubblicato l’edizione 2020 del quadro europeo di valutazione 
dell'innovazione, che dimostra che la performance dell'Europa in materia di innovazione 
continua a migliorare in tutta l'UE e per il secondo anno ha superato gli Stati Uniti. 

Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "L’edizione 2020 del 
quadro di valutazione dimostra che l'UE è già un luogo propizio per l’innovazione, ma che 
dobbiamo intensificare ulteriormente gli sforzi per trovare soluzioni globali per contenere il 
virus e aiutare l'Europa a uscire dalla crisi. Oggi più che mai l'innovazione è importante, 
perché è al centro dei nostri sforzi per sconfiggere la pandemia di coronavirus.” 

Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i 
giovani, ha aggiunto: "L'UE guida l’uscita dalla crisi del coronavirus intensificando il suo 
sostegno alle attività di ricerca e riunendo soggetti diversi degli ecosistemi 
dell'innovazione, sia pubblici che privati, che possono trasformare nuove idee in realtà e 
migliorare la vita dei cittadini. Come sottolinea l’edizione di quest’anno del quadro di 
valutazione, sfruttando la sua creatività e la sua performance in materia di innovazione, 
l’UE post Covid-19 sarà più forte e più unita di quanto non lo sia mai stata.” 

I risultati, basati sui dati del 2019, evidenziano le opportunità per migliorare il 
coordinamento delle politiche dell'UE in materia di innovazione, aiutare l'Europa ad essere 
più competitiva a livello mondiale e rafforzare il ruolo chiave dell'innovazione per superare 
la pandemia di coronavirus. La pandemia ha scosso il mondo come non era mai successo 
prima e ha messo alla prova la resilienza delle nostre società, delle nostre economie e dei 

INNOVAZIONE 
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nostri sistemi sanitari e di protezione sociale. L'UE ha fatto il possibile per utilizzare gli 
strumenti a sua disposizione per proteggere vite umane, preservare il mercato unico e 
sostenere l'economia europea. 

Ricerca e innovazione si sono rivelate una parte essenziale della risposta coordinata 
dell'UE alla crisi e saranno fondamentali per sostenere la ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'Europa. La misurazione della performance dell'innovazione è un elemento chiave per 
raggiungere questo obiettivo. Per saperne di più sui risultati dell’edizione 2020 del quadro 
europeo di valutazione dell'innovazione, consultare il comunicato stampa e le domande e 
risposte. 

 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_it 

 

(Fonte: Commissione europea, 23 giugno 2020) 
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Tipologia Ricerca partner 

Programma Fondo di Ricerca per il Carbone e l’Acciaio 

Titolo De-carbonizzazione e modernizzazione dell’industria energetica 

   Materia 
 

Energia 

Link 1) Settore energetico relativo al carbone (RFCS-01-2020) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/43032530 

 

2) Settore energetico relativo all’acciaio (RFCS-02-2020) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/43032539 

Candidati 
ammissibili 

Soggetti giuridici con sede negli Stati Membri, nei loro Paesi e 
Territori d’Oltremare, e nei Paesi Associati 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi Associati 
 

   Scadenza 
 

15 Settembre 2020 

Budget 40.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Informazioni dettagliate: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rfc
s/guide/calls/rfcs-call-infopack2020_en.pdf 
 
Contatto: 
research@cencenelec.eu 
 
 

 
 
 
 
 
 

ENERGIA 
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Ricerca partner futuro Programma Erasmus + 

 
 
The Vic City Council Lifelong Learning Centre of Languages: 
 
https://translate.google.es/translate?hl=ca&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.vic.c
at%2Fviure-a-vic%2Feducacio%2Fprojectes-de-ciutat%2Fprojectes-de-ciutat%2Faula-de-
formacio-continuada (hereinafter called the Centre) is a local public education centre part 
of the Vic City Council. Vic is a medium seized city covering 30,6 km with 46.214 
inhabitants, and a 27,58% of immigrant population. The Centre is interested in joining a 
consortium willing to apply to future Erasmus calls on young and adult education and 
lifelong learning opportunities at EU level. The Centre is also open to other EU 
opportunities addressing multilingualism and education as a tool to achieve democratic 
citizenship and to reinforce cohesion in EU societies. 
 
 
 
The Centre is ready to join a consortium with other Lifelong Learning Centres of 
languages, Adult Education Schools and multilingual centres, Vocational and Educational 
Training Centres, etc. preferably placed in medium cities from multilingual European 
countries or bordered regions. The Centre is particularly interested in finding an entity that 
could lead the proposal as well as other partners that could be interested in joining the 
partnership. 
 
You will find attached a file with detailed information. 
 
We would like to know whether you are interested in participating in this programme 
Erasmus +, Rights Equality and Citizenship programmes. 
 
 
Brussels Office ꞏ Barcelona Provincial Council 
European and International Strategy Office ꞏ International Relations Directorate 
Presidency Department 
 
Av. des Arts 3-4-5. 1210 Brussels 
Tel. +32 (0) 2 223 3521 ꞏ Fax +32 (0) 2 223 3527 
oeei.bxl@diba.cat<mailto:oeei.bxl@diba.cat> ꞏ www.diba.cat/ri/<http://www.diba.cat/ri/> 
 
 
SEARCH FOR PARTNERS / PROJECT PROPOSAL 
 
Contact Information Contact Person: Ester Busquets Poblet - Anna Matavacas Roca  
 

ISTRUZIONE 
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City/Region/Territory Vic City Council’s Lifelong Learning Centre of Languages 
(Barcelona, Catalonia) Country Spain Contact details aula@vic.cat  
 
Working languages English, French, Spanish, Catalan  
 
Description of the City/Region/Territory: The Vic City Council Lifelong Learning Centre of 
Languages (hereinafter called the Centre) is a local public education centre part of the Vic 
City Council. Vic is a medium seized city covering 30,6 km with 46.214 inhabitants, and a 
27,58% of immigrant population. The largest sources of employment in Vic are the 
industrial sector, in particular agri-food sector, as well as services and construction. This 
context creates an important need to offer language training opportunitties in order, not only 
to facilitate the access to public services, but also to learn the local language, to participate 
in the city life, and to improve foreign languages to develop in multilingual contexts.  
 
The Centre offers flexible and adaptative support to study Catalan, Spanish, French, 
English and Italian. The Centre is also a space to learn from diversity and multilingualism in 
the city. Our methodology is based on solid and practical experience on the ground, 
combining personalized advice (273 students), different seized working groups (50 
students), as well as rotation and cooperation with a remarkable role of the teachers as 
observers. By focusing on strengths and weaknesses, giving confidence and diminishing 
comparisons, we detect the optimal activities for each student in the different moments of 
the learning process, adapting to the various levels and rhythms of study.  
 
In 2019 the Centre received 323 local and foreign students from 16 yr. and above. 
European experience and previous projects Vic City Council is leading the project URBACT 
III Healthy Cities. The City Council also received EU funding from the WIFI4EU 
programme, and the European Regional Development Fund for a project on touristic 
development connected to historical, cultural and artistic heritage. City Council's nursery 
schools in Vic have been also involved in cooperation programmes with equals in Reggio 
Emilia (Italy 
 
Brief description of the interest and partnership profile The Centre is interested in joining a 
consortium willing to apply to future Erasmus calls on young and adult education and 
lifelong learning opportunities at EU level. The Centre is also open to other EU 
opportunities addressing multilingualism and education as a tool to achieve democratic 
citizenship and to reinforce cohesion in EU societies. The Centre is ready to join a 
consortium with other Lifelong Learning Centres of languages, Adult Education Schools 
and multilingual centres, Vocational and Educational Training Centres, etc. preferably 
placed in medium cities from multilingual European countries or bordered regions.  
 
The Centre is particularly interested in finding an entity that could lead the proposal as well 
as other partners that could be interested in joining the partnership. Brief description (Main 
issues, problems to be solved, needs) EU cities are increasingly multicultural and 
multilingual. In that sense, it is needed to reinforce the exchange and cooperation in local 
policies regarding intercultural awareness, intercultural dialogue and diversity, especially in 
regions with a wide range of migration. It is needed to diminish segregation by bringing 
together all the citizens in the same framework of learning and increasing their linguistic 
skills.  
 
In order to achieve this goal, the Centre is interested in exchanging methodologies, good 
practices, pedagogical tools and innovative approaches related to linguistic competences 
acquisition and linguistic diversity; and disseminating this knowledge among educational 
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entities at the local and EU level. Our Centre, as a part of the public library, can offer a 
major access to knowledge, and promote engagement, empowerment and dialogue among 
citizens. In addition, the Centre is also willing to increase its networks and capacity to 
operate at transnational level.  
 
Specific objectives of the project -Promoting multilingual abilities and competences in order 
to facilitate the successful participation in an internationalized labour market, and a better 
understanding of multicultural societies. Training students not only the language but also to 
participate in civic and social life. -Promoting respect to all languages among the citizenship 
in multilingual and multicultural European societies. Migrant-receiving societies have to 
offer their own languages as an element of cohesion; and to maintain their cultural and 
linguistic heritage, while encouraging the knowledge of the languages and cultures of 
newcomers.  
 
Societies can be enriched by plurilingual education, promoting dialogue, recognizing all the 
languages, and creating positive attitudes among different linguistic and cultural groups. 
This is the main guarantee for social cohesion. -In order to achieve the objectives above 
mentioned, we need to support opportunities for all in acquiring and developing key 
competences, including 
 
the access to lifelong learning of EU and foreign languages. It is essential to offer suitable 
formative places where people can develop their plurilingual competences according to 
their background and goals, and promoting their autonomy. Programme to be submitted to 
Erasmus+ and Rights Equality and Citizenship programmes, have several projects on this 
field. The Centre is also interested in post 2020 opportunities 
 
 
 

 
 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 (H2020) 

Titolo Iniziative per la Medicina Innovativa 

   Materia 
 

Sanità  

Link 1) Utilizzo dei dati clinici per studiare i partecipanti all'interno di 
un GDPR e di un quadro etico confermi (IMI2-2020-23-01) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/43078087 

 

2) Modellare l'impatto degli anticorpi monoclonali e dei vaccini 

SANITA’ 
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sulla riduzione della resistenza antimicrobica (IMI2-2020-23-
02) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/43078009 

 

3) Una piattaforma per accelerare la scoperta e la convalida dei 
biomarcatori per sostenere lo sviluppo di terapie per le 
malattie neurodegenerative (IMI2-2020-23-03) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/43078123 

 

4) Trattamento ottimale per i pazienti con tumori solidi in Europa 
(IMI2-2020-23-04) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/43078072 

 

5) Accorciare il percorso verso la diagnosi delle Malattie Rare 
utilizzando lo screening genetico neonatale e le tecnologie 
digitali (IMI2-2020-23-05) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/43078058 

 

6) Modello comportamentale dei fattori che influenzano 
l'adesione del paziente ai trattamenti indicati (IMI2-2020-23-
06 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/43078105 

 

Candidati 
ammissibili 

Soggetti giuridici con sede negli Stati Membri, nei loro Paesi e 
Territori d’Oltremare, e nei Paesi Associati al Programma Horizon 
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2020 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi Associati al programma Orizzonte 2020 
 

   Scadenza 
 

29 Settembre 2020 

Budget 95.150.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando completo: 
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/appl
y-for-funding/open-calls/IMI2_Call23_CallText.pdf 
 
Contatto: 
research@cencenelec.eu 

 
 
 

Tipologia Ricerca partner  

Programma Orizzonte 2020 (H2020) 

Titolo Massimizzare l'impatto degli obiettivi dell'IC IMI2 e delle priorità 
scientifiche (IMI2-2020-22-01) 
 

   Materia 
 

Sanità 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-
org-list/43078028 
 

Candidati 
ammissibili 

Soggetti giuridici con sede negli Stati Membri, nei loro Paesi e 
Territori d’Oltremare, e nei Paesi Associati. Individui dai 18 ai 30 
anni di età 
  

Paesi 
ammissibili 

Stati membri dell'Unione europea, comprese le loro regioni 
periferiche; i Paesi e territori d'oltremare collegati agli Stati membri; i 
Paesi associati. 
 

   Scadenza 
 

29 Settembre 2020 
 

Budget 11.427.098 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-
corps/funding/european-solidarity-corps-2020_en 
 

 
 
 
 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 12 del 30 giugno 2020 

29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate 
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e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 
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facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 
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REGIONE ABRUZZO 
 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE 
 

Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Numero  12/e 

del 30 giugno 2020 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTI E CONVEGNI 
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Webinar sui mercati dei capitali BEI-ESM 

 
 

Start date : 01/07/2020 
End date : 02/07/2020 

Where: 
Online 

European Investment Bank, 
Business, Economy and the euro, 

 

The European Investment Bank (EIB) and the European Stability Mechanism (ESM) are 
organising a webinar on capital markets. 

The programme will cover macroeconomic themes, as well as the role of sustainable 
finance in the economic recovery, among others. 

Participants will benefit from discussions with high-level speakers from the public and 
private sectors in a confidential setting. 

Please note that the first day of this webinar is targeted at reserve managers of central 
banks and official institutions only. The second day is open to all types of investors. 

Programme  

https://www.eib.org/attachments/events/agenda-eib-esm-webinar.pdf 

 
More information on the event 

 
https://www.eib.org/en/events/eib-esm-capital-markets-webinar-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIA 
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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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Numero  12/b 
del 30 giugno 2020 

 
 

 
 
 
 

 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 
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Tipologia Bando 

Programma Fondo di Ricerca per il Carbone e l’Acciaio 

Titolo De-carbonizzazione e modernizzazione dell’industria energetica 

   Materia 
 

Energia 

Descrizione 3) Settore energetico relativo al carbone (RFCS-01-2020) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/rfcs-01-2020 

 

4) Settore energetico relativo all’acciaio (RFCS-02-2020) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/rfcs-02-2020  

 

Candidati 
ammissibili 

Soggetti giuridici con sede negli Stati Membri, nei loro Paesi e 
Territori d’Oltremare, e nei Paesi Associati 

Paesi ammissibili Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi Associati 
 

   Scadenza 
 

15 Settembre 2020 

Budget 40.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=310945
01,31094502,31094503;programCode=RFCS;programDivisionCode
=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=R
FCS-
2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;t
opicListKey=callTopicSearchTableState 
 

ENERGIA 
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Informazioni e 
documenti 

Informazioni dettagliate: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rfc
s/guide/calls/rfcs-call-infopack2020_en.pdf 
 
Contatto: 
research@cencenelec.eu 
 
 

 
 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 (H2020) 

Titolo Iniziative per la Medicina Innovativa 

   Materia 
 

Sanità  

Descrizione 7) Utilizzo dei dati clinici per studiare i partecipanti all'interno di 
un GDPR e di un quadro etico confermi (IMI2-2020-23-01) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/imi2-2020-23-01 

 

8) Modellare l'impatto degli anticorpi monoclonali e dei vaccini 
sulla riduzione della resistenza antimicrobica (IMI2-2020-23-
02) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/imi2-2020-23-02 

 

9) Una piattaforma per accelerare la scoperta e la convalida dei 
biomarcatori per sostenere lo sviluppo di terapie per le 
malattie neurodegenerative (IMI2-2020-23-03) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

SANITA’ 
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details/imi2-2020-23-03 

 

10) Trattamento ottimale per i pazienti con tumori solidi in Europa 
(IMI2-2020-23-04) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/imi2-2020-23-04 

 

11) Accorciare il percorso verso la diagnosi delle Malattie Rare 
utilizzando lo screening genetico neonatale e le tecnologie 
digitali (IMI2-2020-23-05) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/imi2-2020-23-05 

 

12) Modello comportamentale dei fattori che influenzano 
l'adesione del paziente ai trattamenti indicati (IMI2-2020-23-
06 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/imi2-2020-23-06 

 

Candidati 
ammissibili 

Soggetti giuridici con sede negli Stati Membri, nei loro Paesi e 
Territori d’Oltremare, e nei Paesi Associati al Programma Horizon 
2020 

Paesi ammissibili Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi Associati al programma Orizzonte 2020 
 

   Scadenza 
 

29 Settembre 2020 

Budget 95.150.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=310945
01,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode
=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H
2020-JTI-IMI2-2020-23-TWO-
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STAGE;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=fals
e;topicListKey=callTopicSearchTableState 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando completo: 
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/appl
y-for-funding/open-calls/IMI2_Call23_CallText.pdf 
 
Contatto: 
research@cencenelec.eu 
 
 

 
 
 

Tipologia Bando  

Programma Orizzonte 2020 (H2020) 

Titolo Massimizzare l'impatto degli obiettivi dell'IC IMI2 e delle priorità 
scientifiche (IMI2-2020-22-01) 
 

   Materia 
 

Sanità 

Descrizione Una delle principali sfide nelle scienze della vita, in particolare nel 
processo di sviluppo dei farmaci, è la portata dell'investimento 
richiesto, l'approccio graduale, i tempi di sviluppo molto lunghi e il 
successo del coinvolgimento delle parti interessate. Alcuni temi 
dell'IC IMI2, lanciati nell'ambito degli inviti a presentare proposte 
dell'IC IMI2 che sono ora chiusi, hanno anticipato nei rispettivi piani 
di lavoro la necessità di un approccio graduale.  
 
L'obiettivo dell'invito ristretto sarà quello di sostenere ulteriori attività 
di ricerca in quei casi eccezionali in cui è necessario consentire ai 
consorzi di successo di basarsi sui risultati della loro azione iniziale, 
passare alla fase successiva della sfida e massimizzare l'impatto 
dei risultati dell'azione iniziale. 
 
Tra i risultati attesi: 
 
Miglioramento degli impatti già forniti dal consorzio nell'azione 
iniziale; Miglioramento del processo di sviluppo dei farmaci; 
Benefici per la salute pubblica e miglioramento della salute e del 
benessere dei cittadini europei;  
Contributo alla leadership industriale dell'UE, comprese le piccole e 
medie imprese (PMI);  
Impatto sulla regolamentazione, sulla valutazione delle tecnologie 
sanitarie e sulle pratiche sanitarie, se pertinente;  
Ulteriore massimizzazione del valore del partenariato pubblico-
privato dell'IC IMI2 sfruttando il sostegno di diversi stakeholder, 
compresa la mobilitazione di fondi attraverso l'inclusione di partner 
contributori - non necessariamente coinvolti nel progetto iniziale - 
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per riflettere il carattere pubblico-privato delle azioni dell'IC IMI2.  
 

Candidati 
ammissibili 

Soggetti giuridici con sede negli Stati Membri, nei loro Paesi e 
Territori d’Oltremare, e nei Paesi Associati. Individui dai 18 ai 30 
anni di età 
  

Paesi 
ammissibili 

Stati membri dell'Unione europea, comprese le loro regioni 
periferiche; i Paesi e territori d'oltremare collegati agli Stati membri; i 
Paesi associati. 
 

   Scadenza 
 

29 Settembre 2020 
 

Budget 11.427.098 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-
2020-22-01 
 

Informazioni e 
documenti 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-
corps/funding/european-solidarity-corps-2020_en 
 
 

 
 

 

 
 

Tipologia Bando  

Programma Corpo Europeo di Solidarietà 

Titolo Squadre di volontariato in aree ad alta priorità (VTHPA-2020) 

   Materia 
 

Volontariato 

Descrizione Questa azione prevede sovvenzioni per attività svolte da squadre di 
volontariato di almeno 40 partecipanti con un focus specifico sulle 
priorità tematiche definite ogni anno a livello UE. Nel 2020 il budget 
disponibile è di 1 100 000 EUR. Il programma è aperto alle 
organizzazioni dei Paesi partecipanti e partner e ai giovani tra i 18 e 
i 30 anni. 
 
Priorità nel 2020 per le squadre di volontariato nelle aree ad alta 
priorità: 

 Risposta alle sfide ambientali e climatiche (esclusa la risposta 
immediata alle catastrofi) 

 Progetti per la costruzione di società inclusive attraverso il 
superamento del divario intergenerazionale e sociale o per 

VOLONTARIATO 
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affrontare le sfide legate alla lontananza geografica 

 Progetti volti a migliorare la salute mentale e il benessere. 

 Corpo di solidarietà europeo - Marchio di qualità 

Candidati 
ammissibili 

Soggetti giuridici con sede negli Stati Membri, nei loro Paesi e 
Territori d’Oltremare, e nei Paesi Associati. Individui dai 18 ai 30 
anni di età 
  

Paesi 
ammissibili 

Stati membri dell'Unione europea, comprese le loro regioni 
periferiche; i Paesi e territori d'oltremare collegati agli Stati membri; i 
Paesi associati. 
 

   Scadenza 
 

17 Settembre 2020 
 

Budget 1.100.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/vthpa-
2020 
 

Informazioni e 
documenti 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-
corps/funding/european-solidarity-corps-2020_en 
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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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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate General Environment 

Titolo Valutazione dell'impatto sull'uso del territorio, sul clima e sulla 
biodiversità dei piani nazionali per l'energia e il clima e delle strategie e 
piani d'azione nazionali per la biodiversità dell'UE e dei suoi Stati 
membri 
 

 

Materia Ambiente 

Obiettivi  e    
descrizione 

In base alla valutazione dell'UE degli scenari politici di riferimento per 
valutare l'impatto della strategia per il cambiamento climatico e le 
emissioni a lungo termine, il presente appalto di servizi valuterà gli 
effetti potenziali delle politiche d'uso del territorio sul clima, sulla 
biodiversità e sui servizi ecosistemici fino al 2030 e 2050, come 
proposto dagli Stati membri nei loro piani nazionali per l'energia e il 
clima, nelle loro strategie e piani d'azione nazionali per la biodiversità 
e nei piani d'azione nazionali per le foreste. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 5 agosto 2020 

Budget 1.000.000 di euro 

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6565 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288060-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
env-tenders@ec.europa.eu 
 

AMBIENTE 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 12 del 30 giugno 2020 

43

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea DG Ambiente 

Titolo Schema per il conferimento di premi nell'ambito di Natura 2000 
 

 

Materia Ambiente 

Obiettivi e    
Descrizione 

Il contraente lavorerà sotto la supervisione della Commissione 
europea per organizzare la sesta edizione del premio Natura 2000 
nel 2021 e nel 2022, compreso l'invito a presentare candidature, la 
valutazione, la selezione, la cerimonia di premiazione e gli eventi 
locali negli Stati membri dei vincitori.Si prevede che le offerte si 
baseranno su un'analisi dello schema esistente e suggeriranno 
miglioramenti, aggiornamenti del contenuto del premio, modalità 
per la premiazione dei vincitori e incentivi a candidarsi al premio, 
incoraggiando le persone a votare per il premio dell'UE riservato ai 
cittadini. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18 agosto 2020 

Budget 1.200.000 euro 

  
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6662 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302749-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
env-tenders@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea, Directorate General Environment 

Titolo Premi "Capitale verde europea" e "Foglia verde europea": 
segretariato dei premi e sostegno alla rete 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi e    
Descrizione 

L'oggetto del presente bando di gara consiste nella messa a 
disposizione di un segretariato per sostenere l'attuazione dei 
concorsi per i premi "Capitale verde europea" e "Foglia verde 
europea" e assistere la Commissione europea nel rafforzamento 
delle reti di tali concorsi. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 luglio 2020 

Budget 5.000.000 do euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6564 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278052-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
 env-tenders@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

EACEA — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura 

ASSISTENZA TECNICA 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 12 del 30 giugno 2020 

45

Titolo Contratto quadro multiplo di servizi con sistema a cascata per servizi 
di audit di programmi o azioni finanziate dall'UE e gestite da EACEA, 
EASME e INEA 
 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'ente appaltante esegue regolarmente audit finanziari dei fondi spesi 
nel quadro dei programmi gestiti dall'UE. L'ente appaltante intende 
effettuare circa 210 audit in media all'anno (cifre indicative), sia sotto 
forma di lotti che di incarichi individuali. Al contraente sarà richiesto di 
eseguire audit finanziari e/o altri incarichi di assicurazione e/o servizi 
connessi presso i locali dei beneficiari dei contributi finanziari dei 
programmi e delle azioni dell'UE finanziati dall'ente appaltante. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29 luglio 2020 

Budget 15.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6543 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288034-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
eacea-tenders@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea DG Ambiente 

Titolo Valutazioni giuridiche e tecniche della conformità degli Stati 
membri alla legislazione ambientale applicabile dell'UE (due lotti) 
 

 

Materia Assistenza tecnica 
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Obiettivi e    
Descrizione 

Per garantire il corretto recepimento e l'applicazione della 
legislazione ambientale dell'Unione in tutti gli Stati membri, è 
essenziale valutare dal punto di vista giuridico e tecnico le 
informazioni che la Commissione riceve nel contesto di denunce, 
procedure di pre-infrazione o infrazione nel contesto di obblighi di 
notifica o segnalazione o di qualsiasi informazione prodotta di 
propria iniziativa dalla Commissione. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 9 settembre 2020 

Budget 5.200.000 euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6632 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300536-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
env-tenders@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea DG ENER 

 
Titolo 

 
Seconda fase del funzionamento del segretariato per l'iniziativa 
"Energia pulita per le isole dell'UE" nell'ambito dell'azione 
preparatoria "Insegnare alle autorità e alle comunità delle isole ad 
appaltare progetti relativi alle... 
 

 

ENERGIA 
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Materia Energia 

Obiettivi e    
Descrizione 

L'oggetto specifico del presente appalto è la prestazione della 
funzione di segretariato ("il segretariato") per l'iniziativa "Energia 
pulita per le isole dell'UE", un'entità che fornisce sostegno 
amministrativo e consultivo alle isole nel perseguimento della 
transizione verso l'energia pulita. Esso si baserà sui metodi di 
lavoro, gli strumenti e i risultati conseguiti dal segretariato istituito 
nel 2018.In particolare, l'appalto comprenderà la prestazione dei 
seguenti servizi:• sviluppo delle capacità per le parti interessate 
delle isole per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo, il 
finanziamento e l'attuazione di piani di decarbonizzazione 
integrati;• realizzazione di uno studio sul quadro normativo e 
giuridico di almeno cinque Stati membri, al fine di analizzare la 
loro legislazione e regolamentazione pertinenti e l'impatto di 
queste ultime sulle possibilità di sviluppare sistemi energetici 
locali decarbonizzati nelle isole e proporre possibili approcci per 
affrontare gli ostacoli principali. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 19 agosto 2020 

Budget  
1.861.000 EURO 
 

  
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6602 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290804-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
ENER-B3-TENDERS@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea DG ENER 
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Titolo Indicatori di monitoraggio, valutazione e prestazione per le energie 
rinnovabili, gli investimenti e le tendenze del mercato in Europa 
 

 

Materia Energia 

Obiettivi e    
Descrizione 

Lo scopo del presente bando di gara è ottenere:1) assistenza e 
supporto tecnico per il monitoraggio delle energie rinnovabili sulla 
base dei relativi indicatori concordati e prestabiliti; e2) 
pubblicazione regolare dei risultati di tale monitoraggio in un 
formato di facile utilizzo, come specificato nel capitolato d'appalto 
allegato. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29 luglio 2020 

Budget 1.600.000 euro 

  
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6483 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300537-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
ENER-TENDER-2020-439@ec.europa.eu 
 
 

 

 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea, JRC – Joint Research Centre, Ispra (VA) 

Titolo Fornitura, installazione e manutenzione di sistemi di protezione 
fisica e altri impianti 

 

FORNITURE E SERVIZI 
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Materia Forniture e servizi 

Obiettivi e    
Descrizione 

Il JRC intende appaltare i servizi correlati alla fornitura, 
installazione e manutenzione di sistemi di protezione fisica e altri 
impianti speciali a supporto di essi, come quelli di rilevazione anti-
incendio e diffusione sonora. I sistemi di protezione fisica 
comprendono gli impianti di videosorveglianza, di allarme e 
controllo accesso, inclusa la gestione delle chiavi. Tutti questi 
sistemi devono potere essere estesi, migliorati e mantenuti, in 
conformità alla legislazione in vigore. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 20 luglio 2020 

Budget 4.800.000 euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5931 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278053-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
jrc-ispra-dir-r-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Agenzia europea dell'ambiente 

Titolo Fornitura di mobili per ufficio e prestazione di servizi ausiliari di 
consulenza a favore dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) 
 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi e    
Descrizione 

L'AEA intende concludere un contratto quadro con un prestatore di 
servizi esperto per la fornitura e l'installazione di mobili per ufficio e 
la prestazione di servizi di consulenza e assistenza tecnica in loco, 
al fine di garantire la creazione di un ambiente di lavoro funzionale 
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e di qualità nei locali dell'AEA. L'AEA intende richiedere la fornitura 
di diversi beni e la prestazione di un'ampia varietà di servizi, 
quali:— la sostituzione dei mobili esistenti, compreso lo 
smaltimento dei mobili obsoleti;— la fornitura di nuovi mobili e 
accessori adatti a un ambiente di lavoro basato sulle attività, 
compresa l'installazione e l'ottimizzazione;— la prestazione di 
servizi di consulenza e progettazione. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 20 luglio 2020 

Budget 500.000 euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6561 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278047-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
procurement@eea.europa.eu 
 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto   

Autorità 
contrattuale 

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) 

Titolo 
Servizi di agenzia di viaggi 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del presente bando di gara riguarda la prestazione di 
servizi di agenzia di viaggi nel settore dei viaggi ufficiali per conto 
dell'Ufficio e la partecipazione a eventi, nonché per altre persone che 
viaggiano per conto dell'Ufficio o su richiesta di quest’ultimo. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 17 luglio 2020 

Budget 26.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6603 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280765-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
procurement@euipo.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto   

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, ECHO 

Titolo Prestazione di servizi logistici e di trasporto in tutto il mondo nel 
quadro della protezione civile, degli aiuti umanitari e di altre 
operazioni dell'Unione europea 

 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Prestazione di servizi di trasporto e altri servizi di supporto logistico 
nell'Unione europea e nei paesi terzi, nel quadro della protezione 
civile, degli aiuti umanitari e di altre operazioni dell'Unione europea. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 22 luglio 2020 

Budget 51.000.000 di euro 
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Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6160 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280780-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
ECHO-HUMANITARIAN-LOGISTICS@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) 

 
Titolo 

Fornitura di mobili per ufficio e altre attrezzature e prestazione di 
servizi di manutenzione 
 

 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'oggetto del contratto quadro è la fornitura di mobili per ufficio e altre 
attrezzature e la prestazione di servizi di manutenzione.L'Agenzia di 
sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), con sede a Riga, Lettonia, 
intende stipulare un contratto quadro di 4 anni per l'acquisto di mobili 
per ufficio e isole acustiche per soddisfare le crescenti esigenze e 
ottenere la massima soddisfazione degli utenti. I due gruppi di articoli 
oggetto del presente appalto sono suddivisi in due lotti:— lotto 1: 
riguardante i mobili per ufficio,— lotto 2: riguardante le isole acustiche.
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 31 luglio 2020 

Budget 500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6579 
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Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285300-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
procurement@berec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre Ispra (VA) 

 
Titolo 

Contratto quadro per la fornitura e la manutenzione di attrezzature per 
la conformità alla sicurezza dei veicoli a motore e le prove sperimentali
 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il regolamento 2018/858 ha introdotto una vigilanza obbligatoria del 
mercato dei veicoli che deve essere effettuata dagli Stati membri e 
dalla Commissione. La DG GROW, responsabile del fascicolo, e il 
CCR hanno convenuto che l'unità per i trasporti sostenibili (C.4) della 
direzione per l'Energia, i trasporti e il clima (Dir C-C.4) eseguirà le 
prove fisiche dei veicoli per gli aspetti relativi alle emissioni e alla 
sicurezza previsti dal regolamento. In questo quadro, è necessario 
sottoporre a prova le funzioni del sistema avanzato di assistenza alla 
guida, il che richiede l'acquisto di apparecchiature di prova quali 
robot-conducenti, manichini di prova e piattaforme mobili. Dette 
apparecchiature possono essere utilizzate per veicoli autonomi e per 
lo sviluppo delle normative UNECE. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 21 luglio 2020 

Budget 2.400.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6485 
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Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285321-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Centro Comune di Ricerca (JRC) di Ispra (Varese) 
 

Titolo Fornitura di materiale elettrico per il Centro Comune di Ricerca 
(JRC) di Ispra (Varese) 
 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi e    
Descrizione 

 
Il presente contratto è volto a garantire l'approvvigionamento di 
materiale elettrico necessario per attività d'installazione e 
manutenzione. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 3 agosto 2020 

Budget 900.000 euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6436 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300532-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
 jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Unione europea, Delegation to the International Organisations in 
Vienna 

Titolo Fornitura di mobili per i nuovi locali della delegazione dell'UE a 
Vienna 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi e    
Descrizione 

Fornitura di mobili per i nuovi locali della delegazione dell'UE 
presso le organizzazioni internazionali a Vienna. Data di consegna 
prevista per il 16 novembre 2020. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 14 agosto 2020 

Budget 250.000 euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6376 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302746-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
Delegation-Vienna-Hoa@eeas.europa.eu 
 
 

 
 
 

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto   

Autorità 
contrattuale 

Unione europea — Delegation of the European Union to Pakistan 

SERVIZI DI SICUREZZA 
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Titolo Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea e l'ufficio 
dell'ECHO in Pakistan 

 

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 l'altro, la prestazione di servizi di guardie di 
sicurezza, sistemi di monitoraggio «attivo» GPS/GPRS. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10 agosto 2020 

Budget 15.585.000 EURO 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5808 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282805-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
delegation-pakistan-hoa@eeas.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

EEAS - Unione europea, Delegation to the Republic of The Gambia 

Titolo Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea nella 
Repubblica del Gambia 
 

 

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 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 12 del 30 giugno 2020 

57

potranno includere, tra gli altri, la prestazione di servizi di guardie 
di sicurezza, sistemi di monitoraggio attivo GPS/GPRS, sistemi di 
allarme e sistemi CCTV. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 5 agosto 2020 

Budget 3.000.000 di euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6601 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300531-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
DELEGATION-GAMBIA-HOD@eeas.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea, DIGIT 

Titolo  
Servizi di connettività esterna e Internet 
 

 

Materia Servizi informatici 

Obiettivi e    
Descrizione 

Fornitura di servizi di connettività esterna di rete e Internet alla 
Commissione europea e ad altre istituzioni, agenzie e organismi 
dell'Unione europea. 

 

SERVIZI INFORMATICI 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 1° settembre 2020 

Budget 90.000.000 di euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6493 
 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275562-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

 Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) 

Titolo Servizi di monitoraggio dei media 
 

 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi e    
Descrizione 

Lo scopo del presente bando di gara è ottenere la prestazione di 
servizi di monitoraggio dei media per l'Ufficio. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 6 agosto 2020 

STUDI SOCIETA’  DELLA COMUNICAZIONE 
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Budget 250.000 euro 

  
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6328 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278049-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
 procurement@euipo.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea DG ENVE 

Titolo 
Materiale informativo sulla natura e la biodiversità 

 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi e    
Descrizione 

Il presente appalto riguarda attività di comunicazione incentrate sulla 
produzione di materiale informativo a sostegno dell'attuazione della 
politica dell'UE in materia di natura e biodiversità, aumentando la 
consapevolezza, la comprensione e il sostegno tra le parti 
interessate e il pubblico in generale. Esso sosterrà lo sviluppo di 
informazioni più complete, affidabili e prontamente disponibili 
sull'attuazione della politica dell'UE in materia di natura e biodiversità, 
comprese le questioni relative a Natura 2000, alla protezione delle 
specie e degli habitat, al valore dei servizi ecosistemici, alle specie 
invasive e ai cambiamenti climatici. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 31 agosto 2020 

Budget 510.000 euro 

  
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6571 
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Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290803-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
env-tenders@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Studio per lo sviluppo di un quadro comune per la consulenza 
quantitativa sui fabbisogni di nutrienti delle colture, per la valutazione 
delle emissioni di gas a effetto serra e la rimozione a livello di azienda 
agricola 
 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale dello studio è fornire una descrizione attendibile e 
completa dei quadri metodologici inclusi parametri, variabili e formule 
adeguati, necessari per fornire consulenza quantitativa sull'uso di 
fertilizzanti e per valutare le emissioni di gas a effetto serra e dei pozzi 
sul campo e a livello di aziende agricole. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10 agosto 2020 

Budget 600.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6306 
 
 

STUDI 
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Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280776-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
agri-evaluation@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

EASA Agenzia europea sicurezza aerea 

Titolo 
Progetto di ricerca: Recupero rapido dei dati dei registratori di volo 

 

Materia Studi 

Obiettivi e    
Descrizione 

L'obiettivo generale del presente studio di ricerca è individuare e 
valutare soluzioni tecniche per la trasmissione automatica senza 
fili di dati per recuperare rapidamente i dati del registratore di volo 
dopo un incidente in una zona terrestre o oceanica remota al fine 
di comprendere più rapidamente i fattori che hanno causato e 
contribuito a un incidente. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 14 settembre 2020 

Budget 650.000 euro 

  
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=6651#caDetails 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290786-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
tenders@easa.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 

Titolo Studio sulla tutela giuridica dei segreti commerciali nel contesto 
dell'economia dei dati 
 

 

Materia Studi 

Obiettivi e    
Descrizione 

L'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 
intende concludere un contratto di servizi per uno studio sulla 
tutela giuridica dei segreti commerciali, al fine di creare un 
ambiente sicuro per la condivisione dei dati tra imprese, in 
particolare nei settori economici strategici per l'economia dei dati 
europea.L'obiettivo specifico del presente bando è di raccogliere 
prove e trarre conclusioni politiche sulle modalità di utilizzo della 
tutela giuridica dei segreti commerciali — o delle relative 
caratteristiche — al fine di offrire un ambiente sicuro che promuova 
la condivisione dei dati tra imprese. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 agosto 2020 

Budget 250.000 euro 

  
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6240 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302732-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
easme-procurement@ec.europa.eu 
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SERIE S 
 
 

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

opportunità finanziarie pubblicate. 
 
 
 
 

 
 

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

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

 
web: http://www.abruzzelles.be 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 


