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ATTIVITA’ DELL’ABRUZZO IN EUROPA 

 
Aperte le registrazioni alla XVIII^ Settimana delle Regioni e delle Citta' 

 
 

 
 
 
Nel segno della continuità nonostante la crisi determinata dal Covi-19, la Regione Abruzzo 
prenderà parte anche quest'anno alla “Settimana europea delle Regioni e delle Città”, in 
programma dal 5 al 22 ottobre.  
 
Il consorzio “Regioni Verdi d’Europa” #GreenRegions4Eu, del quale fanno parte anche la 
Bassa Sassonia (Germania), la Bassa Slesia (Polonia), l’Olanda Settentrionale e 
l’Hampshire (Regno Unito), presenta: Proposte dalle Regioni per una Europa più verde, 
che si svolgerà in modalità virtuale (ZOOM) lunedì 19 Ottobre, dalle 16h30 alle 18h00. 
 
CODICE:19WS1566V - LINK DIRETTO: https://bit.ly/3jkNXdS 
 
Maggiori info: 
https://europa.eu/regions-and-cities/ 

 
 

POLITICA REGIONALE 

 
Il Comitato per lo Sviluppo Regionale (REGI) approva il dispiegamento di eccezionali 

risorse, note come REACT-EU, e propone misure aggiuntive per favorire la riparazione 
dalla crisi 
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La relazione è stata approvata lunedì 7 settembre con 37 voti a favore, nessuno contrario e 
4 astensioni.  
REACT-EU è una proposta avanzata dalla Commissione prima dell'estate per affrontare le 
conseguenze economiche della pandemia COVID-19, sotto forma di modifica del 
regolamento sulle disposizioni comuni che disciplina l'attuale periodo di programmazione 
della politica di coesione. Essa fa seguito a due precedenti proposte relative alla politica di 
coesione, la Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) e la Coronavirus Response 
Initiative Plus (CRII+), che hanno entrambe modificato le regole per la spesa regionale al 
fine di facilitare la ripresa, e mobilita ulteriori investimenti e offre una grande flessibilità agli 
Stati membri per affrontare gli effetti immediati della crisi. 
Per incoraggiare le autorità nazionali a finanziare progetti di buona qualità, gli eurodeputati  
hanno votato per consentire ai paesi dell'UE di utilizzare le risorse aggiuntive anche nel 
2023 e nel 2024, pertanto, oltre la scadenza proposta dalla Commissione del2022. Gli 
eurodeputati insistono nel garantire che le risorse raggiungano le regioni e le persone più 
colpite e che gli investimenti si concentrino su: infrastrutture sanitarie e sociali, sistemi e 
servizi sanitari per tutti, comprese le zone transfrontaliere, le regioni ultraperiferiche, le zone 
interessate dalla transizione industriale e dallo spopolamento, i settori del turismo e della 
cultura, l'occupazione giovanile, i gruppi svantaggiati. 
La Plenaria del Parlamento sarà chiamata a conferire il mandato per i negoziati 
interistituzionali durante la seduta di settembre. Gli eurodeputati auspicano una tempestiva 
adozione delle misure, per consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi aggiuntivi il più 
presto possibile. 
Gli eurodeputati sottolineano la necessità di mantenere il livello di risorse finanziarie REACT-
UE presentato dalla Commissione, ovvero 55 miliardi di euro, nonostante i tagli di bilancio 
proposti dal Consiglio europeo. I deputati hanno anche concordato che le spese per le 
operazioni coperte dovrebbero essere ammissibili a partire dal 1° febbraio 2020. 
Il Parlamento, inoltre, chiede alla Commissione di fornire una valutazione dell'impatto e 
dell'efficienza delle misure eccezionali. Inoltre, i deputati hanno reintrodotto il periodo di otto 
settimane per la consultazione dei parlamenti nazionali. 
Il correlatore Constanze Krehl (S&D, DE) ha dichiarato: "È importante sostenere le regioni 
e le persone che sono state più duramente colpite dalla crisi. I finanziamenti di REACT-EU 
dovrebbero andare anche a progetti transfrontalieri, alle persone più svantaggiate e ai 
giovani. Pertanto, introduciamo quote minime per il sostegno di Interreg, del Fondo sociale 
europeo (FSE), del Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (FEAD) e dell'Iniziativa per 
l'occupazione giovanile. Nessuna regione e nessuna persona deve essere lasciata indietro". 
Il correlatore Andrey Novakov (PPE, BG) ha dichiarato: "Il ruolo del PE è quello di 
trasformare REact-EU in PROact-EU. Vogliamo permettere che i fondi coprano le spese di 
COVID-19 dal 1° febbraio 2020. Questo alleggerirà l'onere dei bilanci centrali e regionali per 
sostenere settori come le PMI, la sanità, il turismo e l'industria creativa. Chiediamo che la 
Commissione dia il via libera agli investimenti in 10 giorni - il più breve nella storia della 
politica di coesione. La lezione più importante dopo COVID-19: È tempo di politiche, non di 
politica". 

 
 

 (Fonte: Parlamento europeo, 7 settembre 2020) 

 

 
COMUNICAZIONE 
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Lanciata la nuova selezione dei partner dei Centri EUROPE DIRECT in Italia per il 
periodo 2021/2025 

 
 

La Commissione europea, tramite la sua Rappresentanza in Italia, lancia un invito a 
presentare proposte (maggiori informazioni sono disponibili infra nell’apposita 
sezione) per la selezione di partner ai fini della gestione dei centri EUROPE DIRECT per 
il periodo 2021-2025. 
 
I centri EUROPE DIRECT promuovono attivamente e in modo continuativo la 
partecipazione dei cittadini allo scopo di rafforzarne il senso di responsabilità nei confronti 
del progetto europeo. Attraverso l'organizzazione di attività di informazione e 
coinvolgimento, i centri EUROPE DIRECT permettono ai cittadini di compiere scelte 
consapevoli sul futuro dell'UE partecipando a pieno titolo al processo democratico 
europeo. 
 
Favorendo una migliore comprensione del funzionamento dell'UE e della sua democrazia 
parlamentare nonché delle responsabilità dell'UE, essi sensibilizzano i cittadini sui 
vantaggi che l'UE offre loro quotidianamente, evidenziando al tempo stesso il valore 
aggiunto dell'Unione. 
 
I centri EUROPE DIRECT, inoltre, contribuiscono a identificare quegli aspetti delle 
politiche dell'UE che sono importanti per le comunità locali e a formulare messaggi e 
attività utili a soddisfare le esigenze locali. Mediante attività di comunicazione e iniziative 
di coinvolgimento della cittadinanza, i centri EUROPE DIRECT contribuiscono a preparare 
il terreno per le priorità politiche strategiche della Commissione e del Parlamento. 
 
Essi, infine, recepiscono le istanze dei cittadini e consentono di fornire un riscontro alle 
istituzioni dell'UE. 

 
(Fonte: Commissione europea, 3 agosto 2020) 

 
 

AFFARI ISTITUZIONALI 

 
La Presidente della Commissione europea propone la nomina dell’attuale Primo Vice 

Presidente del Parlamento, l’irlandese Mairead McGuinness, alla carica di 
Commissario 

 
 
La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha intervistato oggi i due 
candidati proposti dal governo irlandese per il posto di commissario, Mairead McGuinness 
e Andrew McDowell. 
 
Entrambi i candidati hanno dimostrato un grande impegno nei confronti dell'Unione Europea 
e del lavoro di Commissario - candidati eccellenti. Entrambi hanno anche chiaramente una 
significativa esperienza in materia di UE, naturalmente da diverse prospettive. 
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Quindi, a seguito dei colloqui, ha proposto al Consiglio e al Parlamento europeo la nomina di 
Ms McGuinness alla carica di Commissario.  
 
La McGuinness la quale é eurodeputato dal 2004 e ricopre attualmente la carica di primo 
vicepresidente del Parlamento europeo, sarà responsabile dei servizi finanziari, della 
stabilità finanziaria e dell'Unione dei mercati dei capitali. Nel contempo, il vicepresidente 
esecutivo Valdis Dombrovskis assumerà la responsabilità del portafoglio di negoziazione e 
rimarrà il rappresentante della Commissione nell'Eurogruppo, insieme al commissario 
Gentiloni. 
 
A margine dei colloqui la Presidente von der Leyen ha dichiarato: “Questa esperienza sarà 
cruciale per portare avanti l'agenda politica del settore finanziario dell'UE e per garantire che 
essa sostenga e rafforzi le priorità chiave della Commissione, in particolare la doppia 
transizione verde e digitale.” 
 
 

(Fonte: Commissione europea, 8 settembre 2020) 

 
 

AFFARI ECONOMICI 

 
La BEI e l’italiana Unicredit offrono 200 milioni di euro per sostenere le PMI e le mid-

cap attraverso la crisi covid-19 

 

 
©Shutterstock 

 
 
UniCredit e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno concordato di fornire nuove 
risorse per stimolare la ripresa dell'economia colpita dalla pandemia. 
 
Hanno appena firmato un accordo che vedrà la BEI stanziare 200 milioni di euro a favore di 
UniCredit, per erogare a sua volta prestiti alle PMI (aziende fino a 250 dipendenti) e alle mid-
cap (fino a 3.000 dipendenti). 
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La nuova linea di credito è destinata a fronteggiare l'attuale emergenza e può essere 
utilizzata per finanziare nuovi progetti di investimento per periodi fino a cinque anni e per 
coprire il fabbisogno di capitale circolante, alla luce di questo periodo straordinario per 
l'economia italiana. 
 
Il finanziamento è destinato alle imprese di tutta Italia, in tutti i settori produttivi: agricoltura, 
artigianato, industria, commercio, turismo e servizi. 
 
I fondi della BEI possono essere utilizzati per progetti con costi individuali fino a 25 milioni di 
euro, e coprono il 100% dei costi non superiori a 12,5 milioni di euro per ciascun progetto. 
 
UniCredit e la BEI hanno concordato di applicare a questa linea di credito per le imprese 
criteri di ammissibilità straordinari. 
 
In particolare, i prestiti possono essere utilizzati per finanziare il capitale circolante, inclusi 
stipendi, tasse, contributi pensionistici, costi amministrativi e altri costi operativi, nonché per 
fornire linee di credito multifunzionali, anche per l'estensione o il rinnovo di finanziamenti di 
capitale circolante esistenti. Sono escluse solo le operazioni puramente finanziarie e/o 
immobiliari. 
 
La linea di credito integra il supporto fornito dal "Decreto Liquidità" italiano, il che significa 
che i fondi della BEI possono essere combinati o con la garanzia diretta del Fondo di 
garanzia per le PMI o della SACE (l'agenzia italiana per l'esportazione e 
l'internazionalizzazione a partecipazione pubblica), con evidenti benefici in termini di prezzo 
finale. 
 
Il nuovo accordo tra UniCredit e la BEI fa seguito a una serie di recenti accordi a sostegno 
delle PMI, delle mid-cap e delle imprese agricole in Italia. 
 
Negli ultimi cinque anni, UniCredit ha destinato alle imprese italiane circa 5 miliardi di euro di 
finanziamenti BEI, finanziando oltre 4.000 progetti. 
 
 

 (Fonte: Banca europea degli investimenti, 7 settembre 2020) 

 
 

AGRICOLTURA 

 

La Commissione approva un regime italiano da €1,2 miliardi a sostegno delle 
imprese attive nell'agricoltura, nella silvicoltura, nella pesca, nell'acquacoltura 

 

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da €1,2 miliardi a sostegno delle 
imprese attive nell'agricoltura, nella silvicoltura, nella pesca, nell'acquacoltura e in settori 
correlati colpite dalla pandemia di coronavirus. 

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da €1,2 miliardi a sostegno delle 
imprese attive nell'agricoltura, nella silvicoltura, nella pesca, nell'acquacoltura e in settori 
correlati colpite dalla pandemia di coronavirus. 

Il regime è stato approvato a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato. Il 
sostegno assumerà la forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, 
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riduzione o cancellazione del pagamento dei contributi sociali e previdenziali, cancellazione 
dei debiti e altre agevolazioni di pagamento. 

Il regime sarà accessibile alle imprese di tutte le dimensioni attive nell'agricoltura, nella 
silvicoltura, nella pesca, nell'acquacoltura e in altri settori correlati, come l’agriturismo, la 
produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, il catering e le fattorie didattiche. Si 
prevede che 1 000 imprese beneficeranno della misura. Lo scopo del regime è far fronte al 
fabbisogno di liquidità di queste imprese e aiutarle a proseguire le loro attività durante e 
dopo la pandemia. 

La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel 
quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto non supererà i €100 000 per impresa operante nel 
settore agricolo primario, i €120 000 per impresa operante nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura e gli €800 000 per impresa operante in tutti gli altri settori ammissibili. Ad 
eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, le imprese che erano già in difficoltà il 
31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti nel quadro di questo regime. 

La Commissione ha constatato che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata per 
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con 
l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo. Su tale base, la Commissione ha approvato le misure in conformità alle norme 
UE sugli aiuti di Stato. 

Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle altre azioni della Commissione per far 
fronte all'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili al ink sotto. La 
versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero SA.57947 nel registro 
degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza Commissione una volta risolte 
eventuali questioni di riservatezza. 

 

(Fonte: Commissione europea, 16 luglio 2020) 
 

 
AMBIENTE 

 
La lotta all'inquinamento e al cambiamento climatico in Europa migliorerà la salute e il 

benessere, soprattutto per i più vulnerabili 

 

L'inquinamento dell'aria e del rumore, gli impatti dei cambiamenti climatici come le ondate di 
calore e l'esposizione a sostanze chimiche pericolose causano problemi di salute in Europa. 
Gli ambienti di scarsa qualità contribuiscono al 13% (uno su otto) dei decessi secondo 
un'importante valutazione sulla salute e l'ambiente rilasciata oggi dall'Agenzia Europea 
dell'Ambiente (AEA). 

Hans Bruynininckx, Direttore esecutivo dell’Agenzia Europea dell'Ambiente, ha dichiarato: 
“Mentre notiamo miglioramenti ambientali in Europa e un chiaro focus nel Green Deal su un 
futuro sostenibile, il rapporto indica che è necessaria un'azione forte per proteggere i più 
vulnerabili nella nostra società, poiché la povertà spesso va di pari passo con la vita in 
cattive condizioni ambientali e la cattiva salute. Affrontare queste connessioni deve essere 
parte di un approccio integrato verso un'Europa più inclusiva e sostenibile.” 
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Migliorare la salute e il benessere dei cittadini europei è più importante che mai, e 
attualmente l'attenzione si concentra sulla pandemia COVID-19. La pandemia è un esempio 
lampante dei complessi legami tra l'ambiente, i nostri sistemi sociali e la nostra salute. 

 

Una parte significativa del carico di malattie in Europa continua ad essere attribuita 
all'inquinamento ambientale derivante dalle attività umane, secondo il rapporto dell'AEA 
"Ambiente sano, vite sane: come l'ambiente influenza la salute e il benessere in Europa". Il 
rapporto, che si basa ampiamente sui dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle 
cause di morte e di malattia, evidenzia come la qualità dell'ambiente europeo svolga un 
ruolo fondamentale nel determinare la nostra salute e il nostro benessere. Mostra come la 
privazione sociale, i comportamenti malsani e i cambiamenti demografici in Europa 
influenzano la salute ambientale, con i più vulnerabili tra i più colpiti. 

 

"Esiste un chiaro legame tra lo stato dell'ambiente e la salute della nostra popolazione. Tutti 
devono capire che prendendosi cura del nostro pianeta non salviamo solo gli ecosistemi, ma 
anche le vite umane, soprattutto quelle più vulnerabili. L'Unione Europea si dedica a questo 
approccio e con la nuova Strategia per la Biodiversità, il Piano d'azione per l'economia 
circolare e altre iniziative future siamo sulla via della costruzione di un'Europa più resistente 
e più sana per i cittadini europei e non solo", ha dichiarato Virginijus Sinkevičius, 
Commissario per l'Ambiente, gli Oceani e la Pesca. 

 

"COVID-19 è stato l'ennesimo campanello d'allarme, che ci ha reso pienamente consapevoli 
del rapporto tra i nostri ecosistemi e la nostra salute e della necessità di affrontare i fatti - il 
modo in cui viviamo, consumiamo e produciamo è dannoso per il clima e ha un impatto 
negativo sulla nostra salute. Dalla nostra strategia "dalla fattoria alla tavola" per 
un'alimentazione sana e sostenibile al futuro piano europeo per sconfiggere il cancro, ci 
siamo fortemente impegnati a proteggere la salute dei nostri cittadini e del nostro pianeta", 
ha dichiarato Stella Kyriakides, Commissario per la salute e la sicurezza alimentare. 

 

"Mentre vediamo miglioramenti ambientali in Europa e un chiaro focus nel Green Deal su un 
futuro sostenibile, il rapporto indica che è necessaria un'azione forte per proteggere i più 
vulnerabili nella nostra società, poiché la povertà spesso va di pari passo con la vita in 
cattive condizioni ambientali e di salute. Affrontare queste connessioni deve essere parte di 
un approccio integrato verso un'Europa più inclusiva e sostenibile", ha detto Hans 
Bruynininckx, direttore esecutivo dell'AEA. 

 

 (Fonte: Agenzia Europea dell'Ambiente, 8 settembre 2020) 

CRISI CORONAVIRUS 
 

Invito a intervenire da parte della Commissione europea a tutela dei lavoratori 
stagionali 

 

Ttutelare i lavoratori stagionali. La Commissione europea presenta in data odierna gli 
orientamenti per garantire la tutela dei lavoratori stagionali nell'UE nel contesto della 
pandemia da coronavirus. 
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La Commissione europea presenta in data odierna gli orientamenti per garantire la tutela dei 
lavoratori stagionali nell'UE nel contesto della pandemia da coronavirus. Le indicazioni sono 
rivolte alle autorità nazionali, agli ispettori del lavoro e alle parti sociali al fine di tutelare i 
diritti, la salute e la sicurezza dei lavoratori stagionali e garantire che questi siano 
consapevoli dei loro diritti. 

I lavoratori stagionali transfrontalieri godono di un'ampia serie di diritti tuttavia, tenuto conto 
della natura temporanea del loro lavoro, possono essere maggiormente esposti a condizioni 
di vita e di lavoro precarie. La pandemia da coronavirus ha reso più visibili queste condizioni 
e le ha talvolta aggravate. In alcuni casi, tali problemi possono aumentare il rischio di cluster 
di COVID-19. 

Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "Ogni anno 
centinaia di migliaia di uomini e donne sostengono importanti settori dell'economia dell'UE, 
come quello agroalimentare, svolgendo lavori stagionali. La pandemia da coronavirus ha 
messo in luce le difficili condizioni di vita e di lavoro alle quali sono soggetti. Questa 
situazione deve essere affrontata. I nostri orientamenti fungono da campanello d'allarme 
affinché gli Stati membri e le imprese si assicurino di adempiere alle proprie funzioni per 
proteggere quei lavoratori indispensabili, ma vulnerabili. 

Se la Commissione vigila sulla corretta applicazione delle norme dell'Unione relative ai 
lavoratori stagionali, la responsabilità della loro corretta attuazione spetta alle autorità 
nazionali. Da qui deriva la necessità di adottare con urgenza misure appropriate. 

Gli orientamenti riguardano una serie di aspetti, quali: 

 il diritto dei lavoratori stagionali a lavorare in uno Stato membro dell'UE 
indipendentemente dal fatto che siano cittadini dell'UE o provengano da paesi terzi; 

 condizioni di vita e di lavoro adeguate, tra cui distanziamento fisico e appropriate 
misure di igiene; 

 comunicazioni chiare per i lavoratori in merito ai loro diritti; 

 lavoro non dichiarato; 

 aspetti della sicurezza sociale. 

Azione a livello nazionale 

Gli orientamenti invitano le autorità nazionali e le parti sociali a rinnovare gli sforzi volti ad 
adempiere al loro ruolo di garanti della corretta applicazione e del rispetto delle norme. 
Includono raccomandazioni e suggerimenti concreti sulle attività da intraprendere a livello 
nazionale o a livello dell'UE, in particolare: 

 invitano gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per garantire 
condizioni di vita e di lavoro dignitose ai lavoratori stagionali; 

 invitano gli Stati membri a svolgere un'opera di sensibilizzazione sugli obblighi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) per quanto riguarda i lavoratori stagionali, a 
sostenere i datori di lavoro nell'attuazione delle pertinenti disposizioni giuridiche e a fornire 
informazioni chiare ai lavoratori in una lingua che comprendono; 

 invitano gli Stati membri a fornire orientamenti pratici alle imprese di dimensioni più 
piccole; 
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 esortano gli Stati membri a rafforzare le ispezioni sul campo per garantire la corretta 
applicazione delle norme in materia di SSL per quanto riguarda i lavoratori stagionali. 

La Commissione continuerà a collaborare gli Stati membri, le parti sociali, l'Agenzia europea 
per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e l'Autorità europea del lavoro (ELA) su 
questa importante questione. 

Azione dell'UE 

La Commissione ha previsto una serie di azioni per promuovere la tutela dei diritti dei 
lavoratori stagionali, tra cui: 

 uno studio per raccogliere dati sul lavoro stagionale intra-UE e individuare le 
principali sfide, anche per quanto riguarda i subappalti; 

 un'indagine sulle occupazioni ad alto rischio, comprese quelle legate al lavoro 
stagionale, svolta in stretta collaborazione con il comitato degli alti responsabili 
dell'ispettorato del lavoro; 

 una campagna di sensibilizzazione rivolta ai settori in cui si ricorre di più al lavoro 
stagionale, coordinata dall'ELA; 

 un'audizione con le parti sociali europee sui lavoratori stagionali; 

 uno studio analitico comparativo in vari Stati membri a cura della rete di esperti 
giuridici in materia di libera circolazione e coordinamento della sicurezza sociale (MoveS); 

 sostegno agli Stati membri attraverso la piattaforma europea contro il lavoro non 
dichiarato e la campagna #EU4FairWork per promuovere una migliore consapevolezza dei 
diritti e degli obblighi tra i lavoratori e i datori di lavoro. 

Contesto 

Gli orientamenti presentati oggi ribadiscono i diritti dei lavoratori stagionali 
indipendentemente dal loro status di cittadini dell'Unione o di paesi terzi, compresi coloro 
che lavorano regolarmente all'estero di propria iniziativa o che sono distaccati ad esempio 
tramite agenzie interinali e agenzie di collocamento. 

È essenziale che i lavoratori stagionali e i loro datori di lavoro dispongano di tutte le 
informazioni necessarie in merito alla tutela di cui godono nonché agli obblighi che devono 
adempiere. 

Più di 13,7 milioni di cittadini dell'UE vivono o lavorano in uno Stato membro diverso da 
quello di cui hanno la cittadinanza. Alcuni settori dell'economia europea, in particolare il 
settore agroalimentare e quello del turismo, dipendono, in determinati periodi dell'anno, dal 
contributo di lavoratori stagionali provenienti da paesi dell'UE e paesi terzi. Secondo le stime 
della Commissione, la media annuale dei lavoratori stagionali attivi nell'UE è compresa tra 
diverse centinaia di migliaia e un milione. 

Se la Commissione vigila sulla corretta applicazione delle norme dell'Unione e del diritto 
nazionale relative ai lavoratori stagionali nell'UE, la responsabilità della loro corretta 
attuazione spetta alle autorità nazionali. Al fine di tutelare i lavoratori stagionali, gli Stati 
membri sono invitati a intensificare l'applicazione del diritto dell'Unione e del diritto nazionale 
e a rafforzare le ispezioni sul campo a tale scopo, anche con il sostegno dell'Autorità 
europea del lavoro. 
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I presenti orientamenti integrano gli orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione 
dei lavoratori durante la pandemia di COVID-19, pubblicati il 30 marzo 2020, e rispondono a 
un invito formulato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla 
tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali. 

Per ulteriori informazioni 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0330%2803%29 

 

 (Fonte: Commissione europea, 16 luglio 2020) 

 
TRASPORTI 

 

Stimolare la ripresa verde dell'UE: l'Unione investe oltre €2 miliardi in 140 progetti 
chiave nel settore dei trasporti per far ripartire l'economia 

 

Per stimolare la ripresa verde l'UE sostiene la ripresa economica in tutti gli Stati membri 
investendo quasi €2,2 miliardi in 140 progetti chiave nel settore dei trasporti. 

L'UE sostiene la ripresa economica in tutti gli Stati membri investendo quasi €2,2 miliardi in 
140 progetti chiave nel settore dei trasporti. Questi progetti contribuiranno a costruire 
collegamenti di trasporto mancanti in tutto il continente, a promuovere il trasporto sostenibile 
e a creare posti di lavoro e saranno finanziati tramite il meccanismo per collegare l'Europa 
(CEF), il regime di sovvenzioni dell'UE a sostegno delle infrastrutture di trasporto. 

Con questi fondi, l'UE realizzerà gli obiettivi climatici del Green Deal europeo. Si pone 
l'accento sui progetti di rafforzamento delle ferrovie, compresi i collegamenti transfrontalieri e 
i collegamenti con porti e aeroporti. Si incentiva il trasporto per vie navigabili interne 
aumentando la capacità e migliorando i collegamenti multimodali con la rete stradale e 
ferroviaria. Nel settore marittimo, è data priorità ai progetti di trasporto marittimo a corto 
raggio con l'uso di combustibili alternativi e all'installazione di sistemi di alimentazione dalla 
costa nei porti per ridurre le emissioni prodotte dalle navi ormeggiate. 

La Commissaria per i Trasporti, Adina Vălean, ha dichiarato:"I €2,2 miliardi di contributo 
dell'UE a questa infrastruttura di trasporto fondamentale aiuteranno ad avviare rapidamente 
la ripresa e dovrebbero generare €5 miliardi di investimenti. Il tipo di progetti in cui 
investiamo va dal trasporto per vie navigabili interne ai collegamenti multimodali, dai 
combustibili alternativi alle grandi infrastrutture ferroviarie. Il meccanismo per collegare 
l'Europa (CEF) è uno dei nostri strumenti principali per creare un sistema di trasporto 
resistente alle crisi e resiliente, di vitale importanza ora e nel lungo periodo." 

L'UE sosterrà 55 progetti di infrastrutture ferroviarie sulla rete centrale transeuropea di 
trasporto (TEN-T) con un totale di €1,6 miliardi. Tra i progetti figurano: Rail Baltica, che 
integra gli Stati baltici nella rete ferroviaria europea, e la sezione transfrontaliera della linea 
ferroviaria tra Dresda (Germania) e Praga (Repubblica ceca). 

Sosterrà anche 19 progetti che favoriscono il passaggio a combustibili più ecologici per i 
trasporti con quasi €142 milioni. Diversi progetti riguardano la conversione delle navi in 
modo da poter funzionare a gas naturale liquefatto (GNL) e l'installazione delle relative 
infrastrutture nei porti. 
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Riguardo ai trasporti su strada, saranno realizzate infrastrutture per combustibili 
alternativi, in particolare saranno installti 17 275 punti di ricarica sulla rete stradale e 
distribuiti 355 nuovi autobus. 

Nove progetti contribuiranno a un sistema ferroviario interoperabile nell'UE e all'operatività 
ininterrotta dei treni in tutto il continente tramite il sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS) e l'adeguamento delle locomotive e dei binari ferroviari al sistema 
europeo unificato di controllo dei treni aumenterà la sicurezza, ridurrà i tempi di percorrenza 
e ottimizzerà l'uso dei binari. I nove progetti riceveranno oltre €49,8 milioni. 

Contesto 

I progetti sono stati selezionati per il finanziamento tramite due inviti a presentare proposte 
competitivi pubblicati ad ottobre 2019 (invito periodico a presentare proposte nel settore dei 
trasporti nel quadro del CEF) e a novembre 2019 (invito a presentare proposte nell'ambito 
del meccanismo di finanziamento combinato del CEF). Il contributo finanziario dell'UE è 
erogato sotto forma di sovvenzioni, con tassi di cofinanziamento diversi a seconda del tipo di 
progetto. Per 10 progetti selezionati nel quadro del meccanismo di finanziamento combinato, 
il sostegno dell'UE deve essere associato a un finanziamento bancario suppementare 
(prestito, debito, strumento di capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile). 

Nel quadro del CEF, sono disponibili per le sovvenzioni complessivamente €23,2 miliardi 
dal bilancio UE 2014-2020 per cofinanziare progetti della rete transeuropea di trasporto 
TEN-T negli Stati membri. Dal 2014, primo anno di programmazione del CEF, sono stati 
pubblicati sei inviti a presentare proposte di progetti (uno all'anno). In totale, finora il CEF ha 
sostenuto 794 progetti nel settore dei trasporti, per un valore complessivo di €21,1 miliardi. 

Prossime tappe 

Relativamente ad entrambi i bandi, previa approvazione dei progetti selezionati da parte 
degli Stati membri dell'UE, la Commissione adotterà le decisioni formali di finanziamento nei 
prossimi giorni. L'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) della Commissione 
firmerà le convenzioni di sovvenzione con i beneficiari dei progetti al più tardi entro gennaio 
2021. 

Per maggiori informazioni 

https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_364 

 

(Fonte: Commissione europea, 16 luglio 2020) 
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CLIMA 

 
Proposte dalle Regioni per una Europa più verde (Regione Abruzzo Bruxelles, 19 

Ottobre, trasmesso in webstreaming) 
 
La Regione Abruzzo prenderà parte anche quest'anno alla “Settimana europea delle 
Regioni e delle Città”, in programma dal 5 al 22 ottobre.  
 
Il consorzio “Regioni Verdi d’Europa” #GreenRegions4Eu, del quale fanno parte anche la 
Bassa Sassonia (Germania), la Bassa Slesia (Polonia), l’Olanda Settentrionale e 
l’Hampshire (Regno Unito), presenta: Proposte dalle Regioni per una Europa più 
verde, che si svolgerà in modalità virtuale (ZOOM) lunedì 19 Ottobre, dalle 16h30 alle 
18h00. 
 
CODICE:19WS1566V - LINK DIRETTO: https://bit.ly/3jkNXdS 
 
Maggiori info: 
https://europa.eu/regions-and-cities/ 

 
 

AGRICOLTURA 
 

Conferenza "Farm to Fork" (Bruxelles, dal 15 al 16 ottobre 2020, trasmesso in 
webstreaming) 

 
 

 
 
 

La conferenza "Farm to Fork", in programma il 15 e 16 ottobre 2020 (Giornata mondiale 
dell'alimentazione), è il primo di una serie di incontri annuale tra stakeholder europei 
disposti a impegnarsi e a contribuire a plasmare il percorso dell'UE verso sistemi 
alimentari sostenibili. 
 
Gli stakeholder della catena del valore alimentare, le autorità pubbliche, le organizzazioni 
internazionali e della società civile, così come altri cittadini e il pubblico interessato sono 
invitati a partecipare al dibattito e a contribuire alla realizzazione della strategia Farm to 
Fork, recentemente adottata, per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso 
dell'ambiente, che è al centro dell'European Green Deal. L'evento costituirà anche un 
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forum di discussione sulle sfide e le opportunità legate alla transizione verso sistemi 
alimentari sostenibili, nonché su possibili ulteriori aree di intervento. 
 
La conferenza 'Farm to Fork' sarà un evento virtuale e i partecipanti potranno contribuire 
alla discussione online e incontrare i relatori attraverso opportunità di networking virtuale. 
 
Info: 
https://ec.europa.eu/info/events/farm-fork-2020-oct-15_en 
 

 
 

CITTADINANZA 
 

Settimana della democrazia: Come affrontiamo la crisi del covid-19 (Bruxelles, dal 
14 al 17 settembre 2020) 

 
 
 
Una conferenza organizzata dal Parlamento europeo dal 14 al 17 settembre esaminerà le 
sfide che la crisi Covid-19 pone ai sistemi democratici.  
 
La diffusione del coronavirus nel 2020 non solo ha messo in pericolo la vita delle persone, 
ma ha anche trasformato il modo in cui lavorano, comunicano e prendono decisioni politiche.  
 
In occasione della Giornata internazionale della democrazia del 15 settembre, il Parlamento 
europeo organizza, insieme alle organizzazioni non governative, una conferenza incentrata 
sulle ripercussioni della crisi sulla democrazia e sulle libertà fondamentali.  
  
Gli eurodeputati, i rappresentanti di altre istituzioni dell'UE e le ONG discuteranno di come 
contrastare le restrizioni ai controlli e agli equilibri democratici e alla partecipazione civica e 
sostenere il funzionamento dei sistemi democratici. 
 
 

FORMAZIONE 
 

Terzo forum di apprendimento delle politiche del Cedefop sugli apprendistati 
(Bruxelles, dal 17 al 18 settembre 2020, trasmesso in webstreaming) 

 
 

17/09/2020/18/09/2020 
 
 

Online: 
Other bodies and agencies, 

Culture, education and youth, Employment and social rights, 
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The 3rd Policy learning forum (PLF) on apprenticeships of the European Centre for the 
development of vocational training (Cedefop) will take place in the form of a virtual event on 
17-18 September 2020. 

Participants will have the opportunity to discuss with representatives of all the countries 
involved in Cedefop’s thematic and flash thematic country reviews on apprenticeships. 

Like the 2017 and 2018 PLFs, the objective of the 2020 virtual PLF is to offer participants the 
possibility of peer-learning, by sharing knowledge and reflecting on the experience of other 
countries. This virtual event is also a chance for the PLF community to keep in contact and 
get in touch with new countries working on apprenticeship. 

The focus of the 2020 virtual PLF will be on apprenticeship governance and in-company 
training design and deliver. 

Social media:#ApprenEU 

Info: 
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/third-cedefop-policy-learning-
forum-plf-apprenticeships-virtual-event 
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IMPRESE 

Tipologia Ricerca partner 

Programma COSME 

Titolo Sostenere le PMI europee a partecipare agli appalti pubblici al di fuori 
dell'UE (PPOUT-01-2020) 

 
Materia 
 

 
Imprese 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/43078499 

Paesi 
ammissibili 

- Stati membri dell'UE;  
- Paesi partecipanti al programma COSME ai sensi dell'articolo 6 del 
regolamento COSME. 

Candidati 
ammissibili 

I richiedenti devono essere persone giuridiche: Le persone fisiche e le 
organizzazioni a scopo di lucro non sono ammissibili.  
I terzi collegati, ossia le persone giuridiche che hanno un legame 
giuridico o patrimoniale con i richiedenti, che non è limitato all'azione né 
è stabilito ai soli fini della sua attuazione, possono partecipare all'azione 
in qualità di richiedenti al solo fine di dichiarare i costi ammissibili. 
Le proposte devono essere presentate da consorzi composti da almeno 
tre soggetti giuridici di almeno tre diversi paesi ammissibili.  
Poiché alcuni dei paesi partecipanti al COSME sono anche membri 
dell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) o firmatari di accordi 
commerciali bilaterali o plurilaterali con l'UE, essi potrebbero 
potenzialmente far parte del consorzio ed essere allo stesso tempo 
paese terzo destinatario:   I paesi che rientrano in questa categoria 
sono: Albania, Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Kosovo, 
Moldavia, Montenegro, Macedonia settentrionale, Serbia e Ucraina.  
La proposta deve spiegare in dettaglio il valore aggiunto di tale 
situazione e mostrare una chiara separazione delle attività e dei ruoli tra 
i membri del consorzio e l'istituzione partner che contribuisce dal punto 
di vista del paese terzo. 
Le proposte devono essere rivolte ad almeno due paesi tra quelli 
elencati nel seguente documento, dove è evidenziatro anche lo stato di 
avanzamento degli accordi di libero scambio tra l'UE e i paesi terzi 
destinatari (ultimo aggiornamento, 1° luglio 2020):: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme
/wp-call/call-annex_3_cos-ppout-2020-2-03_en.pdf 
In particolare, la proposta sarà ammissibile solo se le attività proposte si 
riferiscono a paesi coperti, che siano anche pienamente o 
provvisoriamente in vigore.  Pertanto, gli accordi la cui ratifica sia 
attualmente in corso devono necessariamente diventare effettivi entro il 
15 settembre 2020 (cioè entro il termine di scadenza del bando) 
altrimenti le relative domande saranno considerate non ammissibili. 
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Scadenza 
 

 
15 settembre 2020 

Budget 2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en 
 
Bando completo: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/
wp-call/call-fiche_cos-ppout-2020-2-03_en.pdf 
 
Guide On-Line: 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 
 

 

 
 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Assistenza e formazione avanzata paneuropea per le PMI nel settore 
manifatturiero (INNOSUP-08-2020/CSA) 

 
Materia 
 

 
Imprese 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31116328 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

- Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

 
Scadenza 
 

 
01.12.2020 

Budget 5.700.000 Euro 

 
 
Informazioni e 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/innovation-smes 
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documenti  
Programma di lavoro:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf 
 
Guide On-Line: 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 
 

 
 

SICUREZZA 
 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la 
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi 

Titolo Prevenire la radicalizzazione (ISFP-2020-AG-RAD) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/43139294 

Candidati 
ammissibili 

I seguenti enti possono candidarsi come Capofila e co-richiedenti:  
- organismi pubblici;  
- entità private senza scopo di lucro.  
 
Le seguenti entità possono candidarsi solo come co-richiedenti:  
- entità a scopo di lucro;  
- organizzazioni internazionali;  
- entità stabilite nei partner dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-
Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia settentrionale, Serbia).  
 
Non sono ammissibili, né come richiedenti né come co-richiedenti:  
- agenzie dell'Unione europea;  
- persone fisiche.  

Paesi 
ammissibili 

- Tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca.   
 
- Partner dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia ed Erzegovina, 
Kosovo, Montenegro, Macedonia settentrionale, Serbia) solo in qualità 
di co-richiedenti. 
 
- Il Regno Unito non è vincolato dal regolamento (UE) n. 513/2014 che 
istituisce lo strumento e dalle relative decisioni di attuazione e le entità 
britanniche non sono pertanto ammissibili a partecipare al presente 
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invito. 
 
- Le organizzazioni internazionali possono essere stabilite anche al di 
fuori degli Stati membri che partecipano allo strumento di che trattasi. 

 
Scadenza 
 

 
24.11.2020 

Budget 4.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm 
 
Bando completo:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home
/wp/call-fiche_isfp-2020-ag-rad_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-
actions/docs/awp_isfp_2020_en.pdf 
 
Contatto: 
HOME-ISF@ec.europa.eu 

 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la 
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi 

Titolo Contromisure per sistemi aereo senza pilota (ISFP-2020-AG-CUAS) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/43046906 

Candidati 
ammissibili 

I seguenti enti possono candidarsi come Capofila e co-richiedenti:  
- organismi pubblici;  
- entità private senza scopo di lucro.  
 
Le seguenti entità possono candidarsi solo come co-richiedenti:  
- entità a scopo di lucro;  
- organizzazioni internazionali;  
- entità stabilite nei partner dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-
Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia settentrionale, Serbia).  
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Non sono ammissibili, né come richiedenti né come co-richiedenti:  
- agenzie dell'Unione europea;  
- persone fisiche.  

Paesi 
ammissibili 

- Tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca.   
 
- Partner dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia ed Erzegovina, 
Kosovo, Montenegro, Macedonia settentrionale, Serbia) solo in qualità 
di co-richiedenti. 
 
- Il Regno Unito non è vincolato dal regolamento (UE) n. 513/2014 che 
istituisce lo strumento e dalle relative decisioni di attuazione e le entità 
britanniche non sono pertanto ammissibili a partecipare al presente 
invito. 
 
- Le organizzazioni internazionali possono essere stabilite anche al di 
fuori degli Stati membri che partecipano allo strumento di che trattasi. 

 
Scadenza 
 

 
14.10.2020 

Budget 3.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm 
 
Bando completo:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/
wp/call-fiche_isfp-2020-ag-rad_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-
actions/docs/awp_isfp_2020_en.pdf 
 
Contatto: 
HOME-ISF@ec.europa.eu 

 
 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 
 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Accordo di sovvenzione specifico European Low-Power Microprocessor 
Technologies 2020 (EuroHPC-2020-02) 
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Materia 
 

Tecnologie dell’informazione 

Ricerca 
Partner 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/43120106 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

- Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

 
Scadenza 
 

 
12.01.2021 

Budget 35.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/ 
 
Guide On-Line: 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 
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CLIMA 

 
Tipologia Bando 

Programma Fondo per l’Innovazione 

Titolo Progetti su larga scala del Fondo per l’Innovazione per tecnologie a 
bassa emissione di carbonio (InnovFund-LSC-2020-two-stage) 

 
Materia 
 

 
Clima 

Descrizione Il presente bando si rivolge a progetti su tecnologie e processi a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori coperti dalla Direttiva 2003/87/CE 
(la Direttiva EU ETS). 
In particolare, essi implicano l’innovazione delle tecnologie e dei 
processi a basse emissioni di carbonio, tra cui la cattura e l'utilizzo del 
carbonio sicuro per l'ambiente ("CCU"), che contribuisce a mitigare i 
cambiamenti climatici, i prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità 
di carbonio prodotti in determinati settori, la cattura e lo stoccaggio 
geologico della CO2 sicuri per l'ambiente ("CCS"), e le tecnologie 
innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia. 
Di seguito vengono presentati esempi di attività o prodotti che possono 
essere considerati innovativi ai sensi del presente bando:  
- un nuovo prodotto/servizio richiede adeguamenti tecnici negli impianti 
di produzione/catena di approvvigionamento o nuove produzioni o 
nuove piante;  
- un prodotto che sostituisce uno precedente.  
- un nuovo prodotto/servizio che riduce il numero di prodotti esistenti;  
- una nuova tecnologia che può sostituire una tecnologia esistente, o 
che consente l'uso integrato di una tecnologia esistente; adeguamenti 
degli impianti di produzione/catena di approvvigionamento che 
consentano di sostituire l'energia fossile (totalmente o a largo raggio) 
con l'energia rinnovabile; 
- una soluzione tecnica esistente che, applicata in un unico settore, 
venga poi applicata e adattata ad un nuovo settore o ad un uso diverso; 
- integrazione di sistema, che implichi ad esempio, la combinazione di 
tecnologie esistenti attualmente non integrate. 

Candidati 
ammissibili 

Per poter essere ammessi al finanziamento nell'ambito del presente 
documento, i richiedenti devono essere persone giuridiche che 
appartengono ad una delle seguenti categorie:  
-enti privati,  
-enti pubblici o organizzazioni internazionali,  
che siano direttamente responsabili dell'attuazione e della gestione del 
progetto e che siano in contatto con gli altri richiedenti.  
Il numero minimo di candidati è uno. Le domande possono essere 
presentate da un consorzio di enti legali che agiscono insieme.  
Nel caso di una richiesta da parte di un consorzio di persone giuridiche, 
il finanziamento è assegnato al consorzio, che è responsabile della 
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realizzazione del progetto.  
Le persone che partecipano al consorzio dovranno firmare un accordo 
con il consorzio, stabilire i loro accordi interni e designare il coordinatore 
del progetto prima di firmare l'accordo di sovvenzione.  
Le entità affiliate che partecipano al progetto con un finanziamento 
senza essere beneficiari, sono autorizzate a partecipare al progetto. 

Paesi 
ammissibili 

Stati membri dell'UE, Norvegia e Islanda. 

 
Scadenza 
 

 
29.10.2020 

Budget 1.000.000.000 Euro 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/innovfund-lsc-2020-two-stage 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en 
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/innovfund/wp-call/wp_innovfund-2020_en.pdf 
 
Bando completo: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf 
 
Guide On-Line: 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 
 

 
 

COMUNICAZIONE 
 
 

Tipologia Bando 

Programma Comunicazione 

Titolo Selezione di partner per lo svolgimento delle attività dei centri EUROPE 
DIRECT in Italia nel periodo 2021/2025 (ED-ITALY-202020) 

 
Materia 
 

 
Comunicazione 
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Descrizione La Commissione europea (di seguito "la Commissione"), tramite la sua 
Rappresentanza in Italia, lancia un invito a presentare proposte per la 
selezione di partner ai fini della gestione dei centri EUROPE DIRECT 
per il periodo 2021-2025. 
 
I centri EUROPE DIRECT promuovono attivamente e in modo 
continuativo la partecipazione dei cittadini allo scopo di rafforzarne il 
senso di responsabilità nei confronti del progetto europeo. Attraverso 
l'organizzazione di attività di informazione e coinvolgimento, i centri 
EUROPE DIRECT permettono ai cittadini di compiere scelte 
consapevoli sul futuro dell'UE partecipando a pieno titolo al processo 
democratico europeo. 
 
Favorendo una migliore comprensione del funzionamento dell'UE e 
della sua democrazia parlamentare nonché delle responsabilità dell'UE, 
i centri EUROPE DIRECT sensibilizzano i cittadini sui vantaggi che l'UE 
offre loro quotidianamente, evidenziando al tempo stesso il valore 
aggiunto dell'Unione. 
 
I centri EUROPE DIRECT contribuiscono a identificare quegli aspetti 
delle politiche dell'UE che sono importanti per le comunità locali e a 
formulare messaggi e attività utili a soddisfare le esigenze locali. 
Mediante attività di comunicazione e iniziative di coinvolgimento della 
cittadinanza, i centri EUROPE DIRECT contribuiscono a preparare il 
terreno per le priorità politiche strategiche della Commissione e del 
Parlamento. 
 
I centri EUROPE DIRECT recepiscono inoltre le istanze dei cittadini e 
consentono di fornire un riscontro alle istituzioni dell'UE. 
 
I centri EUROPE DIRECT lavorano a stretto contatto con le 
Rappresentanze della Commissione e con gli uffici del Parlamento 
europeo (di seguito "EPLO") nei rispettivi Stati membri. I centri si 
adoperano inoltre per collaborare con altre reti di assistenza e punti di 
contatto dell'UE o locali e per promuovere gli scambi e il coordinamento 
reciproci. 
 
Cinque compiti fondamentali 
 
Compito 1: Informazione e coinvolgimento dei cittadini 
 
Compito 2: Relazioni con i media e i moltiplicatori locali 
 
Compito 3: Conoscenza dei temi UE sensibili a livello locale 
 
Compito 4: L'UE nelle scuole 
 
Compito 5: Promozione di una rete regionale di reti 
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Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

- Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

 
Scadenza 
 

 
15.10.2020 

Budget 1.319.985 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando completo:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/ed/wp
-call/call-fiche_ed-italy-2020_it.pdf 
 
Modello di domanda: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/
ed/tpl/pt/call-pt_ed-italy-2020_it.pdf 
 
Autocertificazione: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/
ed/tpl/gap/decl-on-honour_ed-italy-2020_it.pdf 
 
Elenco delle reti di assistenza o informazione dell'UE: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/
ed/call-annex/call-annex_3_ed-italy-2020_it.pdf 
 
Linee-Guide: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/
ed/call-annex/call-annex_4_ed-italy-2020_it.pdf 
 
Guida per i richiedenti: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/
ed/guide/gfa_ed-italy-2020_it.pdf 
 
F.A.Q.; 
https://ec.europa.eu/italy/news/rete_europe_direct_2021_2025_it 
 
Contatto: 
COMM-IT-ED-CALL-2021-2025@ec.europa.eu (indicando nell’oggetto 
il riferimento dell’invito: ED-IT-2020) 
 

 

IMPRESE 
 

Tipologia Bando 
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Programma COSME 

Titolo Sostenere le PMI europee a partecipare agli appalti pubblici al di fuori 
dell'UE (PPOUT-01-2020) 

 
Materia 
 

 
Imprese 

Descrizione Migliorare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici è un obiettivo 
importante per la Commissione europea. All'interno dell'Unione, il peso 
delle PMI negli appalti sopra soglia è ancora basso se confrontato con il 
loro contributo al Prodotto Interno Lordo (solo il 45% rispetto al 58%). La 
partecipazione delle PMI agli appalti transfrontalieri è ancora più bassa. 
L'obiettivo perseguito è quello di migliorare l'accesso delle PMI agli 
appalti pubblici nei paesi terzi con i quali l'Unione ha firmato un accordo 
sugli appalti pubblici (ad esempio, l'Accordo sugli appalti pubblici 
dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli accordi di 
stabilizzazione e di associazione, gli accordi di libero scambio, ecc.) 
Gli appalti pubblici contribuiscono alla crescita e alla competitività 
globale delle PMI. L'Unione europea ha investito notevoli risorse nella 
negoziazione di questi accordi affinché le imprese dell'Unione possano 
sfruttare le opportunità al di fuori di essa. La presente azione si 
concentra quindi sul settore degli appalti pubblici e rientra nel secondo 
obiettivo specifico del programma COSME: l'accesso ai mercati. 

Candidati 
ammissibili 

I richiedenti devono essere persone giuridiche: Le persone fisiche e le 
organizzazioni a scopo di lucro non sono ammissibili.  
I terzi collegati, ossia le persone giuridiche che hanno un legame 
giuridico o patrimoniale con i richiedenti, che non è limitato all'azione né 
è stabilito ai soli fini della sua attuazione, possono partecipare all'azione 
in qualità di richiedenti al solo fine di dichiarare i costi ammissibili. 
Le proposte devono essere presentate da consorzi composti da almeno 
tre soggetti giuridici di almeno tre diversi paesi ammissibili.  
Poiché alcuni dei paesi partecipanti al COSME sono anche membri 
dell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) o firmatari di accordi 
commerciali bilaterali o plurilaterali con l'UE, essi potrebbero 
potenzialmente far parte del consorzio ed essere allo stesso tempo 
paese terzo destinatario:   I paesi che rientrano in questa categoria 
sono: Albania, Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Kosovo, 
Moldavia, Montenegro, Macedonia settentrionale, Serbia e Ucraina.  
La proposta deve spiegare in dettaglio il valore aggiunto di tale 
situazione e mostrare una chiara separazione delle attività e dei ruoli tra 
i membri del consorzio e l'istituzione partner che contribuisce dal punto 
di vista del paese terzo. 
Le proposte devono essere rivolte ad almeno due paesi tra quelli 
elencati nel seguente documento, dove è evidenziatro anche lo stato di 
avanzamento degli accordi di libero scambio tra l'UE e i paesi terzi 
destinatari (ultimo aggiornamento, 1° luglio 2020):: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme
/wp-call/call-annex_3_cos-ppout-2020-2-03_en.pdf 
In particolare, la proposta sarà ammissibile solo se le attività proposte si 
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riferiscono a paesi coperti, che siano anche pienamente o 
provvisoriamente in vigore.  Pertanto, gli accordi la cui ratifica sia 
attualmente in corso devono necessariamente diventare effettivi entro il 
15 settembre 2020 (cioè entro il termine di scadenza del bando) 
altrimenti le relative domande saranno considerate non ammissibili. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati membri dell'UE;  
- Paesi partecipanti al programma COSME ai sensi dell'articolo 6 del 
regolamento COSME. 

 
Scadenza 
 

 
15 settembre 2020 

Budget 2.000.000 Euro 

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

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en 
 
Bando completo: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme
/wp-call/call-fiche_cos-ppout-2020-2-03_en.pdf 
 
Guide On-Line: 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Assistenza e formazione avanzata paneuropea per le PMI nel settore 
manifatturiero (INNOSUP-08-2020/CSA) 

 
Materia 
 

 
Imprese 

Descrizione Molte PMI faticano ad abbracciare la rivoluzione dell'industria 4.0 e 
l'adozione di tecnologie e sistemi di produzione avanzati rimane una 
sfida: solo una società manifatturiera su cinque ha già utilizzato 
soluzioni di produzione avanzate. Uno studio recente mostra che per 
quasi tre quarti delle imprese, la barriera più importante all'adozione di 
tecnologie e sistemi di produzione avanzati è rappresentata dall'elevato 
costo degli investimenti in acquisizioni di produzione avanzata e dalla 
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mancanza di risorse finanziarie. Circa la metà delle imprese indica 
inoltre difficoltà nel valutare le prestazioni e il potenziale ritorno 
economico di tali tecnologie e/o la mancanza di personale qualificato 
necessario per adottare tecnologie e modelli di business rilevanti. 
L'obiettivo è quello di rafforzare la competitività delle PMI manifatturiere 
fornendo un accesso facile e paneuropeo alla consulenza e alla 
competenza nel settore manifatturiero avanzato, nonché ai programmi 
di formazione. I servizi da fornire alle PMI dovrebbero essere guidati 
dalle loro esigenze commerciali e l'attuazione deve essere flessibile e 
rapida per meglio affrontare la velocità dell'innovazione nel settore 
manifatturiero avanzato e le esigenze delle PMI. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

- Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

 
Scadenza 
 

 
01.12.2020 

Budget 5.700.000 Euro 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-
08-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/innovation-smes 
 
Programma di lavoro:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf 
 
Guide On-Line: 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 

 
 
 

LAVORO 
 
 

Tipologia Bando   
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Programma Programma dell'Unione Europea per l’Occupazione e l’innovazione 
sociale ("EaSI") 

Titolo Centri di competenza per l'innovazione sociale (Fondo sociale 
europeo e programma europeo per Occupazione e innovazione 
sociale) 
 

Materia 
 

Lavoro 

Descrizione L’obiettivo del presente invito a presentare proposte è sostenere 
l'istituzione e lo sviluppo e professionalità delle organizzazioni che 
svolgono o possono assumere la funzione di innovazione sociale, 
centro di competenza in uno Stato membro dell'UE.  
 
Le loro funzioni principali sarebbero: 
 

Sviluppo delle capacità: sviluppare le capacità delle principali 
parti interessate dell'innovazione sociale, 
 

Trasferimento transnazionale di conoscenze9 know-how e 
strumenti per il supporto all'innovazione sociale delle autorità di 
gestione dell'FSE, 
 

Creazione di sinergie: creare ulteriori sinergie tra EaSI 
 

Networking: per mettere in rete e cooperare con altre 
competenze selezionate 
 

Candidati 
ammissibili 

Le persone giuridiche correttamente stabilite e registrate negli Stati 

membri dell'UE 

 
Paesi 
ammissibili 

 
−  gli Stati membri dell’Unione europea  
 

Scadenza 
 

15 ottobre 2020 
 

Budget 5.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=6
04&furtherCalls=yes 
 

Contatto empl-vp-2020-010@ec.europa.eu 
 

 
 
 

SICUREZZA 
 
 

Tipologia Bando 
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Programma Strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la 
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi 

Titolo Prevenire la radicalizzazione (ISFP-2020-AG-RAD) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Descrizione L'obiettivo è quello di sviluppare risposte e strumenti efficaci per 
prevenire e contrastare tutte le forme di radicalizzazione (compreso in 
particolare l'estremismo islamista e violento di destra) nelle aree 
prioritarie evidenziate negli Orientamenti strategici annuali su un 
approccio coordinato dell'UE alla prevenzione della radicalizzazione, 
concentrandosi su approcci per il disimpegno e il reinserimento dei 
criminali estremisti e degli individui radicalizzati, anche sul ritorno dei 
combattenti terroristi stranieri e delle loro famiglie. 

Candidati 
ammissibili 

I seguenti enti possono candidarsi come Capofila e co-richiedenti:  
- organismi pubblici;  
- entità private senza scopo di lucro.  
 
Le seguenti entità possono candidarsi solo come co-richiedenti:  
- entità a scopo di lucro;  
- organizzazioni internazionali;  
- entità stabilite nei partner dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-
Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia settentrionale, Serbia).  
 
Non sono ammissibili, né come richiedenti né come co-richiedenti:  
- agenzie dell'Unione europea;  
- persone fisiche.  

Paesi 
ammissibili 

- Tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca.   
 
- Partner dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia ed Erzegovina, 
Kosovo, Montenegro, Macedonia settentrionale, Serbia) solo in qualità 
di co-richiedenti. 
 
- Il Regno Unito non è vincolato dal regolamento (UE) n. 513/2014 che 
istituisce lo strumento e dalle relative decisioni di attuazione e le entità 
britanniche non sono pertanto ammissibili a partecipare al presente 
invito. 
 
- Le organizzazioni internazionali possono essere stabilite anche al di 
fuori degli Stati membri che partecipano allo strumento di che trattasi. 

 
Scadenza 
 

 
24.11.2020 

Budget 4.000.000 Euro 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-
ag-rad 
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Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm 
 
Bando completo:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home
/wp/call-fiche_isfp-2020-ag-rad_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-
actions/docs/awp_isfp_2020_en.pdf 
 
Contatto: 
HOME-ISF@ec.europa.eu 

 

 

Tipologia Bando 

Programma Strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la 
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi 

Titolo Contromisure per sistemi aereo senza pilota (ISFP-2020-AG-CUAS) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Descrizione L'invito dovrebbe sostenere proposte volte a migliorare il coordinamento 
europeo tra gli Stati membri nella sperimentazione di diverse soluzioni di 
contromisure per sistemi aereo senza pilota, nell'esecuzione di test 
effettivi e nella condivisione dei risultati dei test con l'obiettivo di creare 
una rete europea di test per dette contromisure. 

Candidati 
ammissibili 

I seguenti enti possono candidarsi come Capofila e co-richiedenti:  
- organismi pubblici;  
- entità private senza scopo di lucro.  
 
Le seguenti entità possono candidarsi solo come co-richiedenti:  
- entità a scopo di lucro;  
- organizzazioni internazionali;  
- entità stabilite nei partner dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-
Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia settentrionale, Serbia).  
 
Non sono ammissibili, né come richiedenti né come co-richiedenti:  
- agenzie dell'Unione europea;  
- persone fisiche.  
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Paesi 
ammissibili 

- Tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca.   
 
- Partner dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia ed Erzegovina, 
Kosovo, Montenegro, Macedonia settentrionale, Serbia) solo in qualità 
di co-richiedenti. 
 
- Il Regno Unito non è vincolato dal regolamento (UE) n. 513/2014 che 
istituisce lo strumento e dalle relative decisioni di attuazione e le entità 
britanniche non sono pertanto ammissibili a partecipare al presente 
invito. 
 
- Le organizzazioni internazionali possono essere stabilite anche al di 
fuori degli Stati membri che partecipano allo strumento di che trattasi. 

 
Scadenza 
 

 
14.10.2020 

Budget 3.500.000 Euro 

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-
ag-cuas 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm 
 
Bando completo:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/
wp/call-fiche_isfp-2020-ag-rad_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-
actions/docs/awp_isfp_2020_en.pdf 
 
Contatto: 
HOME-ISF@ec.europa.eu 

 

 
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

 
Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Accordo di sovvenzione specifico European Low-Power Microprocessor 
Technologies 2020 (EuroHPC-2020-02) 
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Materia 
 

Tecnologie dell’informazione 

Descrizione Nell'ambito dell'accordo quadro di partenariato nelle tecnologie europee 
a microprocessore a bassa potenza aggiudicato nel 2017, il consorzio 
selezionato sarà invitato a presentare una proposta di azione per la 
ricerca e l'innovazione per la seconda fase della progettazione e dello 
sviluppo di processori europei a bassa potenza e delle relative 
tecnologie per applicazioni su larga scala e ad alte prestazioni per i 
grandi dati, l'intelligenza artificiale e le applicazioni emergenti, in 
conformità con la tabella di marcia della ricerca definita nel rispettivo 
accordo quadro di partenariato.  
In particolare, la proposta si baserà sui risultati della Fase 1 
dell'Iniziativa europea per i processori (EPI) e dovrebbe riguardare i 
seguenti argomenti: 
- Sviluppo della seconda generazione di unità di elaborazione di sistemi 
di elaborazione generale a bassa potenza.  
- Sviluppo della seconda generazione di unità di sistemi di elaborazione 
a bassa potenza per l'accelerazione delle applicazioni.  
- Convalida della prima generazione di unità di sistema di elaborazione 
a bassa potenza sviluppate nella fase 1 (e nella fase 2).  
- Supporto di una piattaforma di sviluppo hardware e software comune a 
diversi tipi di processore e acceleratore. 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

- Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni 
ultraperiferiche. 
- Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
- Paesi associati. 

 
Scadenza 
 

 
12.01.2021 

Budget 35.000.000 Euro 

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

 
 
Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/ 
 
Guide On-Line: 
-https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm 
 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito alle opportunità della finanza 

diretta UE 
 
 

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 

 
Instagram: http://www.instagram.com/abruZZelles 

 
Telegram: http://t.me/abruZZelles 
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AFFARI FINANZIARI 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea, FISMA 

Titolo Azione preparatoria - Rafforzamento delle capacità, sviluppo 
programmatico e comunicazione nel contesto della lotta contro il 
riciclaggio di denaro e i reati finanziari 

 

Materia Affari finanziari 

Obiettivi e 
Descrizione 

Il progetto intende coinvolgere gli attori della società civile nella lotta 
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, 
riconoscendo il ruolo che questi possono svolgere ai fini di una 
maggiore trasparenza. Per consentire loro di assumere questo ruolo, 
il progetto rafforzerà in primo luogo le loro capacità. In una seconda 
fase, attingerà alle conoscenze di accademici e all'esperienza di 
operatori del settore per fornire informazioni sui rischi derivanti da 
assetti proprietari poco chiari e sulle strategie per porvi rimedio. 
Infine, gli eventi locali rafforzeranno tali obiettivi. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 8 ottobre 2020 

Budget 1.750.000 Euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6238 

 
Info, 
Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333792-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
 ec-fisma-contracts@ec.europa.eu 

 
AFFARI SOCIALI 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea, GROW 

Titolo Organizzazione del concorso europeo per l'innovazione sociale 
(2021-2022-2023) 

 

Materia Affari sociali 

Obiettivi e 
Descrizione 

Il bando di gara mira ad assumere un contraente per assistere la 
Commissione nell'organizzazione del concorso europeo per 
l'innovazione sociale per 3 edizioni (2021-2022-2023), soggetto al 
rinnovo annuale del contratto. In questo contesto, il contraente 
dovrà:1) garantire una solida progettazione, organizzazione e 
gestione del concorso;2) progettare e fornire supporto pertinente ai 
concorrenti selezionati;3) comunicare per raggiungere e ottenere 
l'iscrizione di concorrenti validi;4) organizzare importanti eventi. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15 settembre 2020 

Budget 3.000.000 Euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6707 

 
Info, 
Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335936-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
 grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu 
 

 
 
 

CONSULENZA 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 
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Autorità 
Contrattuale 

Parlamento europeo 

Titolo Contratto quadro di prestazioni architettoniche e tecniche
(06D30/2020/M029) 

Materia Consulenza 

 
Obiettivi e 
Descrizione 

Il presente contratto di servizi riguarda prestazioni architettoniche e 
tecniche nel settore degli edifici, inclusi in particolare i servizi di 
gestione e/o coordinamento di progetti di sistemazione o nuova 
costruzione relativamente agli edifici del Parlamento europeo. Il 
principale luogo di esecuzione del contratto sarà la sede di 
Strasburgo. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 2 ottobre 2020 

Budget 12.480.000 Euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6523 

 
Info, 
Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340910-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 

 
 

CULTURA 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea, EAC - Education, Youth, Sport and Culture 

Titolo Attuazione di misure per sviluppare e promuovere l'esportazione della 
musica europea 

 

Materia Cultura 
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Obiettivi e 
Descrizione 

Lo scopo del presente bando è generare conoscenze e diffondere la 
comprensione nonché esplorare nuovi approcci per l'esportazione 
della musica europea attraverso il pilotaggio di alcune azioni della 
strategia. I risultati forniranno informazioni sulle possibili azioni future 
per attuare il sostegno settoriale alla musica e alla dimensione 
internazionale del futuro programma Europa creativa 2021-2027. 
L'esecuzione delle attività della presente gara d'appalto dovrà 
avvenire in un ambiente post-Covid-19 e pertanto prenderà in 
considerazione le opzioni fattibili e le potenziali limitazioni connesse. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 14 settembre 2020 

Budget 400.000 Euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6526 

 
Info, 
Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333791-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
eac-d1-financial@ec.europa.eu 
 

 

 
EDILIZIA 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Parlamento europeo 

Titolo Lavori di manutenzione strutturale/finitura presso gli edifici del 
Parlamento europeo a Strasburgo 

 

Materia Edilizia 

Obiettivi e 
Descrizione 

Lavori di manutenzione strutturale/finitura presso gli edifici del 
Parlamento europeo a Strasburgo:- lotto 2: tetti/impermeabilità,- lotto 
3: infissi metallici,- lotto 4: infissi in legno,- lotto 5: opere interne,- lotto 
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SIGN: segnaletica. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 28 settembre 2020 

Budget 19.500.000 Euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6625 

 
Info, 
Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343708-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
 INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu 
 

 
 
 

ENERGIA 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea DG Estat 

Titolo Ammodernamento delle notifiche e della diffusione delle statistiche 
sull'energia 

 

Materia Energia 

Obiettivi e 
Descrizione 

I servizi statistici oggetto del presente bando di gara sono suddivisi 
nei seguenti lotti:lotto 1: scomposizione delle tendenze di 
produzione e consumo di energialotto 2: sviluppo di nuovi 
questionari annualilotto 3: raccolta di nuove fonti di dati. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 
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Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 28 settembre 

Budget 955.000 Euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6583 

 
Info, 
Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345727-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu 
 

 
 
 

IMPRESE 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, GROW 

Titolo Assistenza tecnica per la valutazione, la verifica e lo sviluppo di 
documenti per la valutazione europea e altre specifiche tecniche 
armonizzate nel contesto della regolamentazione dei prodotti da 
costruzione 

 

Materia Imprese 

Obiettivi  e 
descrizione 

Consulente per la verifica del contenuto tecnico dei documenti per la 
valutazione europea proposti dall'Organizzazione europea per la 
valutazione tecnica per la citazione. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 11 settembre 2020 
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Budget 691.000 Euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6650 
 

 
Info 
Documenti 
e contatti 
 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338267-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
GROW-C-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu 
 

 
 
 

RISORSE STRUMENTALI 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Agenzia europea per la difesa 

Titolo Contratto quadro di servizi per la fornitura di metamateriali 
multifunzionali ibridi per le applicazioni della difesa (Hybrid 
Multifunctional Metamaterials for Defence Applications - HiMMODA) 

 

Materia Risorse strumentali 

Obiettivi e 
Descrizione 

I metamateriali multifunzionali ibridi - una volta disponibili - avranno 
una funzionalità superiore rispetto ai metamateriali «monofunzione», 
combinando diverse funzioni (ad esempio nei settori 
dell'optoelettronica e della radiofrequenza) in un unico modulo, il che 
potrebbe portare a benefici in termini di dimensioni, peso e potenza e 
costi (SWAP-C).L'obiettivo principale del presente progetto consiste 
nello studio e nell'analisi dell'applicazione di metamateriali 
multifunzionali ibridi nelle aree di difesa identificate. L'obiettivo è lo 
sviluppo di una verifica concettuale unica, capace di rispondere, 
attraverso l'uso di metamateriali adeguati, alle esigenze di 
multifunzionalità. La verifica concettuale dovrà essere modulare, al 
fine di essere adattata alle varie configurazioni dei requisiti. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 
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Scadenza 14 ottobre 2020 

Budget 1.500.000 euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6799 

 
Info, 
Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345719-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
procurement@eda.europa.eu 

 
 
 

SALUTE 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 
(OEDT) 

Titolo 
Fornitura di stazioni di lavoro mobili per l'OEDT 

 

Materia Salute 

 
Obiettivi e 
Descrizione 

L'obiettivo consiste nella stipula di un contratto quadro per l'acquisto 
di stazioni di lavoro mobili, periferiche a supporto dei dispositivi 
mobili, nonché la relativa manutenzione. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 25 settembre 2020 

Budget 600.000 Euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6749 
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Info, 
Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340896-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
 info.procurement@emcdda.europa.eu 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 

Titolo Preparazione e attuazione dell'indagine sull'esposizione dei 
lavoratori ai fattori di rischio del cancro in Europa 

 

Materia Salute 

Obiettivi e 
Descrizione 

L'obiettivo è di condurre un'indagine sull'esposizione dei lavoratori ai 
fattori di rischio del cancro in Europa in una selezione 
rappresentativa di paesi europei (Finlandia, Francia, Germania, 
Irlanda, Spagna e Ungheria). Gli incarichi comprenderanno
l'adattamento e la traduzione del questionario OccIDEAS (e dei 
materiali di lavoro sul campo), la preparazione e la realizzazione 
della raccolta di dati in sei paesi dell'UE e la fornitura di dati che 
consentiranno la successiva valutazione dell'esposizione ai fattori di 
rischio del cancro utilizzando lo strumento di valutazione 
dell'esposizione di OccIDEAS. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 ottobre 2020 

Budget 2.400.000 Euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6837 

 
Info, 
Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343686-
2020:TEXT:IT:HTML 
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Contatti:  
 
Procurement-PRU@osha.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 approfondimenti in merito alle opportunità della finanza 

diretta UE 
 
 
 
 

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 
 

Instagram: http://www.instagram.com/abruZZelles 
 

Telegram: http://t.me/abruZZelles 
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