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ATTIVITA’ DELL’ABRUZZO IN EUROPA 

 
Il Presidente Marsilio interviene nel dibattito con il Commissario Gentiloni in merito a 

tempi e modalità del Recovery Fund 
 
 

 
 
 
Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, anche in qualità di Vice Presidente 
del Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR), ha preso parte ai lavori della 
Sessione Plenaria del Comitato europeo delle Regioni, che si si sono svolti dal 12 al 14 
Ottobre u.s.. 
In particolare, intervenendo a nome dello stesso Gruppo ECR durante il dibattito con il 
Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni sul piano per la ripresa 
dell'Europa, il Presidente Marsilio ha dichiarato: "La coesione economica, sociale e 
territoriale è un principio guida dell'UE e non dovrebbe essere trascurata, anche in una 
situazione come la pandemia. Noi pensiamo che non sia ancora chiaro quale sarà il ruolo 
che la Commissione assegnerà alle Regioni e come questo ruolo possa e debba essere 
esercitato nell'utilizzo delle risorse del Recovery fund a livello nazionale. Noi, governatori 
regionali e l’opinione pubblica nel suo intero, ci chiediamo in queste ore se queste 
risorse arriveranno in tempo per scongiurare che la crisi assuma risvolti ancora più 
catastrofici di quelli che essa ha già assunto".  
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(Fonte: Regione Abruzzo Bruxelles, 15 ottobre 2020) 

 
 

Abruzzo protagonista su Green Deal e prodotti tipici alla Settimana europea delle 
Regioni e delle Città 

 
 
La Regione Abruzzo ha preso parte alla “Settimana europea delle Regioni e delle 
Città” che quest'anno si è articolata su 3 settimane, dal 5 al 22 ottobre. 

Era la quindicesima volta consecutiva che la Regione veniva ammessa al nastro di 
partenza di quello che é considerato l’evento annuale più rappresentativo sul tema delle 
politiche regionali e lo scambio di buone pratiche. E lo ha fatto con due eventi distinti: 

In particolare, nell’ambito della settimana dedicata al cluster tematico “Coesione e 
Cooperazione”, dal 12 al 16 ottobre, La Regione Abruzzo ha presentato una mostra 
virtuale denominata:“Tipico d’Abruzzo, La mia Storia Preferita”. 
 
L’iniziativa intendeva “raccontare la storia dei prodotti tipici d’Abruzzo … seguendo 
uno schema narrativo che privilegia l’assonanza tematica, calata sul territorio”. 
 
LINK DIRETTO: 
https://bit.ly/3iQI6fo 
 
PROGRAMMA: 
https://bit.ly/3nI3gAm 
 
Poi, all’avio della settimana che ruotava intorno al tema "Europa verde", dal 19 al 22 
ottobre, in concomitanza con il lancio della “Settimana verde”, la regione ha presentato: 
Proposte dalle Regioni per una Europa più verde, nell’ambito del consorzio “Regioni 
Verdi d’Europa” del quale oltre all’Abruzzo hanno fatto parte Bassa Sassonia 
(Germania), Bassa Slesia (Polonia), Olanda Settentrionale e Hampshire (Regno Unito). 

Nel corso dell’iniziativa, il Settore Energia e Adattamento climatico, in collaborazione 
con la Sede di Bruxelles, ha presentato l’esperienza maturata dalla Regione Abruzzo sul 
tema dell’adattamento climatico e della transizione energetica ed illustrato suoi 
propositi per l’immediato futuro, nel quadro del Green Deal europeo. 

L’evento, al quale erano iscritti oltre 200 partecipanti, è stato trasmesso in webstreming 
e registrato per poi essere reso disponibile, anche off-line, attraverso i canali informativi 
consueti. 
 
LINK DIRETTO: 
https://bit.ly/3jkNXdS 
 
WEBSTREAMING: 
https://youtu.be/CuJPISW6IMI 
 
INFORMAZIONI:  
https://europa.eu/regions-and-cities/ 
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(Fonte: Regione Abruzzo Bruxelles, 15 ottobre 2020) 

 
 

AFFARI FINANZIARI 

 
 

La Presidenza tedesca del Consiglio raggiunge un accordo politico su pacchetto 
recupero e resilienza (NGEU) e quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021/2027  

 

La Presidenza tedesca del Consiglio ha raggiunto oggi un accordo politico con i 
negoziatori del Parlamento europeo in merito al pacchetto su recupero e resilienza 
(NGEU) e Quadro Finanziario pluriennale (QFP) 2021/2027. 
 
L'accordo contempla il pacchetto finanziario globale di 1 824,3 miliardi di euro negoziato 
dai leader dell'UE a luglio, che include il prossimo quadro finanziario pluriennale (074,3 
miliardi di euro) - e Next Generation EU (750 miliardi di euro, a prezzi del 2018). 
 
Il pacchetto comprende: 
-rafforzamento mirato di programmi UE, tra cui Horizon Europe, EU4Health ed Erasmus+, 
di 15 miliardi di euro attraverso mezzi aggiuntivi (12,5 miliardi di euro) e riassegnazioni 
(2,5 miliardi di euro), nel rispetto dei massimali di spesa stabiliti nelle conclusioni del 
Consiglio europeo del 17-21 luglio; 
-maggiore flessibilità per consentire all'UE di rispondere ad esigenze impreviste; 
-maggiore coinvolgimento dell'Autorità di bilancio nel controllo delle entrate nell'ambito di 
NGNEU; 
-maggiore ambizione su biodiversità e parità di genere e rafforzamento del monitoraggio 
su biodiversità e clima; 
-tabella di marcia indicativa verso l'introduzione di nuove risorse proprie. 
 
L'accordo sarà ora presentato agli Stati membri per l'approvazione definitiva, unitamente 
ad altri elementi del prossimo quadro finanziario pluriennale e del pacchetto di recupero, 
compreso il regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, su 
cui la presidenza del Consiglio e i negoziatori del PE avevano raggiunto un accordo 
provvisorio il 5 novembre us. 

 

 

(Fonte: Consiglio dell’Unione europea, 10 novembre 2020) 

 
 
 

AMBIENTE 

 
 

Programma LIFE: oltre 280 milioni di finanziamenti UE per progetti in materia di 
ambiente, natura e azione per il clima - Tra i premiati c’é il Comune di Francavilla al 

Mare (CH) 
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La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti per oltre 280 milioni 
di Euro provenienti dal bilancio dell'UE per oltre 120 nuovi progetti del programma LIFE. 
Complessivamente questo finanziamento dell'UE stimolerà investimenti per quasi 590 
milioni di € che concorreranno al conseguimento degli ambiziosi obiettivi di questi progetti 
in materia di ambiente, natura e azione per il clima. Tale importo rappresenta un 
aumento del 37% rispetto allo scorso anno. 

Tra i premiati per l’Abruzzo c’è il Comune di Francavilla al Mare (CH) che insieme al 
Comune di Fiumicino (RM) ha presentato il progetto: “Riduzione dell'uso di biocidi 
nella lotta ai parassiti urbani” (LIFE BIOREPEM). 

Il progetto LIFE BIOREPEM sperimenterà, implementerà e convaliderà un modello di 
gestione innovativo ed ecologico per il controllo dei parassiti con l’intento di ridurre le 
quantità di biocidi, che sebbene siano normalmente impiegati, sono considerate 
sostanze pericolose. Essi, infatti, possono avvelenare gli animali selvatici e gli animali 
domestici, contaminare i terreni e i fiumi e generare resistenza negli organismi bersaglio 
risultando tossici anche per l'uomo. L'obiettivo è quello di lanciare una nuova generazione 
di trappole per zanzare e roditori come alternative ai biocidi. Inoltre, saranno introdotte 
nuove procedure municipali di monitoraggio e pianificazione per il controllo dei parassiti 
e nuovi criteri di Green Public Procurement. 

I vincitori sono stati selezionati tra oltre 1250 presentati nell'ambito dell'invito a presentare 
proposte LIFE 2019, pubblicato nell'aprile 2019. Essi contribuiranno a conseguire gli 
obiettivi del Green Deal europeo sostenendo la strategia dell'UE sulla biodiversità e il 
piano d'azione per l'economia circolare, dando impulso alla ripresa verde dalla pandemia 
di coronavirus, aiutando l'Europa a diventare un continente a impatto climatico zero entro il 
2050 e non solo. Molti di essi hanno carattere transnazionale e coinvolgono più Stati 
membri. 

La ripartizione complessiva delle risorse contempla circa 220 milioni di Euro destinati a 
un'ampia gamma di progetti in materia di ambiente e uso efficiente delle risorse, natura 
e biodiversità e governance e informazione in materia di ambiente e oltre 60 milioni di 
Euro al sostegno di progetti per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici 
e per la governance e l'informazione. 

Sono inoltre previsti importanti investimenti volti a proteggere e rafforzare la biodiversità 
europea. Progetti quali il ripristino delle torbiere - ecosistemi unici che ospitano molte 
specie altamente adattate, rare e minacciate - contribuiranno all'attuazione della strategia 
dell'UE sulla biodiversità. Le torbiere sono anche importanti pozzi di assorbimento del 
carbonio e possono essere molto utili negli sforzi che l'Europa deve compiere per 
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. 

Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. 
È attivo dal 1992 e ha cofinanziato più di 5500 progetti in tutta l'UE e nei paesi terzi. Il 
numero di progetti in corso si attesta costantemente sui 1100. Il bilancio per il periodo 
2014-2020 è pari a 3,4 miliardi di Euro a prezzi correnti. Per il prossimo bilancio a lungo 
termine dell'UE 2021-2027, la Commissione propone di aumentarne il finanziamento LIFE 
di quasi il 60%. 
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(Fonte: Commissione europea, 16 novembre 2020) 

 
 

CLIMA  

 
 

Commissione europea e Comitato Europeo delle Regioni avviano un accordo di 
collaborazione per realizzare il Green Deal a livello locale  

 
 

 
La Commissione europea e il Comitato delle regioni (CdR) si sono impegnati ad 
avviare una nuova fase di collaborazione per accelerare la realizzazione del Green Deal 
nelle regioni e nelle città europee.  
 
Nel corso di un dibattito con Frans Timmermans, avvenuto nel corso della 140a sessione 
plenaria del CdR, che ha visto la presentazione del primo Barometro annuale regionale 
e locale e i dibattiti con la Presidente Ursula Von der Leyen e la cancelliera Angela 
Merkel, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per il Green Deal 
europeo ha invitato i governi locali e regionali ad appropriarsi e a dare forma concreta 
all’iniziativa nelle aree di rispettiva competenza.  
 
I membri del CdR hanno accolto con favore la proposta, ritenendo il Green Deal europeo 
come il principale strumento dell'UE per garantire una ripresa economica verde e inclusiva 
in tutte le regioni, città e villaggi. 
 
La nuova cooperazione mira a fornire ai governi locali e regionali il sostegno e le 
conoscenze di cui hanno bisogno per applicare in modo più efficace i fondi nazionali per la 
ripresa e quelli dell'UE in modo da rendere il Green Deal un fatto concreto in ogni 
comunità, in particolare per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, sviluppare il 
trasporto sostenibile e proteggere gli habitat naturali.  
 
Le due istituzioni, quindi, lavoreranno di comune accordo per responsabilizzare e 
mobilitare i governi locali e regionali in tutta Europa, collaborando al contempo con i 
governi nazionali per porre il Green Deal al centro dei loro piani di investimento nazionali. 
 
Apostolos Tzitzikostas, Presidente del Comitato delle Regioni europee e governatore 
della regione centrale della Macedonia in Grecia, ha dichiarato: "Non permetteremo che 
la pandemia ostacoli il nostro impegno per la protezione dell'ambiente". Abbiamo bisogno 
di una ripresa verde, giusta e resiliente per tutte le regioni e le città, urbane e rurali, ricche 
e povere. Dobbiamo agire insieme ora, accelerando la transizione verde attraverso la 
realizzazione di progetti concreti a livello locale. La nostra nuova cooperazione con la 
Commissione europea è un punto di svolta nel nostro partenariato. Consentirà, sosterrà e 
mobiliterà i governi locali e regionali per realizzare il Green Deal nei nostri Territori e per 
mantenere le promesse fatte ai nostri cittadini e ai nostri figli". 
 
Intervenendo alla Sessione Plenaria del Comitato, che si è svolta a Bruxelles dal 12 al 14 
Ottobre u.s., Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e 
commissario per il Green Deal europeo, ha dichiarato: "L'azione per il clima inizia nelle 
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strade delle nostre città e dei nostri quartieri. La Commissione europea e il Comitato delle 
Regioni europee lavoreranno insieme sulla nuova strategia “Renovation Wave” (Vedi 
sopra), sui trasporti puliti e sulle città verdi.  
 
Inoltre, nel quadro dell’iniziativa che trattasi dovrebbe essere assegnato al Comitato un 
seggio nel Consiglio politico del Patto dei sindaci con la conseguenza che il Comitato 
europeo delle Regioni verrà a rivestire un ruolo importante nel Patto per il clima, che sarà 
lanciato quest'anno, e tutti i suoi membri saranno chiamati ad assumere il ruolo di 
Ambasciatori del clima in Europa.  
 

 
 

 (Fonte: Comitato europeo delle Regioni, 13 ottobre 2020) 
 
 

 
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra La Commissione adotta la strategia dell'UE 

sul metano nel quadro del Green Deal europeo  
 

La Commissione europea ha presentato oggi la strategia dell'UE per ridurre le emissioni di 
metano. Dopo il biossido di carbonio, il metano è il secondo più importante agente dei 
cambiamenti climatici. È anche un potente inquinante atmosferico locale che causa gravi 
problemi di salute. La lotta contro le emissioni di metano è pertanto essenziale per 
conseguire gli obiettivi climatici per il 2030, la neutralità climatica entro il 2050 e per 
contribuire all'ambizione della Commissione di azzerare l'inquinamento. 

La strategia definisce misure per ridurre le emissioni di metano in Europa e a livello 
internazionale: contiene interventi legislativi e non legislativi nei settori dell'energia, 
dell'agricoltura e dei rifiuti, che insieme rappresentano circa il 95 % delle emissioni di 
metano associate all'attività umana nel mondo. La Commissione collaborerà con i partner 
internazionali dell'UE e con l'industria per conseguire riduzioni delle emissioni lungo la 
catena di approvvigionamento. 

Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il Green Deal, ha dichiarato: "Per 
diventare il primo continente climaticamente neutro l'Unione europea deve tagliare tutti i 
gas a effetto serra. Il metano è il secondo più potente gas a effetto serra e una causa 
determinante dell'inquinamento atmosferico. La strategia sul metano garantisce tagli delle 
emissioni in tutti i settori, in particolare l'agricoltura, l'energia e i rifiuti. Crea per le zone 
rurali l'opportunità di produrre biogas a partire dai rifiuti. La tecnologia satellitare 
dell'Unione europea consentirà di monitorare da vicino le emissioni e di innalzare gli 
standard internazionali." 

La Commissaria per l'Energia Kadri Simson ha dichiarato: "Oggi abbiamo adottato la 
prima strategia di lotta alle emissioni di metano dal 1996. I settori dell'energia, 
dell'agricoltura e dei rifiuti hanno tutti un ruolo da svolgere, ma l'energia è il settore in cui le 
emissioni possono essere ridotte più rapidamente al minor costo. L'Europa aprirà la strada 
ma non possiamo muoverci da soli. Dobbiamo collaborare con i partner internazionali per 
far fronte alle emissioni di metano dell'energia che importiamo." 
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Una delle priorità della strategia è migliorare la misurazione e la comunicazione delle 
emissioni di metano. Attualmente il livello di monitoraggio varia secondo i settori e gli Stati 
membri e nell'intera comunità internazionale. Oltre alle misure a livello dell'UE volte a 
rafforzare le norme in materia di misurazione, verifica e comunicazione, la Commissione 
sosterrà la creazione di un osservatorio internazionale delle emissioni di metano in 
collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, la Coalizione per il 
clima e l'aria pulita e l'Agenzia internazionale per l'energia. Il programma satellitare 
Copernicus dell'UE migliorerà la sorveglianza e contribuirà a individuare i super emettitori 
mondiali e le principali perdite di metano. 

Per ridurre le emissioni di metano nel settore dell'energia si proporrà l'obbligo di 
migliorare il rilevamento e la riparazione delle perdite nelle infrastrutture del gas e si 
valuterà l'opportunità di legiferare per vietare le pratiche di routine di combustione in torcia 
e di rilascio in atmosfera. La Commissione avvierà un dialogo con i partner internazionali 
ed esaminerà l'eventualità di norme, obiettivi o incentivi per le importazioni di energia 
nell'UE, con i relativi strumenti di esecuzione. 

La Commissione migliorerà la comunicazione delle emissioni prodotte dall'agricoltura 
attraverso una migliore raccolta di dati e promuoverà opportunità di riduzione delle 
emissioni con il sostegno della politica agricola comune. L'accento sarà posto 
principalmente sulla condivisione delle migliori pratiche nelle tecnologie innovative di 
riduzione del metano, diete animali e gestione della riproduzione. Contribuiranno anche la 
ricerca mirata sulla tecnologia, soluzioni basate sulla natura e cambiamenti alimentari. I 
rifiuti umani e agricoli organici non riciclabili possono essere usati per produrre biogas, 
biomateriali e prodotti biochimici, in modo da generare flussi di reddito supplementari nelle 
zone rurali ed evitare nel contempo le emissioni di metano. La raccolta di questi rifiuti sarà 
pertanto ulteriormente incentivata. 

Nel settore dei rifiuti la Commissione valuterà l'opportunità di ulteriori azioni per 
migliorare la gestione dei gas di discarica, sfruttandone il potenziale di consumo 
energetico riducendo nel contempo le emissioni, e riesaminerà la legislazione pertinente 
sulle discariche nel 2024. Ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili nelle 
discariche è fondamentale per evitare la formazione di metano. La Commissione valuterà 
la possibilità di proporre ulteriori ricerche sui rifiuti nelle tecnologie del biometano. 

Riesaminerà inoltre il regolamento sulla condivisione degli sforzi e valuterà la possibilità di 
estendere il campo di applicazione della direttiva sulle emissioni industriali ai settori che 
emettono metano non ancora inclusi. 

 
 

(Fonte: Commissione europea, 14 ottobre 2020) 

 
 
 

ENERGIA  

 
 
“Renovation Wave”: Raddoppiare il tasso di rinnovamento per ridurre le emissioni, 

favorire il recupero e ridurre la povertà energetica  



 
 
 
© 2020 Regione Abruzzo Bxl - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n. 17/403 del 16 novembre 2020 

-13 -

 

 
 
La Commissione Europea ha pubblicato oggi la sua nuova strategia denominata 
“Renovation Wave” pensata per migliorare il rendimento energetico degli edifici. La 
Commissione mira a raddoppiare almeno il tasso di ristrutturazione nei prossimi dieci anni 
e ad assicurare che le ristrutturazioni portino ad una maggiore efficienza energetica e 
delle risorse. Ciò migliorerà la qualità della vita delle persone che vivono e utilizzano gli 
edifici, ridurrà le emissioni di gas serra in Europa, favorirà la digitalizzazione e migliorerà il 
riutilizzo e il riciclaggio dei materiali.  
 
Entro il 2030, 35 milioni di edifici potrebbero essere ristrutturati e si potrebbero creare 
fino a 160.000 posti di lavoro verdi supplementari nel settore delle costruzioni. 
 
Gli edifici sono responsabili di circa il 40% del consumo energetico dell'UE e del 36% delle 
emissioni di gas serra prodotte dall'energia. Ma solo l'1% degli edifici è sottoposto ogni 
anno a ristrutturazioni ad alta efficienza energetica, quindi un'azione efficace è 
fondamentale per rendere l'Europa neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Con 
quasi 34 milioni di europei che non possono permettersi di mantenere le loro case 
riscaldate, le politiche pubbliche per promuovere una ristrutturazione efficiente dal punto di 
vista energetico sono anche una risposta alla povertà energetica, sostengono la salute e il 
benessere delle persone e contribuiscono a ridurre le loro bollette energetiche. La 
Commissione ha anche pubblicato oggi una raccomandazione per gli Stati membri sulla 
lotta alla povertà energetica. 
 
Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il Green Deal Europeo, ha dichiarato: 
"Vogliamo che tutti in Europa abbiano una casa che possano illuminare, riscaldare o 
raffreddare senza rompere gli argini e senza distruggere il pianeta. “Renovation Wave”  
migliorerà i luoghi in cui lavoriamo, viviamo e studiamo, riducendo al contempo il nostro 
impatto sull'ambiente e offrendo posti di lavoro a migliaia di europei. Abbiamo bisogno di 
edifici migliori se vogliamo ricostruire meglio". 
 
Il commissario per l'Energia, Kadri Simson, ha dichiarato a sua volta: "La ripresa verde 
inizia nelle nostre case. Con “Renovation Wave”  affronteremo le numerose barriere che 
oggi rendono le ristrutturazioni complesse, costose e dispendiose in termini di tempo, 
frenando gli interventi necessari. Proporremo modi migliori per misurare i benefici della 
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ristrutturazione, standard minimi di rendimento energetico, maggiori finanziamenti UE e 
assistenza tecnica per incoraggiare i mutui ecologici e sostenere un maggior numero di 
energie rinnovabili nel riscaldamento e nel raffreddamento. Tutto ciò rappresenterà una 
svolta per i proprietari di case, gli inquilini e le autorità pubbliche". 
 
La strategia darà priorità all'azione in tre aree: la decarbonizzazione del riscaldamento e 
del raffreddamento; la lotta alla povertà energetica e agli edifici con le peggiori 
prestazioni; la ristrutturazione di edifici pubblici come scuole, ospedali ed edifici 
amministrativi.  
La Commissione propone di abbattere le barriere esistenti lungo tutta la catena del valore 
delle ristrutturazioni - dalla concezione di un progetto al suo finanziamento e al suo 
completamento - con una serie di misure politiche, strumenti di finanziamento e strumenti 
di assistenza tecnica. 
 
La strategia comprenderà le seguenti azioni guida: 
 
- Regolamentazioni, norme e informazioni più rigorose sul rendimento energetico degli 
edifici per stabilire migliori incentivi per le ristrutturazioni del settore pubblico e privato, 
compresa l'introduzione graduale di standard minimi obbligatori di rendimento energetico 
per gli edifici esistenti, norme aggiornate per i certificati di rendimento energetico e 
un'eventuale estensione dei requisiti di ristrutturazione degli edifici per il settore pubblico; 
- Garantire finanziamenti accessibili e ben mirati, anche attraverso le iniziative faro 
"Ristrutturare" e "Power Up" nell'ambito del Recovery and Resilience Facility di 
NextGenerationEU, regole semplificate per la combinazione di diversi flussi di 
finanziamento e incentivi multipli per i finanziamenti privati; 
- Aumento della capacità di preparare e realizzare progetti di ristrutturazione, 
dall'assistenza tecnica alle autorità nazionali e locali fino alla formazione e allo sviluppo di 
competenze per i lavoratori nei nuovi lavori verdi; 
- Espansione del mercato dei prodotti e servizi sostenibili per l'edilizia, compresa 
l'integrazione di nuovi materiali e soluzioni basate sulla natura, e la revisione della 
legislazione sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione e sugli obiettivi di 
riutilizzo e recupero dei materiali; 
- Creazione di un nuovo Bauhaus europeo, un progetto interdisciplinare guidato da un 
comitato consultivo di esperti esterni che comprende scienziati, architetti, designer, artisti, 
progettisti e società civile. Da qui all'estate 2021 la Commissione condurrà un ampio 
processo di co-creazione partecipativa, per poi creare una rete di cinque Bauhaus 
fondatori nel 2022 in diversi paesi dell'UE. 
- Sviluppo di approcci di vicinato per le comunità locali per integrare soluzioni rinnovabili e 
digitali e creare distretti a energia zero, dove i consumatori diventano professionisti che 
vendono energia alla rete. La strategia comprende anche un'iniziativa di alloggi a prezzi 
accessibili per 100 distretti. 
 
La revisione della direttiva sulle energie rinnovabili nel giugno 2021 prenderà in 
considerazione il rafforzamento dell'obiettivo di riscaldamento e raffreddamento da fonti 
rinnovabili e l'introduzione di un livello minimo di energia rinnovabile negli edifici. La 
Commissione esaminerà anche come le risorse di bilancio dell'UE, insieme alle entrate del 
sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (EU ETS), potrebbero essere 
utilizzate per finanziare i programmi nazionali di efficienza energetica e di risparmio 
energetico destinati alle popolazioni a basso reddito. Il quadro di riferimento per la 
progettazione ecocompatibile sarà ulteriormente sviluppato per fornire prodotti efficienti da 
utilizzare negli edifici e promuoverne l'uso. 
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Informativa: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_1844 
 
Documento: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf 
 
 
 

(Fonte: Commissione europea, 14 ottobre 2020) 

 
 

LAVORO  

 
 

La Commissione europea lancia il “Patto europeo per le Competenze” che contempla 
una serie di servizi a disposizione dei firmatari  

 
L’11 novembre é stato lanciato il Patto europeo per le competenze.  
 
L’iniziativa si fonda sul Pilastro europeo dei diritti sociali e la transizione verde e digitale e 
punta a sostenibilità, competitività, equità sociale e resilienza (Agenda europea per le 
competenze), priorità centrali alle recenti strategie in materia di recupero e resilienza 
(NGEU), ivi incluso il programma REACTEU. 
 
Tra gli obiettivi dichiarati anche lo scambio tra aziende, lavoratori e Autorità regionali. 
 
Con l’adesione alla Carta c’è l’impegno a rispettare e sostenere i seguenti principi 
fondamentali: 

 promuovere una cultura dell'apprendimento permanente per tutti; 
 costruire solide partnership sulle competenze; 
 monitoraggio della domanda/offerta di competenze e del fabbisogno di 

competenze; 
 lavorare contro la discriminazione e per l'uguaglianza di genere e le pari 

opportunità. 

La Commissione europea sosterrà i firmatari del Patto attraverso un servizio dedicato: 

 Networking Hub (supporto nella ricerca partner; promozione delle attività dei 
membri del patto; etc.); 

 Knowledge Hub (seminari e attività di formazione; informazioni su progetti, 
strumenti e migliori pratiche; etc.); 

 Guidance & Resources Hub (informazioni su fondi UE e opportunità di 
finanziamento; etc.).  

Al Patto, è possibile aderire - previa accettazione della omonima “Carta” - dal seguente 
link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Pact_for_Skills_FORM 
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(Fonte: Commissione europea, 12 novembre 2020) 

 

 
POLITICA REGIONALE  

 
 
Le regioni e le città a Gentiloni: non può esserci impatto senza partenariato Gli enti 

locali sono fondamentali per investire i fondi UE destinati alla ripresa 
 

 

Il piano per la ripresa dell'Europa deve coinvolgere gli enti locali e regionali se vuole 
affrontare efficacemente le ripercussioni della crisi. Un approccio centralizzato, con 
decisioni adottate e imposte dall'alto, rischia di creare sovrapposizioni tra gli strumenti di 
finanziamento o persino di metterli in concorrenza tra loro, e questo potrebbe pregiudicare 
l'impatto del nuovo dispositivo per la ripresa e la resilienza. I membri del Comitato europeo 
delle regioni (CdR) hanno espresso queste loro preoccupazioni nel corso di un dibattito 
con il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni. Le opinioni e le proposte di 
miglioramento formulate dai membri hanno contribuito all'elaborazione di un parere 
adottato nella plenaria del CdR.  

Le regioni e le città europee chiedono di modificare i regolamenti sul dispositivo per la 
ripresa e la resilienza e sul semestre europeo per assicurare che gli enti locali e regionali 
partecipino all'elaborazione dei piani nazionali di ripresa. Il CdR propone di sostenere il 
partenariato tra autorità nazionali ed enti territoriali con un codice di condotta che 
rafforzerebbe la legittimità democratica e l'efficacia del semestre europeo. Risulterà così 
più agevole coordinare l'inedito armamentario di strumenti di investimento che sarà presto 
messo a disposizione, evitando sovrapposizioni e incoerenze.  

" Non ci sarà alcun impatto senza un partenariato ", ha osservato il Presidente del CdR 
Apostolos Tzitzikostas nel corso del dibattito con il commissario europeo per l'Economia 
Paolo Gentiloni . Il Presidente ha proposto di favorire, insieme alla Commissione, il 
coinvolgimento di regioni e città e di verificare l'impatto a livello territoriale del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza convocando ogni anno un forum regionale su questo stesso 
tema.  

Il commissario Gentiloni ha dichiarato: " Le competenze specifiche delle regioni e delle 
città sono essenziali per la strategia di ripresa dell'UE. I piani degli Stati membri in materia 
potranno avere successo solo se i governi nazionali lavoreranno di concerto con gli enti 
locali e regionali. Siamo pronti a cooperare per raggiungere questo traguardo, anche 
partecipando a forum regionali non appena sarà nuovamente possibile organizzare tali 
eventi " . Sul tema delle priorità di investimento, Gentiloni ha sottolineato che " i piani non 
saranno elaborati a Bruxelles, ma la Commissione ne assicurerà la coerenza con il nostro 
quadro comune, facendo in modo di rendere le nostre economie più sostenibili e resilienti, 
con un forte contributo alla duplice transizione verde e digitale. Osservo con piacere che 
questo corrisponde pienamente alle richieste avanzate dal CdR in merito al dispositivo per 
la ripresa e la resilienza " .  
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Richieste e proposte formulate dai leader regionali e locali sono illustrate nel parere sul 
tema Piano di ripresa per l'Europa a fronte della pandemia di Covid-19: dispositivo 
per la ripresa e la resilienza e strumento di sostegno tecnico , adottato nella sessione 
plenaria del CdR.  

" Il messaggio che rivolgiamo alla Commissione europea e agli Stati membri è forte e 
chiaro: il piano di ripresa non spiccherà il volo senza il coinvolgimento di città e regioni 
tanto nella preparazione quanto nell'attuazione dei piani nazionali. Al tempo stesso, le 
misure per la ripresa da mettere in campo con la massima urgenza per resistere 
all'imminente tsunami economico e sociale che ci colpirà non dovrebbero essere attuate a 
discapito di investimenti sostenibili a lungo termine. Ecco perché siamo contrari al 
trasferimento di risorse dai fondi strutturali al piano di ripresa. E infine: gli insegnamenti 
che abbiamo tratto dalla crisi della Covid-19 andranno trasposti anche in una profonda 
riforma della governance economica europea, che dovrà diventare più democratica, oltre 
che più partecipativa e sostenibile ", è la conclusione del relatore generale del parere 
Christophe Rouillon, presidente del gruppo PSE al CdR e sindaco di Coulaines.  

"La coesione economica, sociale e territoriale è un principio guida dell'UE e non dovrebbe 
essere trascurata, anche in una situazione come la pandemia. Noi pensiamo che non sia 
ancora chiaro quale sarà il ruolo che la Commissione assegnerà alle Regioni e come 
questo ruolo possa e debba essere esercitato nell'utilizzo delle risorse del Recovery fund a 
livello nazionale. Noi, governatori regionali e l’opinione pubblica nel suo intero, ci 
chiediamo in queste ore se queste risorse arriveranno in tempo per scongiurare che la 
crisi assuma risvolti ancora più catastrofici di quelli che essa ha già assunto" , ha 
dichiarato Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo.  

Gli enti locali e regionali sono responsabili di un terzo della spesa pubblica (33,6 %) e del 
53% degli investimenti pubblici nell'UE ( dati OCSE del 2018 ). Essi hanno enormi 
responsabilità e competenze in settori d'intervento che sono fondamentali per la ripresa e 
per le transizioni verde e digitale, dai trasporti al sostegno alle imprese, dall'ambiente 
all'istruzione e all'edilizia abitativa.  

La pandemia di Covid-19 ha avuto pesanti ricadute negative sulla situazione finanziaria di 
comuni e regioni. In un sondaggio condotto dal CdR e dall'OCSE e consultabile nel primo 
barometro annuale regionale e locale dell'UE , il 76 % degli interpellati afferma che la 
mancanza di risorse finanziarie ha complicato notevolmente o abbastanza la gestione 
della crisi. Nel complesso, l'85 % dei partecipanti all'indagine prevede un impatto negativo 
elevato o moderato sulle finanze dei loro enti locali e regionali a medio termine (2021-
2022). Il cosiddetto "effetto forbice" della pandemia - l'aumento dei costi per i servizi 
pubblici in parallelo alla diminuzione delle entrate provenienti da imposte o tasse - è una 
"bomba a orologeria" per le finanze locali.  

Il CdR e la Commissione stanno discutendo dell'organizzazione, tra un anno, di un forum 
congiunto dell'UE sulla ripresa e la resilienza, per tracciare un bilancio del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza, del suo impatto sul campo, del suo contributo alla realizzazione 
della duplice transizione verde e digitale e alla coesione. L'evento si baserà anche sul 
lavoro svolto dal CdR, in collaborazione con le associazioni di enti locali e regionali, per 
valutare il coinvolgimento delle città e delle regioni nell'elaborazione dei piani nazionali per 
la ripresa e la resilienza e, più in generale, nell'attuazione del dispositivo in materia.  
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(Fonte: Comitato europeo delle Regioni, 13 ottobre 2020) 
 

 
TRASPORTI 

 
Il 2021 viene designato come “Anno europeo delle ferrovie”. Si lavorerà ad un “Indice 

di connettività ferroviaria”  
 
I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto oggi un accordo 
provvisorio sulla designazione del 2021 come Anno europeo delle ferrovie. Nel corso 
dell'anno ci saranno una serie di eventi e altre iniziative volte ad aumentare la percentuale 
di persone e merci che viaggiano in treno, in linea con gli obiettivi dell'European Green 
Deal. 
 
"Il treno è la risposta a molte questioni critiche nel campo della mobilità, come la 
neutralità climatica, l'efficienza energetica, la resistenza alle crisi e la sicurezza. 
L'Anno della Ferrovia mira a dare una spinta al settore e a incoraggiare un maggior 
numero di turisti, uomini d'affari e produttori a scegliere il treno" - ha affermato 
Andreas Scheuer, Ministro federale tedesco dei trasporti e delle infrastrutture digitali, in 
veste di Presidente del Consiglio. 
 
L'Anno delle ferrovie promuoverà le ferrovie come modalità di trasporto sostenibile, 
innovativa e sicura, in grado di garantire servizi essenziali anche in caso di crisi 
impreviste. Lo dimostra il ruolo strategico svolto dalle ferrovie nel mantenimento di 
collegamenti cruciali durante la pandemia COVID-19, per il trasporto sia di persone che di 
beni essenziali. 
 
I viaggi in treno sono verdi, confortevoli e sicuri - e svolgeranno un ruolo chiave negli sforzi 
dell'UE per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.  
 
Ulteriori obiettivi saranno la sensibilizzazione alla dimensione europea transfrontaliera 
del trasporto ferroviario e l'aumento del suo contributo all'economia, all'industria e alla 
società dell'UE. 
 
In questo quadro, la Commissione europea sarà invitata a prendere in considerazione 
l'avvio di due studi di fattibilità: Uno riguarderà la creazione di un'etichetta europea per 
promuovere le merci trasportate su rotaia e l'altro esplorerà l'idea di un indice di 
connettività ferroviaria, simile a quello già esistente per il trasporto aereo.  
 
La Commissione è tenuta a informare il Consiglio e il Parlamento europeo dei suoi progetti 
entro la fine di marzo 2021. 
 
L'accordo provvisorio raggiunto oggi è soggetto alla ratifica degli Stati Membri. La 
presidenza intende sottoporre l'accordo all'approvazione del Comitato dei 
Rappresentanti Permanenti (Coreper) la prossima settimana. 
 
 
 

(Fonte: Consiglio dell’Unione europea, 12 novembre 2020) 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti sull’agenda politica ed istituzionale europea 
 
 

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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COMMERCIO ESTERO 

 
Cambiamenti nelle azioni di approvvigionamento dell’Aiuto eserno EU - PRAG 2020 

(ICE, 26 Novembre, in webstreaming)  
 
 
L'Ufficio ICE di Bruxelles ha il piacere di segnalare che sono aperte le iscrizioni per il 
webinar in lingua inglese “Changes in the EU External Actions Procurement: PRAG 
2020” che si terrà il 26 novembre p.v alle ore 15:00-16:00. 
 
Si tratta di un’iniziativa dedicata alle imprese europee nell’ambito di una serie di seminari 
organizzati periodicamente dagli Organismi europei di Promozione del Commercio 
Estero, in collaborazione con le Rappresentanze Permanenti presso l'Unione 
europea. 
 
In questa occasione, gli organizzatori principali sono le Rappresentanze Permanenti 
presso l'UE di Germania e Spagna, l’Ufficio commerciale ed economico dell’Ambasciata di 
Spagna in Belgio, Germany Trade and Invest, ICEX, la Rappresentanza a Bruxelles 
dell’Associazione delle Camere di commercio e industria tedesche, con il supporto 
dell'Agenzia ICE per quanto riguarda la partecipazione delle imprese italiane. 
 
L'evento ha lo scopo di coinvolgere attivamente le imprese europee nelle attività e 
opportunità offerte dall'Unione europea, avvicinandole alle istituzioni dell'UE. 
 
I Relatori provengono dalla Direzione generale della Cooperazione internazionale e 
dello sviluppo della Commissione europea e, più in particolare dall’Unità dedicata agli 
“Affari giuridici”:  

- Dott.ssa Dolores Domínguez, Capo unità 
- Dott. Nicolas Provençal, Capo settore contratti e finanze 
 

Modererà la Dott.ssa Irati Herrero della società Schuman Associates. 
 
Le imprese interessate a iscriversi gratuitamente all'evento possono accedere al sito 
dedicato e registrarsi entro il 25 novembre 2020. 
 
L'Ufficio ICE di Bruxelles è a disposizione per eventuali informazioni complementari al 
seguente indirizzo e-mail:bruxelles@ice.it. 
 

 

VII^ edizione del southern Africa Europe CEO Dialogue (ICE, 26, 27 novembre 2020, in 
webstreaming) 

 
 

L'Agenzia-ICE e The European House Ambrosetti presenteranno il 26 e 27 novembre 
2020 la Settima edizione del "Southern Africa Europe Ceo Dialogue". Il Summit si 
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conferma come la piattaforma di riferimento per il rafforzamento delle relazioni tra l’Italia e 
i Paesi dell’Africa del Sud (Sadc). 

In occasione della messa in onda del Summit, verranno presentati molti studi di indirizzo 
macroeconomico e di business da speaker di alto livello. In particolare, verrà presentato il 
Global attractiveness index -African Chapter, lanciato in anteprima assoluta nella scorsa 
edizione (2019), che è la versione mirata al continente africano del più generale Global 
Attractiveness Index. Il GAI- Global Attractiveness Index, è un indice innovativo che 
misura l’attrattività dei Paesi nel mondo. Con il GAI Africa si è voluto rifocalizzare i vari 
parametri, componenti la costruzione dell’indice, in misura mirata e comparativa per i 
Paesi africani, dando strumenti valutativi inediti circa il potenziale dei diversi Paesi del 
continente ad operatori e policy maker. 

La lingua dei lavori sarà l'inglese e non è prevista la traduzione. 

Il giorno 26 novembre sono previste le seguenti sessione plenarie: 

 Southern Africa and Europe after covid-19  
 CEO's view on African business: what's next after covid-19?  
 Building an interconnected Africa: transports, digital infrastucture and policies  
 A broader energy transition: digitalization and new technologies to foster 

susatainability  

Il giorno 27 novembre sono previste le seguenti tavole rotonde: 

 SMME'S as drivers of economic growth  
 Exploring new tourism models in the new normal  
 Safety, sustainability, and automation: the South African and Italian packaging 

industry between challenges and opportunities  
 Innovation, skills, youth development and capacity for competitiveness  

Per aderire clicca qui 

Per ulteriori informazioni relativamente al Summit scriver a: 
europe.sadc.summit@ambrosetti.eu 

 
POLITICHE GIOVANILI  

 
Il ruolo dei giovani del Mediterraneo nell'azione per il clima: Quali strumenti, quali 

opportunità? (Commissione intermediterranea CRPM, 15 Dicembre in webstreaming)  
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Nel quadro del 25° anniversario del Processo di Barcellona, il Consiglio dei Giovani della 
Commissione Intermediterranea della CRPM, lanciato in collaborazione con la Regione 
Lazio, organizza un evento-dibattito per discutere il ruolo dei giovani e delle autorità 
regionali e lavorare insieme per intraprendere un'azione efficace per il clima, evidenziando 
opportunità e strategie per la mitigazione e l'adattamento. 
 
L'evento si svolgerà online il 15 dicembre 2020 (15.00-17.30) 
 
Iscrizioni: 
https://form.jotform.com/203173600901342 
 
Programma dettagliato con aggiornamenti: 
https://cpmr-intermed.org 
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ulteriori approfondimenti in merito ad eventi ed iniziative europee 
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AFFARI MARITTIMI 
 
 

Tipologia Ricerca partner 

Materia Affari marittimi 

Programma Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

Titolo Invito a presentare proposte “Finestra economia blu” (EMFF-BEW-
2020) 

Scadenza 16/02/2021 

Budget 20.000.000 Euro 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-
org-list/43323794 

Candidati 
ammissibili 

Per poter beneficiare di una sovvenzione, i richiedenti devono 
essere esclusivamente PMI a scopo di lucro, ad esempio micro, 
piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, che non siano "soggetti giuridici 
senza scopo di lucro" (ossia "soggetti giuridici che, per la loro 
forma giuridica, non hanno scopo di lucro o che hanno l'obbligo 
legale o statutario di non distribuire utili ai loro azionisti o ai singoli 
membri") 

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

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/c-
2020-6973-annex_en.pdf 
 
Bando completo: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/
emff/wp-call/call-fiche_emff-bew-2020_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-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 

 
 
 
 

AGRICOLTURA 
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Tipologia Ricerca partner 

Materia Agricoltura 

Programma Sostegno alle azioni di informazione relative alla politica agricola 
comune 

Titolo Azioni di informazione sulla politica agricola comune (IMCAP-
INFOME-2021)  

Scadenza 21/01/2021 

Budget 4.000.000 Euro 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-
org-list/43411520 

Candidati 
ammissibili 

Le azioni sostenute nell'ambito di questo invito sono azioni mono-
beneficiari. Ciò significa che c'è un'unica persona giuridica che 
richiede una sovvenzione.  
Possono partecipare soggetti che non abbiano personalità 
giuridica ai sensi del diritto nazionale applicabile, a condizione che 
i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere obblighi 
giuridici in loro nome e offrano garanzie per la tutela degli interessi 
finanziari dell'UE equivalenti a quelle offerte dalle persone 
giuridiche.  
Le persone fisiche non sono ammissibili. 

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

Informazioni e 
documenti 

Bando completo: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/i
mcap/wp-call/call-fiche_imcap-infome-2021_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-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 

 
 
 

CULTURA 
 
 

Tipologia Ricerca partner 

Materia Cultura 
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Programma Orizzonte 2020 

Titolo Spazio di collaborazione e innovazione dei musei europei (DT-
TRANSFORMATIONS-24-2020) Azioni di Coordinamento e 
Supporto (CSA) 

Scadenza 12/01/2021 

Budget 1.000.000 Euro 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-
org-list/43244137 

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 per quanto 
riguarda le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario 
autonomo stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo 
CSA. 

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

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-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 

 
 
 

IMPRESE 
 
 
 

Tipologia Ricerca partner 

Materia Imprese 

Programma Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e 
medie imprese (COSME) 

Titolo Programma europeo di eccellenza dei cluster attraverso lo 
schema ClusterXchange che collega ecosistemi e città 
(CLUSTER-01-2020)  



 
 
 
© 2020 Regione Abruzzo Bxl - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n. 17/403 del 16 novembre 2020 

-30 -

Scadenza 02/02/2021 

Budget 6.000.000 Euro 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-
org-list/43219465 

Candidati 
ammissibili 

I richiedenti devono essere in regola o avere presentato una 
proposta sulla Piattaforma Europea di Collaborazione dei Cluster 
(ECCP) entro il termine di presentazione delle proposte e aver 
completato il relativo allegato 1 o 2 della "Descrizione dell'azione" 
come indicato di seguito: 
1) Per un'organizzazione di cluster e una rete di imprese già 
registrata presso la ECCP: un link al profilo cluster completato del 
candidato registrato sulla Piattaforma e informazioni relative al suo 
orientamento industriale (da fornire attraverso l'Allegato 1 della 
"Descrizione dell'azione"); oppure 
2) Per un'organizzazione di cluster e di reti di imprese non ancora 
registrata presso la ECCP è necessario fornire una dichiarazione 
attesante che: 
- rappresentano un'organizzazione di cluster o un'organizzazione 
di business network che offre o canalizza servizi di supporto 
innovativo alle imprese (in conformità con la definizione di "cluster 
di innovazione" di cui sopra),  
- un profilo di cluster è stato presentato all'ECCP per la 
registrazione con le relative informazioni incluse nel modulo 
descrittivo (da fornire attraverso l'allegato 2 della "Descrizione 
dell'azione"). 
Inoltre, essi devono essere persone giuridiche, a scopo di lucro o 
senza scopo di lucro, compresi enti pubblici o privati, in tutto o in 
parte. Nel caso di enti privati, essi devono essere debitamente 
costituiti e registrati secondo il diritto nazionale. 
Le persone fisiche non sono ammissibili.  
Infine, per essere ammissibile, una proposta deve essere 
presentata da un consorzio: 
a) composto da almeno tre diverse entità, che sono 
b) stabiliti in almeno 3 Stati membri dell'UE o di altri paesi che 
partecipano al programma COSME, e 
c) che includa almeno un membro del consorzio che rappresenti 
un'organizzazione stabilita in una regione classificata come 
"meno sviluppata" o "in transizione", secondo la mappatura 
proposta per l'ammissibilità ai Fondi strutturali per il periodo 
2014/2020 

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

Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 
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Bando completo: 
https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJERuWW1uZ
HZyQ2lJTEhIWjguVDEwUnVNMnFVOGxPZ3Q2Y2Zjcy8vc3NnQjB
RNXRMNnd0MFVH/cos-cluster-2020-3-03-finalpdf-
1603980189.pdf 

 
 

Tipologia Ricerca partner 

Materia Imprese 

Programma Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e 
medie imprese (COSME) 

Titolo Cofinanziamento degli appalti pubblici dei consorzi di innovazione 
(COS-PPI-2020-2-04) 

Scadenza 19/01/2021 

Budget 5.000.000 Euro 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-
org-list/43237768 

Candidati 
ammissibili 

I richiedenti devono essere persone giuridiche: Le persone fisiche 
e le organizzazioni a scopo di lucro non sono ammissibili.  
In particolare, le proposte possono essere presentate da uno dei 
seguenti richiedenti: 
- organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche); 
- autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali);  
- università o istituti di istruzione; 
- centri di ricerca; enti a scopo di lucro. 
I terzi collegati, vale a dire le persone giuridiche che hanno un 
legame giuridico o patrimoniale con i richiedenti, che non è limitato 
all'azione né stabilito al solo scopo della sua attuazione, possono 
partecipare all'azione in qualità di richiedenti al fine di dichiarare i 
costi ammissibili. 
Per essere ammissibile, una proposta deve essere presentata da 
un consorzio composto da almeno 2 acquirenti pubblici provenienti 
da 2 diversi paesi ammissibili. Gli acquirenti pubblici agiranno in 
qualità di autorità aggiudicatrice delle procedure di appalto 
lanciate e finalizzate nell'ambito del progetto o dei progetti 
finanziati nell'ambito del presente invito a presentare proposte. 
Altre organizzazioni che non sono acquirenti pubblici e che 
soddisfano i criteri di ammissibilità possono aderire ad un 
consorzio, a discrezione dei partner. 

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

Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en 
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-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 
 
Bando completo: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/c
osme/wp-call/call-fiche_cos-ppi-2020-2-04_en.pdf 

 
 

Tipologia Ricerca partner 

Materia Imprese 

Programma Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e 
medie imprese (COSME) 

Titolo Alleanze strategiche per l'adozione di tecnologie avanzate da 
parte delle PMI (COS-STRAT-2020-3-05) 

Scadenza 2021 

Budget 5.000.000 Euro 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-
org-list/43378513 

Candidati 
ammissibili 

I richiedenti devono essere persone giuridiche e devono essere 
rappresentanti dell'industria, della comunità di ricerca e dei fornitori 
di tecnologia. Un elenco non esaustivo di potenziali candidati 
comprende, ad esempio, un elenco non esaustivo: 
-Organizzazioni di partner 
-Centri tecnologici 
-PMI 
I diversi cluster dei consorzi candidati al presente invito a 
presentare proposte possono rappresentare gruppi di PMI dello 
stesso segmento industriale o di settori industriali collegati che 
offrono possibilità di fertilizzazione incrociata. 
Nel caso in cui i centri tecnologici non siano partner formali del 
progetto proposto, i candidati dovranno dimostrare nella loro 
domanda come intendono assicurare la loro collaborazione 
durante il progetto. 
Le persone fisiche non sono ammissibili. I terzi collegati, vale a dire 
le persone giuridiche che hanno un legame giuridico o patrimoniale 
con i richiedenti, che non è limitato all'azione né stabilito al solo 
scopo della sua attuazione, possono partecipare all'azione in 
qualità di richiedenti al fine di dichiarare i costi ammissibili. 
Le proposte devono essere presentate da consorzi costituiti da 
soggetti giuridici ammissibili stabiliti in almeno 3 diversi Stati 
membri dell'UE. I consorzi devono scegliere al loro interno 
un'organizzazione capofila, denominata Coordinatore. 

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

Info: 
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 
 
Bando completo: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/c
osme/wp-call/call-fiche_cos-strat-2020-3-05_en.pdf 

 
 

 
ISTRUZIONE 

 
Gestione della spiaggia, ecologia ed inclusione sociale (Programma Erasmus+, 

Centro Sportivo di Danzica, Polonia) 
 

Dear Colleagues,  

Gdańsk Sports Centre (GOS) [Poland], an organizational unit of the Municipality of the City 
of Gdańsk, is searching for potential partners to develop a project in the field of beach 
management– see description attached. 

Please, disseminate this information among your local and regional stakeholders. 

• Title: Beach Management  

• Call for proposals: Erasmus+ Programme 2021-2027;  

• Partner searched: actors involved in beach management, ecology, social exclusions 
interested in working in an international team, exchanging experiences in beach 
management, ecology, social exclusions, events organization. 

Potential partners can contact directly Ms. Anna Turnik-Pieciun: 

Anna Turnik - Pieciun 

Gdańsk Sport Centre 

Mob. +48 503 316 129 

mailto:anna.turnik@sportgdansk.pl 

www.sportgdansk.pl  

https://www.facebook.com/GdanskiOsrodekSportu/ 

 

With regards, 



 
 
 
© 2020 Regione Abruzzo Bxl - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n. 17/403 del 16 novembre 2020 

-34 -

Paweł Rygalski 

Communication and Office Manager|Specjalista ds. komunikacji i administracji 

POMORSKIE Regional EU Office|Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w 
Brukseli 

Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruxelles 

T (BE) +32 2 207 13 73, (PL) +48 58 333 45 81 

M +32 473 93 22 56 

E p.rygalski@pomorskieregion.eu 

********* 
 
 

PROJECT INVITATION 
BEACH MANAGEMENT 

PROJECT LEADER: 
 
Gdansk Sports Centre is responsible for creating and developing sport policies on behalf 
of the City of Gdańsk. We are also the administrator of the beaches in Gdańsk. We have a 
great potential to conduct an international project. We have implemented several EU 
projects:  
- Lead Partner: ”Maritime Education and Sail Training for Young People – M.A.S.T” 
implemented under the South Baltic Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013. 
Main activities: restoration of old traditional wooden ships (oldtimers), maritime education 
and sail training of youth through organising maritime cruises on oldtimers.  

- Lead Partner: “Respect Balticum - Sport as a common path for tolerance and respect” 
under the South Baltic Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013. Main activities: 
promotion of regular physical activity, planning and organizing sports events and 
managing the web portal.  

- Lead Partner: "Baltic Pass" in South Baltic Programme seed money funds.  

- Lead Partner: “Baltic Pass – Maritime Heritage Tours” INTERREG South Baltic 
Programme 2014-2020. Main activities: creation and promotion of touristic product – 
cruises on traditional ships.  

- Lead Partner: “Active Citizens in European Cities” under Erasmus + Sport Programme. 
Main activities: exchange of good practise in organisation of sports activities and 
administration of sports facilities, creation of web portal gathering information about sports 
offer for the citizens.  
 
PROJECT AIM  
The aim of the project is to increase the competences of staff and the capacity of the 
institution in the field of beach management, ecology, social exclusions.  
TARGET GROUP  
Institutions/ staff involved in management of the beaches, people visiting beaches  
PLANNED ACTIVITIES  

 partners meetings,  
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 research,  

 cooperation with institutions operating in the field of beach management, ecology, social 
exclusions,  

 exchange of good practices in the scope of beach management.  
 
MAIN TOPICS OF INTEREST:  

 organization of security for lifeguards, equipment, training, etc.,  

 development of bathing areas in terms of: gastronomy, sports and recreation services, 
toilets, communication, advertising, cleaning, etc.,  

 accessibility for all groups like seniors, disabilities etc.,  

 organization of events on the beaches,  

 drowning prevention, safe bathing prophylaxis.  
 
ROLE OF PARTNERS  
We are looking for:  

 actors involved in beach management, ecology, social exclusions  
 
interested in:  

 working in an international team  

 exchanging experiences in beach management, ecology, social exclusions, events 
organization  
 
OUTCOMES  

 strengthened cooperation between institutions and organizations acting in the field of 
increasing the capacity of the partners institutions in the field of beach management, 
ecology, social exclusions,  

 increased capacity of the partners institutions in the field of beach management, 
ecology, social exclusions.  
 
CONTACT  
Anna Turnik-Pieciun – Gdańsk Sports Centre e-mail: anna.turnik@sportgdansk.pl 
 

 
 

RICERCA 
 
 

Tipologia Ricerca partner 

Materia Ricerca 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Notte dei ricercatori europei (MSCA-NIGHT-2020bis) Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA), Azioni Innovative (IA), Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) 

Scadenza 12/01/2021 

Budget 8.000.000 Euro 
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Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-
org-list/43243869 

Candidati 
ammissibili 

I partecipanti possono essere qualsiasi soggetto giuridico negli 
Stati membri dell'UE e nei paesi associati a Orizzonte 2020 e/o, se 
del caso, costituire un partenariato a livello regionale, nazionale o 
internazionale. La durata massima del sostegno sarà di un anno a 
partire dalla data di inizio specificata nella convenzione di 
sovvenzione, in quanto le proposte dovranno riguardare una sola 
edizione della Notte dei ricercatori europei, quella 2021. 

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

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-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 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

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

Titolo Invito a presentare proposte sulla criminalità informatica (ISFP-2020-
AG-CYBER) 

 
Scadenza 
 

 
25/02/2021 

Budget 9.000.000 Euro 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/43251720 
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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. 

 
 
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/call-fiche_isfp-2020-ag-cyber_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 
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Materia 
 

Sicurezza 

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

Titolo Invito a presentare proposte per la cooperazione in materia di reati 
contro il patrimonio (ISFP-2020-AG-OPC)  

 
Scadenza 
 

 
04/02/2021 

Budget 2.500.000 Euro 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/43134456 

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. 

 
 
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/call-fiche_isfp-2020-ag-opc_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
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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 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

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

Titolo Invito a presentare proposte per una migliore applicazione della legge 
nel settore del traffico illecito di stupefacenti, in particolare di cocaina 
(ISFP-2020-AG-DRUGS) 

 
Scadenza 
 

 
18/03/2021 

Budget 2.500.000 Euro 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/43364776 

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 
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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. 

 
 
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/call-fiche_isfp-2020-ag-drugs_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 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

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

Titolo Invito a presentare proposte per azioni contro la tratta di esseri umani 
(ISFP-2020-AG-THB) () 

 
Scadenza 
 

 
25/02/2021 

Budget 4.500.000 Euro 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/43364808 

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;  
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- 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. 

 
 
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/call-fiche_isfp-2020-ag-thb_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 

 

 
 

TRASPORTI 
 
 

Tipologia Ricerca partner 

Materia Trasporti 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Soluzione innovativa che permetta di seguire tutti i treni merci 
commerciali, di tutte le imprese ferroviarie, che coprono l'intera 
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rete europea. (S2R-UTrain-Prize-01-2020) Premio di 
incentivazione (IPR) 

Scadenza 12/09/2021 

Budget 500.000 Euro 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-
org-list/43323962 

Candidati 
ammissibili 

Il premio sarà assegnato a uno o più dei seguenti soggetti:  
1) membri dell'impresa comune Shift2Rail (fondatori o associati); 
2) entità costitutive dei membri sotto forma di consorzi o 
raggruppamenti;  
3) entità affiliate ai membri dell'impresa comune Shift2Rail o alle 
entità costitutive dei membri sotto forma di consorzi o 
raggruppamenti, tali entità giuridiche presentano all'impresa 
comune Shift2Rail i documenti pertinenti, tra cui l'importo ricevuto 
tramite il premio e il loro impegno formale a contribuire in altre 
parti del programma dell'impresa comune Shift2Rail, 
conformemente al relativo accordo di adesione 

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

Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://shift2rail.org/ 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-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 materia di ricerca-partner 

 
 

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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BANDI E OPPORTUNITÀ FINANZIARIE  

 
 
 
 

 
INVITI A PRESENTARE PROPOSTE (/b) 

  
 
 
 
 
 

Numero 17/b 
del 16 novembre 2020 

 
 
 
 
 

Selezione di bandi della finanza diretta UE 
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AFFARI MARITTIMI 

 
 

Tipologia Bando 

Materia Affari marittimi 

Programma Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

Titolo Invito a presentare proposte “Finestra economia blu” (EMFF-BEW-
2020) 

Scadenza 16/02/2021 

Budget 20.000.000 Euro 

Descrizione Le sovvenzioni offerte alle PMI nell'ambito di questo invito a 
presentare proposte "Blue Economy window" contribuiranno a far 
progredire la preparazione al mercato di nuovi prodotti, servizi o 
processi. Le attività potrebbero, ad esempio, includere prove, 
prototipi, convalida, dimostrazione e test in condizioni ambientali 
reali e replicazione sul mercato. 
 
Un'economia blu sostenibile può anche contribuire in modo 
significativo al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal 
europeo, tra cui la biodiversità, l'economia circolare, le strategie 
digitali terrestri e agricole e la transizione verso un'economia 
neutrale dal punto di vista climatico. Può aiutare le comunità e le 
industrie colpite dal coronavirus o dalla migrazione dei lavoratori 
chiave a riprendersi attraverso un'economia più resistente, con 
un'impronta ecologica e ambientale ridotta e una competitività su 
scala globale. 
 
Con il marchio "Sovvenzioni BlueInvest", questo invito a 
presentare proposte fa parte di un pacchetto di misure istituito 
nell'ambito della "piattaforma BlueInvest" che comprende servizi di 
assistenza per la preparazione all'investimento e 75 milioni di euro 
di liquidità resi disponibili nel 2020 per l'investimento di azioni in 
fondi specializzati interamente o prevalentemente nell'economia 
blu o per il coinvestimento in particolari aziende. 
 
Gli obiettivi del presente invito sono dunque i seguenti: 
 
- Portare sul mercato nuovi prodotti, servizi, processi e modelli di 
business nelle catene di valore dell'economia blu e contribuire a 
far progredire la loro preparazione al mercato; 
- sviluppare un'economia blu sostenibile e innovativa nei bacini 
marittimi europei; 
-investire in questi progetti per facilitare il loro accesso ad altri 
programmi di finanziamento per le fasi successive delle loro 
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attività. 
 
Le proposte dovrebbero mirare a sviluppare ulteriormente i 
concetti di business in un prodotto, servizio o processo pronto per 
il mercato, in linea con la strategia di crescita dell'economia blu da 
parte del richiedente. I progetti dovrebbero inoltre raggiungere il 
livello di preparazione tecnologica (TRL) tra 6-8 

Candidati 
ammissibili 

Per poter beneficiare di una sovvenzione, i richiedenti devono 
essere esclusivamente PMI a scopo di lucro, ad esempio micro, 
piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, che non siano "soggetti giuridici 
senza scopo di lucro" (ossia "soggetti giuridici che, per la loro 
forma giuridica, non hanno scopo di lucro o che hanno l'obbligo 
legale o statutario di non distribuire utili ai loro azionisti o ai singoli 
membri") 

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

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

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/c-
2020-6973-annex_en.pdf 
 
Bando completo: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/
emff/wp-call/call-fiche_emff-bew-2020_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-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 

 
 
 
 

AGRICOLTURA 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Agricoltura 

Programma Sostegno alle azioni di informazione relative alla politica agricola 
comune 

Titolo Azioni di informazione sulla politica agricola comune (IMCAP-
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INFOME-2021)  

Scadenza 21/01/2021 

Budget 4.000.000 Euro 

Descrizione L'obiettivo generale dell’invito è costruire la fiducia all'interno 
dell'UE e tra tutti i cittadini, agricoltori e non agricoltori. La politica 
agricola comune (PAC) è una politica per tutti i cittadini dell'UE e i 
benefici che essa fornisce loro devono essere chiaramente 
dimostrati. 
 
Le questioni chiave e la messaggistica devono essere pienamente 
coerenti con l'obbligo giuridico della Commissione di realizzare 
misure di informazione sulla PAC ai sensi dell'articolo 45 del 
regolamento (UE) n. 1306/2013. 
 
Le proposte presentate devono fornire informazioni coerenti, 
obiettive ed esaurienti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, al 
fine di fornire un quadro generale accurato della PAC. 
 
L'accento deve essere posto sulla lotta contro le percezioni 
erronee e la disinformazione sull'agricoltura europea e sulla PAC, 
utilizzando i fatti e i dati di supporto, al fine di sensibilizzare 
l'opinione pubblica sulla rilevanza del sostegno dell'UE 
all'agricoltura e allo sviluppo rurale attraverso la PAC. 

Candidati 
ammissibili 

Le azioni sostenute nell'ambito di questo invito sono azioni mono-
beneficiari. Ciò significa che c'è un'unica persona giuridica che 
richiede una sovvenzione.  
Possono partecipare soggetti che non abbiano personalità 
giuridica ai sensi del diritto nazionale applicabile, a condizione che 
i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere obblighi 
giuridici in loro nome e offrano garanzie per la tutela degli interessi 
finanziari dell'UE equivalenti a quelle offerte dalle persone 
giuridiche.  
Le persone fisiche non sono ammissibili. 

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

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/imcap-infome-2021;callCode=IMCAP-INFOME-2021 

Informazioni e 
documenti 

Bando completo: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/i
mcap/wp-call/call-fiche_imcap-infome-2021_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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-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 

 
 
 

CULTURA 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Cultura 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Spazio di collaborazione e innovazione dei musei europei (DT-
TRANSFORMATIONS-24-2020) Azioni di Coordinamento e 
Supporto (CSA) 

Scadenza 12/01/2021 

Budget 1.000.000 Euro 

Descrizione L'azione proposta offrirà ai musei l'opportunità di lavorare con 
partner creativi e tecnologici, oltre che tra loro, attraverso piccoli 
progetti sperimentali, per applicare le tecnologie digitali a un'area 
di lavoro o attività selezionata, in modo innovativo. Il progetto 
supporterà i musei, ad esempio e non solo, nello sviluppo di 
soluzioni che migliorino la loro presenza digitale, o 
nell'innovazione delle funzioni e dei processi quotidiani, nella 
sperimentazione della digitalizzazione 3D e delle applicazioni 
AR/VR per i visitatori, nello sfruttare il potenziale creativo della 
tecnologia per offrire esperienze trasformative al pubblico, o nel 
testare nuovi modelli di business per il loro recupero post-crisi. 
 
L'azione sarà attuata attraverso una serie di progetti individuali in 
musei selezionati, che rappresentano un buon equilibrio 
geografico in tutta Europa. L'azione è rivolta in particolare ai musei 
di piccole e medie dimensioni. I musei partecipanti possono 
scegliere di sperimentare in qualsiasi area di applicazione che 
desiderano, ma è incoraggiata la variazione delle aree di 
applicazione tra i musei partecipanti. 
 
L'azione porterà ad una struttura di progetto collaborativa per i 
musei e le organizzazioni culturali in Europa, dove i risultati e la 
documentazione dettagliata dei singoli progetti realizzati saranno 
condivisi attraverso uno spazio di collaborazione e innovazione 
basato su cloud, per servire come esempi di riferimento, buone 
pratiche e fonte di know-how per il settore museale. 
 
L'azione fornirà il proprio contributoin coerenza con altre iniziative 
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preesistenti che sostengono la trasformazione digitale del settore 
del patrimonio culturale, come Europeana, la piattaforma digitale 
europea per il patrimonio culturale, e il Centro di competenza 
europeo per la conservazione e la conservazione dei monumenti e 
dei siti. 
 
L'azione può anche investigare il potenziale di ulteriore sviluppo 
ed espansione nell'ambito del programma Horizon Europe, 
valutando le sfide e le opportunità in un’ottica di scala. 
 
La Commissione ritiene che le proposte che richiedono un 
contributo dell'UE dell'ordine di 1 milione di euro consentirebbero 
di affrontare adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non 
preclude tuttavia la presentazione e la selezione di proposte che 
richiedono altri importi. 

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 per quanto 
riguarda le azioni di tipo RIA ed IA ed almeno un beneficiario 
autonomo stabilito in uno Stato membro dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020 per quanto riguarda le azioni di tipo 
CSA. 

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

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-
transformations-24-2020 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-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 

 
 
 

IMPRESE 
 
 
 

Tipologia Bando 
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Materia Imprese 

Programma Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e 
medie imprese (COSME) 

Titolo Programma europeo di eccellenza dei cluster attraverso lo 
schema ClusterXchange che collega ecosistemi e città 
(CLUSTER-01-2020)  

Scadenza 02/02/2021 

Budget 6.000.000 Euro 

Descrizione L'obiettivo specifico è quello di migliorare la collaborazione, il 
networking e l'apprendimento delle organizzazioni di cluster e dei 
loro membri verso la professionalizzazione dei servizi di supporto 
alle imprese specializzati e personalizzati forniti o canalizzati alle 
PMI. Ciò contribuirà a rafforzare ulteriormente i legami tra gli 
ecosistemi e le città europee attraverso i silos regionali e settoriali, 
al fine di sostenere un processo di partenariato interregionale 
sostenibile e azioni congiunte per una collaborazione strategica in 
varie aree di specializzazione industriale legate alla 
modernizzazione industriale e al miglioramento del loro ambiente 
imprenditoriale e allo sviluppo della forza lavoro. 
 
Questa azione mira anche ad agire come catalizzatore e 
moltiplicatore di collaborazioni, avviando circa 1000 scambi 
abbinati tramite ClusterXchange e contribuendo così a una 
migliore comprensione delle opportunità esistenti, per le quali 
l'attuazione e le attività di scaling-up potrebbero poi essere 
ulteriormente sostenute attraverso programmi regionali, nazionali 
e dell'UE - come i Fondi strutturali e di investimento europei, 
Horizon 2020, COSME e altri. 
 
L'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo delle capacità di 
eccellenza dei cluster e di promuovere l'apprendimento cross-
cluster per aiutare le organizzazioni dei cluster e i loro membri ad 
acquisire le competenze necessarie e ad intraprendere azioni per 
esplorare e adottare nuove soluzioni. Ciò dovrà affrontare le 
esigenze di formazione e di business lungo la catena del valore 
che richiedono alle PMI e ai manager dei cluster di adattarsi alle 
tendenze, alle sfide e alle opportunità che si presentano con le 
trasformazioni industriali. Questo include anche lo sviluppo di 
approcci strategici e piani per una migliore cooperazione a livello 
regionale, nazionale e comunitario per affrontare le sfide 
dell'innovazione, della crescita e della globalizzazione che le PMI 
devono affrontare, nonché un contributo efficace al processo di 
ripresa e di cogliere le opportunità derivanti dalle transizioni verdi 
e digitali. 
 
Il presente invito consentirà inoltre a gruppi di imprese 
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specializzate, in particolare le PMI, insieme ad altri attori 
dell'innovazione nei cluster industriali, di trovare partner con 
competenze complementari, di accedere a catene di valore che 
attraversano i confini nazionali, regionali e settoriali, nonché di 
facilitare il loro accesso ai centri tecnologici e ad altre 
organizzazioni di sostegno in fase di scaling-up. Ciò si concentra 
sul coinvolgimento di attori provenienti da regioni con diversi livelli 
di sviluppo economico - anche da regioni meno sviluppate e in 
transizione - e, allo stesso modo, di organizzazioni di cluster con 
fasi di sviluppo ed esperienza distinte. 

Candidati 
ammissibili 

I richiedenti devono essere in regola o avere presentato una 
proposta sulla Piattaforma Europea di Collaborazione dei Cluster 
(ECCP) entro il termine di presentazione delle proposte e aver 
completato il relativo allegato 1 o 2 della "Descrizione dell'azione" 
come indicato di seguito: 
1) Per un'organizzazione di cluster e una rete di imprese già 
registrata presso la ECCP: un link al profilo cluster completato del 
candidato registrato sulla Piattaforma e informazioni relative al suo 
orientamento industriale (da fornire attraverso l'Allegato 1 della 
"Descrizione dell'azione"); oppure 
2) Per un'organizzazione di cluster e di reti di imprese non ancora 
registrata presso la ECCP è necessario fornire una dichiarazione 
attesante che: 
- rappresentano un'organizzazione di cluster o un'organizzazione 
di business network che offre o canalizza servizi di supporto 
innovativo alle imprese (in conformità con la definizione di "cluster 
di innovazione" di cui sopra),  
- un profilo di cluster è stato presentato all'ECCP per la 
registrazione con le relative informazioni incluse nel modulo 
descrittivo (da fornire attraverso l'allegato 2 della "Descrizione 
dell'azione"). 
Inoltre, essi devono essere persone giuridiche, a scopo di lucro o 
senza scopo di lucro, compresi enti pubblici o privati, in tutto o in 
parte. Nel caso di enti privati, essi devono essere debitamente 
costituiti e registrati secondo il diritto nazionale. 
Le persone fisiche non sono ammissibili.  
Infine, per essere ammissibile, una proposta deve essere 
presentata da un consorzio: 
a) composto da almeno tre diverse entità, che sono 
b) stabiliti in almeno 3 Stati membri dell'UE o di altri paesi che 
partecipano al programma COSME, e 
c) che includa almeno un membro del consorzio che rappresenti 
un'organizzazione stabilita in una regione classificata come 
"meno sviluppata" o "in transizione", secondo la mappatura 
proposta per l'ammissibilità ai Fondi strutturali per il periodo 
2014/2020 

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

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

Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 
 
Bando completo: 
https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJERuWW1uZ
HZyQ2lJTEhIWjguVDEwUnVNMnFVOGxPZ3Q2Y2Zjcy8vc3NnQjB
RNXRMNnd0MFVH/cos-cluster-2020-3-03-finalpdf-
1603980189.pdf 

 
 

Tipologia Bando 

Materia Imprese 

Programma Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e 
medie imprese (COSME) 

Titolo Cofinanziamento degli appalti pubblici dei consorzi di innovazione 
(COS-PPI-2020-2-04) 

Scadenza 19/01/2021 

Budget 5.000.000 Euro 

Descrizione Per continuare a sviluppare i consorzi di acquirenti pubblici di 
innovazione (IPP) e aumentare l'impatto delle azioni precedenti, si 
è proposto di continuare il programma di cofinanziamento 
nell'ambito del COSME iniziato nel 2018. 
Infatti, sebbene le PMI rappresentino già circa il 55% della spesa 
per gli appalti pubblici, questa percentuale può essere aumentata 
in modo significativo se gli acquirenti pubblici adottano misure per 
facilitarne l'accesso.  
In particolare, uno dei settori con il più alto potenziale è quello 
degli appalti per l'innovazione, dove le PMI godono di una 
posizione privilegiata come fornitori di innovazione.  
L'esperienza nel settore nell'ambito dei precedenti programmi di 
cofinanziamento dimostra che le PMI hanno molte più probabilità 
di essere coinvolte come fornitori di innovazione rispetto ai fornitori 
di prodotti e servizi convenzionali. 
Recentemente, nella sua Guidance on innovation procurement, la 
Commissione ha sottolineato i vantaggi degli appalti pubblici per 
l'innovazione, in particolare per le PMI e le start-up con specifico 
riferimento all'aumento di scala delle relative attività. Questa guida 
fornisce informazioni pratiche ed esempi. Essa integra la 
precedente comunicazione "I prossimi leader dell'Europa": 
l'iniziativa "start-up e scale-up", in cui gli appalti sono stati 
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menzionati anche come strumento chiave per sostenere le PMI e 
le start-up.  
Di conseguenza, si è ritenuto che un nuovo invito a presentare 
proposte nel campo degli acquirenti pubblici di innovazione possa 
aumentare ulteriormente e in proporzioni significative l'accesso 
delle PMI al mercato degli appalti pubblici.  
Inoltre, il presente invito è suscettibile di aumentare la visibilità e la 
consapevolezza dei vantaggi dell'acquisto di innovazione per un 
numero sempre maggiore di acquirenti pubblici. 
Questa azione, infine, colma una lacuna nel COSME, in quanto è 
una delle pochissime rivolte al lato della domanda nel contesto di 
un programma generalmente orientato all'offerta. Essa è 
strettamente legata ad un'altra azione proposta nell'ambito del 
COSME con lo stesso obiettivo generale, chiamata "broker 
dell'innovazione". 
Le azioni dovrebbero durare in genere dai 3 ai 4 anni. 
Il cofinanziamento coprirebbe le seguenti fasi IPP: 
- Valutazione delle loro esigenze da parte degli acquirenti pubblici; 
- Sviluppo delle capacità e coordinamento tra gli acquirenti (ad 
esempio, formazione, scambi di personale distaccato); 
- Consulenza di mercato (sostenendo il processo di dialogo con i 
potenziali appaltatori per valutare lo stato dell'arte e i limiti 
tecnologici per potenziali soluzioni innovative); 
- Sviluppo di specifiche (sostegno alle amministrazioni 
aggiudicatrici per articolare le loro esigenze in modo da garantire 
la migliore risposta da parte dei potenziali appaltatori); 
- Definizione e attuazione dei criteri di aggiudicazione; 
- Cofinanziamento dei costi di acquisto; 
- Comunicazione all'esterno dei risultati dei progetti. 
Tra i requisiti chiave dell’invito che contribuiscono a determinare 
questo risultato dovrebbero essere anche la creazione di un sito 
web dedicato e la partecipazione a specifici forum di acquirenti 
pubblici. 
In questo stesso contesto, dovebbe essere poi lanciato un 
secondo invito per la costituzione di consorzi di acquirenti pubblici 
di almeno due Stati membri. 
L'invito riguarderà settori prioritari come la salute, l'energia pulita, 
le città intelligenti o i trasporti intelligenti. E dovrebbero poter 
partecipare ai consorzi anche gli acquirenti pubblici dei paesi 
partecipanti al presente invito.  
Nel contempo, tale approccio offrirebbe la possibilità di tener conto 
degli insegnamenti tratti dalle risultanze del presente invito. 

Candidati 
ammissibili 

I richiedenti devono essere persone giuridiche: Le persone fisiche 
e le organizzazioni a scopo di lucro non sono ammissibili.  
In particolare, le proposte possono essere presentate da uno dei 
seguenti richiedenti: 
- organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche); 
- autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali);  
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- università o istituti di istruzione; 
- centri di ricerca; enti a scopo di lucro. 
I terzi collegati, vale a dire le persone giuridiche che hanno un 
legame giuridico o patrimoniale con i richiedenti, che non è limitato 
all'azione né stabilito al solo scopo della sua attuazione, possono 
partecipare all'azione in qualità di richiedenti al fine di dichiarare i 
costi ammissibili. 
Per essere ammissibile, una proposta deve essere presentata da 
un consorzio composto da almeno 2 acquirenti pubblici provenienti 
da 2 diversi paesi ammissibili. Gli acquirenti pubblici agiranno in 
qualità di autorità aggiudicatrice delle procedure di appalto 
lanciate e finalizzate nell'ambito del progetto o dei progetti 
finanziati nell'ambito del presente invito a presentare proposte. 
Altre organizzazioni che non sono acquirenti pubblici e che 
soddisfano i criteri di ammissibilità possono aderire ad un 
consorzio, a discrezione dei partner. 

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

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

Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 
 
Bando completo: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/c
osme/wp-call/call-fiche_cos-ppi-2020-2-04_en.pdf 

 
 

Tipologia Bando 

Materia Imprese 

Programma Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e 
medie imprese (COSME) 

Titolo Alleanze strategiche per l'adozione di tecnologie avanzate da 
parte delle PMI (COS-STRAT-2020-3-05) 

Scadenza 2021 

Budget 5.000.000 Euro 

Descrizione La presente azione dovrebbe sollecitare l'industria, i governi, le 
imprese, il mondo imprenditoriale, il mondo accademico e i 
cittadini a costruire alleanze strategiche per cogliere il potenziale 
delle tecnologie avanzate. Essa dovrebbe offrire strumenti basati 
su prove, supporto, consulenza e migliori pratiche. Sosterrà, 
inoltre, le PMI a realizzare progressi tangibili nella 
modernizzazione industriale, stimolando la crescita delle loro 
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imprese e creando posti di lavoro di alto valore. 
L'azione si propone di accelerare l'innovazione, la 
modernizzazione industriale, i modelli di business innovativi e la 
qualificazione della forza lavoro tra le PMI europee. 
Essa dovrebbe favorire una visione ambiziosa per una moderna 
politica industriale dell'Unione tra tutte le parti interessate, 
accellerando l'attuazione della strategia di modernizzazione 
industriale e stimolando gli investimenti strategici in infrastrutture 
intelligenti per le PMI.  
In ultima analisi, essa dovrebbe contribuire alla concezione e 
all'attuazione efficace di politiche industriali più intelligenti e di un 
mercato unico moderno nel XXI secolo. 

Candidati 
ammissibili 

I richiedenti devono essere persone giuridiche e devono essere 
rappresentanti dell'industria, della comunità di ricerca e dei fornitori 
di tecnologia. Un elenco non esaustivo di potenziali candidati 
comprende, ad esempio, un elenco non esaustivo: 
-Organizzazioni di partner 
-Centri tecnologici 
-PMI 
I diversi cluster dei consorzi candidati al presente invito a 
presentare proposte possono rappresentare gruppi di PMI dello 
stesso segmento industriale o di settori industriali collegati che 
offrono possibilità di fertilizzazione incrociata. 
Nel caso in cui i centri tecnologici non siano partner formali del 
progetto proposto, i candidati dovranno dimostrare nella loro 
domanda come intendono assicurare la loro collaborazione 
durante il progetto. 
Le persone fisiche non sono ammissibili. I terzi collegati, vale a dire 
le persone giuridiche che hanno un legame giuridico o patrimoniale 
con i richiedenti, che non è limitato all'azione né stabilito al solo 
scopo della sua attuazione, possono partecipare all'azione in 
qualità di richiedenti al fine di dichiarare i costi ammissibili. 
Le proposte devono essere presentate da consorzi costituiti da 
soggetti giuridici ammissibili stabiliti in almeno 3 diversi Stati 
membri dell'UE. I consorzi devono scegliere al loro interno 
un'organizzazione capofila, denominata Coordinatore. 

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

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

Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en 
-https://webgate.ec.europa.eu/funding/x/vACY 
 
Bando completo: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/c
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osme/wp-call/call-fiche_cos-strat-2020-3-05_en.pdf 

 
 
 

RICERCA 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Ricerca 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Notte dei ricercatori europei (MSCA-NIGHT-2020bis) Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA), Azioni Innovative (IA), Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) 

Scadenza 12/01/2021 

Budget 8.000.000 Euro 

Descrizione La Notte Europea dei Ricercatori si svolge ogni anno, in genere a 
partire dall'ultimo venerdì del mese di settembre. Gli eventi 
principali supportati possono durare fino a due giorni interi: 
possono iniziare il venerdì e continuare il giorno successivo. 
Possono essere organizzati anche pre-eventi prima dell'evento 
principale di settembre. È l'occasione per un evento pubblico e 
mediatico a livello europeo per la promozione delle carriere di 
ricerca, in particolare verso i giovani e le loro famiglie. 
 
La Notte dei Ricercatori europei si rivolge al grande pubblico, 
attirando le persone indipendentemente dal livello del loro 
background scientifico, con un'attenzione particolare alle famiglie, 
agli alunni e agli studenti, e in particolare a coloro che non hanno 
un facile accesso, e quindi sono meno inclini a impegnarsi in 
attività di Vapore o di ricerca. 
 
Le attività possono combinare gli aspetti educativi con 
l'intrattenimento, soprattutto quando si rivolgono a un pubblico 
giovane. Possono assumere varie forme, ad esempio esperimenti 
pratici, spettacoli scientifici, simulazioni, dibattiti, dibattiti, giochi, 
concorsi, quiz, ecc. Se del caso, si dovrebbe cercare un impegno 
con le istituzioni educative al fine di incoraggiare l'educazione 
scientifica formale e informale con l'obiettivo di migliorare la base 
di conoscenze scientifiche. Le attività dovrebbero promuovere la 
dimensione europea, l'equilibrio di genere e l'inclusione nella 
ricerca e nell'innovazione. 
 
Una delle priorità politiche della Commissione europea è il Green 
Deal europeo per l'Unione europea e i suoi cittadini, con l'obiettivo 
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di affrontare le sfide legate al clima e all'ambiente. I candidati sono 
pertanto incoraggiati a includere nei loro eventi attività relative 
all'European Green Deal. 
 
Ogni proposta dovrebbe creare almeno un punto Europa, 
fornendo informazioni generali sull'Unione Europea e su come 
l'UE finanzia la cooperazione scientifica ed educativa all'interno e 
all'esterno dell'Europa. 
 
Il coinvolgimento dei ricercatori finanziati da Horizon 2020, 
comprese le azioni Marie Skłodowska-Curie, è altamente 
incoraggiato. 
 
Le candidature di alta qualità non accolte per mancanza di fondi 
potranno essere considerate come eventi associati. 

Candidati 
ammissibili 

I partecipanti possono essere qualsiasi soggetto giuridico negli 
Stati membri dell'UE e nei paesi associati a Orizzonte 2020 e/o, se 
del caso, costituire un partenariato a livello regionale, nazionale o 
internazionale. La durata massima del sostegno sarà di un anno a 
partire dalla data di inizio specificata nella convenzione di 
sovvenzione, in quanto le proposte dovranno riguardare una sola 
edizione della Notte dei ricercatori europei, quella 2021. 

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

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/msca-night-2020bis 

Informazioni e 
documenti 

Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-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 Bando 
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Materia 
 

 
Sicurezza 

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

Titolo Invito a presentare proposte sulla criminalità informatica (ISFP-2020-
AG-CYBER) 

 
Scadenza 
 

 
25/02/2021 

Budget 9.000.000 Euro 

Descrizione L’Invito è rivolto verso  proposte che contribuiscono alla lotta alla 
criminalità informatica in coerenza con il Programma di lavoro dello 
Strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la 
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi 

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. 

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

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm 
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Bando completo:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/
wp-call/call-fiche_isfp-2020-ag-cyber_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 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

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

Titolo Invito a presentare proposte per la cooperazione in materia di reati 
contro il patrimonio (ISFP-2020-AG-OPC)  

 
Scadenza 
 

 
04/02/2021 

Budget 2.500.000 Euro 

Descrizione L'invito a presentare proposte finanzierà attività volte a potenziare le 
attività operative delle autorità preposte all'applicazione della legge per 
quanto riguarda la natura mobile dei gruppi criminali organizzati in 
relazione alla criminalità organizzata e ad altri mercati criminali, 
comprese le sinergie tra di essi. 

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. 

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

 
 
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/call-fiche_isfp-2020-ag-opc_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 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

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

Titolo Invito a presentare proposte per una migliore applicazione della legge 
nel settore del traffico illecito di stupefacenti, in particolare di cocaina 
(ISFP-2020-AG-DRUGS) 

 
Scadenza 
 

 
18/03/2021 
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Budget 2.500.000 Euro 

Descrizione Il presente invito a presentare proposte mira a finanziare progetti per 
una migliore applicazione della legge nel settore del traffico illecito di 
stupefacenti in coerenza con il Programma di lavoro dello Strumento di 
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la 
lotta alla criminalità e la gestione delle crisi  

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. 

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

 
 
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/call-fiche_isfp-2020-ag-drugs_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 
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Contatto: 
HOME-ISF@ec.europa.eu 
 

 

 

Tipologia Bando 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

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

Titolo Invito a presentare proposte per azioni contro la tratta di esseri umani 
(ISFP-2020-AG-THB) () 

 
Scadenza 
 

 
25/02/2021 

Budget 4.500.000 Euro 

Descrizione Il presente invito a presentare proposte mira a finanziare progetti 
nell'ambito dell'azione anti-tratta, in particolare per contrastare la cultura 
dell'impunità di tutti i colpevoli in coerenza con il Programma di lavoro 
dello Strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la 
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi  

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. 
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- Le organizzazioni internazionali possono essere stabilite anche al di 
fuori degli Stati membri che partecipano allo strumento di che trattasi. 

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

 
 
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/call-fiche_isfp-2020-ag-thb_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 

 

 
 

TRASPORTI 
 
 

Tipologia Bando 

Materia Trasporti 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Soluzione innovativa che permetta di seguire tutti i treni merci 
commerciali, di tutte le imprese ferroviarie, che coprono l'intera 
rete europea. (S2R-UTrain-Prize-01-2020) Premio di 
incentivazione (IPR) 

Scadenza 12/09/2021 

Budget 500.000 Euro 

Descrizione L'obiettivo principale del premio è sviluppare una soluzione 
innovativa che permetta la localizzazione di tutti i treni merci 
commerciali, di tutte le imprese ferroviarie, che coprono l'intera 
rete europea. L'obiettivo è quello di fornire informazioni in tempo 
reale sul treno, accessibili a tutti, comprese le informazioni sulla 
posizione, la partenza, la destinazione, la composizione e la 
puntualità. La soluzione desiderata deve tenere conto dei 
messaggi nazionali conformi al Regolamento (UE) n. 1305/2014 
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della Commissione dell'11 dicembre 2014 relativo alle specifiche 
tecniche di interoperabilità per le applicazioni telematiche per il 
sottosistema merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e 
che abroga il Regolamento (CE) n. 62/2006 nonché delle 
interfacce esistenti con gli hub multimodali (terminal, autorità 
portuali, ecc.). 
 
In particolare, la soluzione unica (interfaccia, strumenti, ecc.) 
garantirà: 
- una tracciatura senza soluzione di continuità (possibilmente dalla 
richiesta di tracce fino all'esercizio) dei treni commerciali in tutta 
Europa nelle reti dei Gestori dell'Infrastruttura e oltre, in sinergia 
con i messaggi compatibili con le "Applicazioni telematiche per i 
servizi di trasporto merci" e con gli strumenti online esistenti. 
- un servizio per la tracciatura dei treni commerciali in tutta 
Europa, compreso l'accesso su misura ai dati in ambiente TAF 
Imprese ferroviarie (IF), Gestori dell'Infrastruttura (GI), TIS (Train 
Information System from Rail Net Europe (RNE)), terminali, 
autorità portuali e operatori di trasporto combinato, ecc. adattabili 
alle esigenze dei diversi utenti. 

Candidati 
ammissibili 

Il premio sarà assegnato a uno o più dei seguenti soggetti:  
1) membri dell'impresa comune Shift2Rail (fondatori o associati); 
2) entità costitutive dei membri sotto forma di consorzi o 
raggruppamenti;  
3) entità affiliate ai membri dell'impresa comune Shift2Rail o alle 
entità costitutive dei membri sotto forma di consorzi o 
raggruppamenti, tali entità giuridiche presentano all'impresa 
comune Shift2Rail i documenti pertinenti, tra cui l'importo ricevuto 
tramite il premio e il loro impegno formale a contribuire in altre 
parti del programma dell'impresa comune Shift2Rail, 
conformemente al relativo accordo di adesione 

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

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-
utrain-prize-01-2020 

Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://shift2rail.org/ 
 
Guide e Manuali On-Line: 
- https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
-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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REGIONE ABRUZZO 
 

Dipartimento della Presidenza - Attività di Collegamento con l'U.E. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
BANDI E OPPORTUNITÀ FINANZIARIE 

 
 
 
 

 
GARE D’APPALTO (/g) 

 
 
 
 
 
 

Numero 17/g 
del 16 novembre 2020 

 
 
 
 

Selezione di gare d’appalto UE 
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AMBIENTE 
 
 

Tipologia Gara 

Materia Ambiente 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Fornitura di attrezzature per i sistemi di separazione delle fonti di 
rifiuti solidi in 4 regioni della Serbia (NEAR/BEG/2020/EA-
OP/0036) 

Scadenza 25/01/2021 

Budget // 

Descrizione Lo scopo di questo contratto è l'acquisizione di contenitori su ruote 
e bidoni e camion per la raccolta dei rifiuti per le aziende di 
pubblica utilità (PUC) che operano nell'ambito di 4 diversi schemi 
del Centro regionale di gestione dei rifiuti (RWMC) in Serbia, al 
fine di consentire a questi operatori locali di organizzare meglio la 
raccolta sistematica e il trasporto della frazione secca dei rifiuti 
solidi urbani - separando i materiali riciclabili, dalle famiglie alle 
stazioni di trasferimento dei rifiuti o direttamente alla linea di 
separazione secondaria.  
In tale ambito, si prevede che la quantità di rifiuti riciclabili in 17 
comuni aumenterà e, conseguentemente, che la quantità di rifiuti 
smaltiti in discarica diminuirà, migliorando la gestione dei rifiuti 
solidi urbani in linea con gli standard UE e la legislazione serba 
(obiettivo specifico) verso il raggiungimento degli obiettivi della 
Direttiva Quadro sui rifiuti e della Direttiva sulle discariche.  
Questa azione migliorerà la qualità della vita dei cittadini 
aumentando gli standard ambientali in Serbia verso i livelli dell'UE 
(obiettivo generale). 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542069-
2020:TEXT:EN:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7411 
 

 
 
 

COOPERAZIONE 
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Tipologia Gara 

Materia Cooperazione 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Assistenza tecnica a sostegno della Strategia nazionale di 
nutrizione del programma di ricostruzione e di sviluppo del Laos e 
del piano d'azione (DEVCO/VTE/2020/EA-RP/0022) 

Scadenza 08/01/2021 

Budget 3.850.000 Euro 

Descrizione Questo contratto di servizio è stato concepito per fornire 
assistenza tecnica (TA) a sostegno della Strategia nazionale di 
nutrizione del programma di ricostruzione e di sviluppo del Laos 
(2016-2025) e del Piano d'azione (2016-2020). L'obiettivo 
generale del progetto è di contribuire a ridurre la malnutrizione, in 
particolare delle donne, dei bambini e dei gruppi svantaggiati 
della:  
- rafforzando la capacità delle controparti governative dei settori 
interessati nella pianificazione, nel bilancio, nel finanziamento e 
nel monitoraggio delle spese relative alla nutrizione nel quadro 
dell'approccio multisettoriale; e  
-migliorando la coesione e l'armonizzazione delle politiche e delle 
strategie settoriali alla politica e alla strategia nazionale per la 
nutrizione. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549593-
2020:TEXT:EN:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=7328&locale=it 

 
 
 
 

Tipologia Gara 

Materia Cooperazione 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione del piano di sviluppo 
del settore dell'istruzione e dello sport del Laos (ESSDP 2021-
2025) (DEVCO/VTE/2020/EA-RP/0023) 

Scadenza 08/01/2021 
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Budget 3.000.000 Euro 

Link diretto al 
bando sul sito 
Abruzzo-Europa 

 

Descrizione Questo contratto di servizi ha lo scopo di fornire assistenza 
tecnica al programma finanziato dall'UE nel settore dell'istruzione 
del Laos. L'obiettivo generale del contratto è di migliorare la 
governance e il finanziamento del settore dell'istruzione, con un 
collegamento alla riforma della gestione finanziaria pubblica 
(PFM), alla riforma della pubblica amministrazione e al nesso tra 
nutrizione e istruzione, al fine di sostenere il raggiungimento 
dell'obiettivo 4 dello sviluppo sostenibile "Accesso equo a 
un'istruzione di qualità e miglioramento dei risultati 
dell'apprendimento per gli studenti della scuola primaria e 
secondaria".  
Sono previsti i seguenti risultati principali:  
- un effettivo rafforzamento delle capacità istituzionali del Ministero 
dell'Istruzione e dello Sport, dei Servizi Provinciali per 
l'Educazione e lo Sport e degli Uffici Distrettuali per l'Educazione e 
lo Sport nella pianificazione strategica di bilancio, nel garantire 
una pianificazione fiscalmente realistica e un bilancio strategico;  
- un effettivo rafforzamento delle capacità di attuazione efficace 
dell’agenda della riforma della PFM;  
- un effettivo rafforzamento delle capacità di gestione delle risorse 
umane;  
- un effettivo rafforzamento delle capacità di dialogo politico nel 
settore dell'educazione. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547609-
2020:TEXT:EN:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7329 
 

 
 
 
 

ENERGIA 
 
 

Tipologia Gara 

Materia Energia 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 
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Titolo Percorsi per il riscaldamento e il raffreddamento efficienti dal 
punto di vista energetico (ENER/2020/OP/0019) 

Scadenza 30/11/2020 

Budget 300.000 Euro 

Descrizione L'obiettivo della gara consiste nell'agevolare l'attuazione delle 
disposizioni della direttiva sull'efficienza energetica (direttiva 
2012/27/UE sull'efficienza energetica, come modificata), per 
migliorare le prestazioni dell'efficienza energetica nel 
riscaldamento e raffreddamento nel contesto del primo principio di 
efficienza energetica e degli obiettivi concernenti i gas serra e 
l'azzeramento delle emissioni nette per la produzione di 
riscaldamento e raffreddamento entro il 2050. I risultati dello studio 
contribuiranno all'attuazione della strategia dell'UE 
sull'integrazione del sistema energetico e della strategia di 
riscaldamento e raffreddamento o alla sua potenziale revisione. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486831-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7039 

 
 
 

Tipologia Gara 

Materia Energia 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Assistenza alla verifica della conformità delle misure legislative 
nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a 
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 
(ENER/2020/OP/0018) 

Scadenza 16/11/2020 

Budget 300.000 Euro 

Descrizione La Commissione deve verificare la completezza e la conformità 
delle misure nazionali di recepimento e di attuazione alle 
disposizioni specifiche della direttiva rifusa sull'energia elettrica 
per i 27 Stati membri, a seguito della notifica di tali misure alla 
Commissione. La verifica sarà svolta in due fasi:a) un controllo 
prima facie volto a verificare se tutte le disposizioni della direttiva 
sono state recepite negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati 
membri, se necessario;b) un'analisi giuridica della conformità delle 
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misure nazionali di recepimento e di attuazione alle rispettive 
disposizioni della direttiva.Nell'esecuzione di questa duplice 
verifica, la Commissione richiede l'assistenza di un contraente 
esterno. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478791-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7164 

 
 
 
 

RISORSE UMANE 
 
 

Tipologia Gara 

Materia Risorse umane 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Fornitura di personale di servizio per Europa Experience in 
Estonia (COMM/AWD/2020/246) 

Scadenza 17/11/2020 

Budget // 

Descrizione Lo scopo del presente contratto consiste nel trovare un contraente 
in grado di fornire il personale di servizio (personale di piano) per il 
centro Europa Experience in Estonia, uno spazio interattivo per i 
visitatori aperto nella casa dell'UE a Tallinn. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478797-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6293 

 
 
 
 

Tipologia Gara 
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Materia Risorse umane 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Servizi di personale interinale (EIOPA-OP-049-2020) 

Scadenza 11/12/2020 

Budget 1.650.000 Euro 

Descrizione Prestazione di servizi di personale interinale 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547603-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7128 

 
 
 
 

SALUTE 
 
 

Tipologia Gara 

Materia Salute 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Prestazione di servizi relativi alla salute sul lavoro a favore di 
Eurojust (2020/EJ/07/PO) 

Scadenza 14/12/2020 

Budget // 

Descrizione La procedura è suddivisa in 2 lotti distinti: 
- Il lotto 1 riguarda la visita medica preventiva all'assunzione dei 
futuri membri del personale e la visita medica annuale dei membri 
del personale di Eurojust. 
- Il lotto 2 riguarda i servizi a distanza di un consulente medico 
designato e altri servizi medici da prestare internamente, come 
descritto nel capitolato tecnico. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 
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Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547602-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7347 

 
 
 
 

TRADUZIONE 
 
 

Tipologia Gara 

Materia Traduzione 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Servizi di traduzione di testi nel campo degli affari generali 
(FL/GEN20-01) 

Scadenza 11/01/2021 

Budget 750.000 Euro 

Descrizione Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea intende 
concludere contratti quadro per servizi di traduzione di testi nel 
campo degli affari generali dal bulgaro, ceco, danese, tedesco, 
greco, spagnolo, estone, finlandese, francese, croato, ungherese, 
italiano, lituano, lettone, maltese, neerlandese, polacco, 
portoghese, rumeno, slovacco, sloveno e svedese all'inglese. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552089-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=7417&locale=it 

 
 
 

Tipologia Gara 

Materia Traduzione 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Servizi di traduzione di testi nel campo degli affari generali 
(FL/GEN20-02) 

Scadenza 11/01/2021 
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Budget 14.000.000 Euro 

Descrizione Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea intende 
concludere contratti quadro per servizi di traduzione di testi nel 
campo degli affari generali dall’inglese al bulgaro, ceco, danese, 
tedesco, greco, spagnolo, estone, finlandese, francese, croato, 
ungherese, italiano, lituano, lettone, maltese, neerlandese, 
polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno e svedese. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552091-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=7418&locale=it 
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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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