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AFFARI EUROPEI

Bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027: la Commissione plaude all'accordo
preliminare su InvestEU

La Commissione europea plaude all'accordo preliminare su InvestEU, il programma
proposto per stimolare gli investimenti pubblici e privati in Europa nell'ambito del prossimo
bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo 2021-2027.
L'accordo preliminare tra il Parlamento europeo, gli Stati membri e la Commissione
costituisce un passo fondamentale per l'istituzione del programma InvestEU, che riunirà il
Fondo europeo per gli investimenti strategici e altri 13 strumenti finanziari dell'UE che
attualmente sostengono gli investimenti nell'Unione, favorendo l'accesso ai finanziamenti.
Il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "La situazione in Europa è molto
migliorata rispetto a qualche anno fa. Grazie al piano di investimenti per l'Europa, lanciato
alla fine del 2014, gli investimenti sono tornati. Ma possiamo e dobbiamo fare di più per
stimolare l'occupazione e la crescita. È qui che entra in gioco InvestEU: mettendo a frutto i
successi già ottenuti, potremo utilizzare finanziamenti pubblici per sostenere progetti di
importanza strategica in tutta l'UE. L'accordo odierno, raggiunto con un tempismo perfetto,
significa che i fondi dell'UE potranno iniziare a produrre risultati sul campo quanto prima."
Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti
e la competitività, ha dichiarato: "InvestEU, che costituirà il nostro programma faro per
un'economia europea sostenibile, resiliente e competitiva, stimolerà ulteriormente gli
investimenti in settori chiave quali l'intelligenza artificiale, l'economia circolare, l'azione per
il clima, l'inclusione sociale e le competenze, offrendo inoltre il vantaggio di rendere
l'accesso ai finanziamenti più facile e trasparente per i beneficiari. Desidero ringraziare il
Parlamento e gli Stati membri e congratularmi con loro per l'impegno instancabile profuso
per giungere all'accordo odierno."
InvestEU si basa sul successo del piano Juncker o piano di investimenti per l'Europa.
Analogamente al piano Juncker, InvestEU è una garanzia di bilancio dell'UE. La garanzia,
che ammonterà ad almeno 38 miliardi di euro, dovrebbe mobilitare almeno 650 miliardi di
euro. Il Fondo InvestEU sarà affiancato dal polo di consulenza InvestEU, per un sostegno
mirato ai promotori dei progetti, e dal portale InvestEU, una riserva facilmente accessibile
di progetti maturi per i potenziali investitori.
InvestEU è un partenariato con il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), la
Banca dell'UE, e sarà aperto anche ad altri partner esecutivi.
L'accordo preliminare dovrà essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal
Consiglio. Gli aspetti di bilancio di InvestEU sono soggetti all'accordo generale sul
prossimo bilancio a lungo termine dell'UE, proposto dalla Commissione nel maggio 2018.
Secondo gli ultimi dati della Banca europea per gli investimenti, partner strategico della
Commissione sul piano Juncker, a marzo 2019 il Fondo europeo per gli investimenti
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strategici (FEIS) ha mobilitato quasi 390 miliardi di euro di investimenti. Le operazioni
approvate nell'ambito del FEIS rappresentano finora un volume totale di finanziamenti pari
a 72,5 miliardi di euro in tutti i 28 Stati membri. La BEI ha approvato 518 progetti
infrastrutturali sostenuti dal FEIS per 53,9 miliardi di euro, mentre il Fondo europeo per gli
investimenti ha approvato 537 accordi di finanziamento per un valore di 18,6 miliardi di
euro di cui beneficeranno 929 000 piccole e medie imprese.
Per ulteriori informazioni
Scheda informativa: Che cos’è InvestEU?
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_it.htm
(Fonte: Commissione europea, 21 marzo 2019)

AMBIENTE E CLIMA

Pubblicato il primo bando LIFE + del 2019 e anticipazione prossime pubblicazioni

La Commissione europea ha pubblicato il primo bando LIFE+ del 2019.
Il bando riguarda gli " Accordi di partenariato quadro per sostenere gli organismi non
governativi principalmente attivi nelle aree dell'Ambiente e/o azioni climatiche e accordi di
concessione specifici", la cui scadenza è 3 giugno 2019.
https://ec.europa.eu/easme/en/life/section/2019-life-call-proposals-ngos
I prossimi bandi relativi alle azioni specifiche del Programma LIFE+ saranno pubblicati con il
seguente calendario:
Sottoprogramma ambiente
Progetti tradizionali di efficienza ambientale e delle risorse
La Call apre (4 aprile 2019)
Termine per la presentazione: 17 giugno 2019, 16:00 CET
Natura e progetti tradizionali di biodiversità
La Call apre (4 aprile 2019)
Termine per la presentazione: 19 giugno 2019, 16:00 CET
Governance ambientale e progetti tradizionali di informazione
La Call apre (4 aprile 2019)
Termine per la presentazione: 19 giugno 2019, 16:00 CE
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Sottoprogramma sull'azione per il clima
Mitigazione dei cambiamenti climatici progetti tradizionali
La Call apre (4 aprile 2019)
Termine per la presentazione della proposta completa: settembre 2019
Adattamento ai cambiamenti climatici progetti tradizionali
La Call apre (4 aprile 2019)
Termine per la presentazione della proposta completa: settembre 2019
Governance del clima e progetti tradizionali di informazione
Termine per la presentazione della proposta completa: settembre 2019
Uno speciale INFO-DAY sui bandi LIFE+ 2019 si terrà a Bruxelles, Rue de la Loi 170
Per ulteriori informazioni e per registrarsi all'evento:
https://eulife2019.b2match.io/
(Regione Abruzzo, attività di collegamento con l'UE, Bruxelles 18 marzo 2019)

La Commissione adotta un atto delegato sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti

La Commissione ha adottato un atto delegato sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti,
come richiesto dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. I cambiamenti climatici
preoccupano molto i cittadini europei e la Commissione sta aumentando i propri sforzi per
ridurre le emissioni di gas a effetto serra con l'obiettivo ultimo di diventare la prima grande
economia a impatto climatico zero entro il 2050.
Usare di più l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili anche nel settore dei trasporti è
fondamentale per decarbonizzare la nostra economia.
Nel giugno 2018 gli Stati membri e il Parlamento europeo avevano concordato un nuovo
obiettivo vincolante di almeno il 32% di energie rinnovabili a livello UE entro il 2030, che
prevede una clausola di riesame entro il 2023 per eventualmente rivederlo verso l'alto. La
direttiva, già in vigore, prevede una riduzione graduale di alcuni tipi di biocarburanti per i
quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che
presentano elevate scorte di carbonio (i cosiddetti biocarburanti ad alto rischio di
cambiamento indiretto di destinazione dei terreni), da considerare nel calcolo del
raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili.
Il cambiamento indiretto di destinazione dei terreni può verificarsi quando i pascoli o i
terreni agricoli precedentemente destinati al mercato degli alimenti e dei mangimi sono
destinati alla produzione di biocarburanti. In questo caso, la domanda di alimenti e mangimi
deve continuare ad essere soddisfatta, il che può portare ad espandere i terreni agricoli in
zone che presentano elevate scorte di carbonio, come foreste, zone umide e torbiere. Ciò
implica un cambiamento di destinazione dei terreni, che diventano terreni agricoli, e può
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comportare il rilascio di emissioni di gas serra (CO2 immagazzinata negli alberi e nel
suolo), che azzerano le riduzioni delle emissioni ottenute utilizzando i biocarburanti al posto
dei combustibili fossili.
Su richiesta dei colegislatori e per attuare il nuovo approccio, oggi la Commissione ha
adottato un atto delegato, che prevede che gli Stati membri possano continuare a utilizzare
(e importare) i carburanti inclusi nella categoria dei biocarburanti ad alto rischio di
cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, ma che non possano includere queste
quantità nel calcolo del grado di raggiungimento dei loro obiettivi in materia di energie
rinnovabili. Per maggiori informazioni si veda il MEMO
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1656_it.htm
(Fonte: Commissione europea, 13 marzo 2019)

Bilancio dell'UE per il 2021-2027: la Commissione plaude all'accordo sui problemi a
sostegno dell'emissione per il clima

La Commissione europea plaude all'accordo provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo
e dal Consiglio sul programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima nell'ambito del
prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027.
13-03-2019
Il finanziamento si concentrerà sulla tutela dell'ambiente, sulla mitigazione dei cambiamenti
climatici e sul sostegno alla transizione verso l'energia pulita migliorando l'efficienza
energetica e aumentando la quota di energie rinnovabili nel mix energetico. Sarà questo
uno degli strumenti che consentiranno all'UE di raggiungere i suoi obiettivi climatici e di
mirare all'impatto climatico zero entro il 2050.
Per offrire una migliore qualità di vita agli europei e investire in un futuro più sostenibile, la
Commissione Juncker sta compiendo uno sforzo senza precedenti per proteggere
l'ambiente e il clima, in particolare aumentando i fondi del programma LIFE e integrando
l'azione per il clima in tutti i principali programmi di spesa dell'UE. Questo aiuterà l'Europa
ad assolvere gli impegni assunti con l'accordo di Parigi e a conseguire gli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, affrontando alcune delle sfide più importanti di
questo secolo. L'accordo raggiunto ieri deve essere formalmente approvato dal Parlamento
europeo e dal Consiglio.
Esprimendo soddisfazione per l'accordo, Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli
affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Ogni giorno vediamo centinaia di migliaia di
giovani europei marciare per il futuro del nostro pianeta e chiederci di fare di più. Con
maggiori fondi possiamo rispondere meglio a queste preoccupazioni, accelerare la
transizione verso l'economia circolare e ridurre la nostra impronta sulla natura e la
biodiversità."
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Miguel Arias Cañete, Commissario per l'Azione per il clima e l'energia, ha dichiarato: "Un
programma LIFE più forte svolgerà un ruolo importante per aumentare gli investimenti
destinati all'azione per il clima e all'energia sostenibile in tutta Europa. Continuando a
sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento, LIFE continuerà anche
ad aiutare l'UE a conseguire gli obiettivi climatici che si è prefissata e ad assolvere gli
impegni assunti con l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite."
LIFE è uno dei programmi di finanziamento dell'UE per i quali la Commissione ha proposto
il maggiore aumento proporzionale per il periodo 2021-2027. Per rendere il finanziamento a
favore del clima una voce di spesa ancora più consistente, la Commissione ha inoltre
proposto che almeno il 25 % della spesa UE di tutti i programmi dell'Unione sia destinato al
conseguimento degli obiettivi climatici.
Oltre a perseguire le sue finalità dirette, il programma LIFE fungerà da catalizzatore per
altri fondi.
Gli elementi principali del nuovo programma LIFE (2021-2027) sono i seguenti.








Prosecuzione del sostegno alla transizione verso l'economia circolare e
maggiore mitigazione dei cambiamenti climatici: sono previsti in particolare fondi
per conseguire gli obiettivi strategici fondamentali in linea con la visione strategica a
lungo termine dell'UE per un'economia prospera, moderna, competitiva e a impatto
climatico zero entro il 2050. Gli interventi sosterranno la transizione completa a
un'economia circolare, la preservazione e il miglioramento della qualità dell'aria e
dell'acqua nell'UE, l'attuazione del quadro 2030 dell'UE per il clima e l'energia e
l'assolvimento degli impegni assunti con l'accordo di Parigi sui cambiamenti
climatici.
Maggiore accento sul sostegno alla transizione verso l'energia pulita: un nuovo
sottoprogramma specifico stimolerà gli investimenti e sosterrà le attività finalizzate
all'efficienza energetica e all'energia rinnovabile, in particolare nei settori e nelle
regioni europee che sono in ritardo nella transizione verso l'energia pulita.
Maggiore accento sulla tutela della natura e della biodiversità: in un ambito
tradizionale del programma LIFE, la nuova tipologia specifica dei "progetti strategici
di tutela della natura" destinata a tutti gli Stati membri concorrerà a integrare gli
obiettivi in materia di natura e biodiversità in altre politiche e programmi di
finanziamento, quali l'agricoltura e lo sviluppo rurale, per migliorare la coerenza
d'impostazione trasversalmente ai settori.
Semplicità e flessibilità finalizzate allo sviluppo e all'attuazione di soluzioni
innovative per rispondere alle sfide ambientali e climatiche.

Prossime tappe
L'accordo provvisorio deve ora essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e
dal Consiglio. Gli aspetti di bilancio e le disposizioni orizzontali correlate inerenti al futuro
programma LIFE sono soggetti all'accordo generale sul prossimo bilancio a lungo termine
dell'UE che la Commissione ha proposto nel maggio 2018.
Contesto
Avviato nel 1992, il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima è una delle punte
di diamante dell'attività dell'UE di finanziamento a favore dell'ambiente e del clima. Ha
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finanziato oltre 4 600 progetti in tutta l'UE e nei paesi terzi, mobilitando quasi 10 miliardi di
€ ed elargendo oltre 4,3 miliardi di € per la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima.
L'attuale programma LIFE, dotato di 3,4 miliardi di €, è iniziato nel 2014 e si concluderà nel
2020.
LIFE ha svolto un ruolo rilevante nell'attuazione di norme fondamentali dell'UE in materia
ambientale, quali le direttive Habitat e Uccelli. La proposta di nuovo programma per il
periodo 2021-2027 muove dall'esito della valutazione intermedia del programma attuale e
da una valutazione d'impatto.
Per ulteriori informazioni
Scheda informativa e proposta legislativa
https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment_it
(Fonte: Commissione europea, 13 marzo 2019)
COMMERCIO

La Commissione accoglie con favore le nuove norme che migliorano la riscossione
dell'IVA sulle vendite online

La Commissione ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto dagli Stati membri
dell'UE sulle misure dettagliate necessarie a semplificare le norme sull'IVA per le vendite
online e che garantiscono allo stesso tempo che i mercati online svolgano il proprio ruolo
nella lotta contro le frodi fiscali.
Le nuove norme concordate oggi garantiranno un'introduzione fluida delle nuove misure in
materia di IVA per il commercio elettronico concordate nel dicembre 2017 e destinate a
entrare in vigore nel gennaio 2021. Esse dovrebbero altresì aiutare gli Stati membri a
recuperare i 5 miliardi di € di introiti fiscali persi nel settore ogni anno, una cifra destinata a
raggiungere i 7 miliardi di € entro il 2020. I ministri degli Affari economici e finanziari dell'UE
hanno preso la decisione durante la riunione di questa mattina a Bruxelles.
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e l'unione
doganale, ha dichiarato: "Stiamo gradualmente colmando i divari che comportano la perdita
di entrate fiscali, fatto che priva gli Stati membri di fondi che potrebbero essere impiegati
per i servizi e gli investimenti pubblici. Nello stesso tempo stiamo adeguando le norme in
materia di IVA alle esigenze del 21° secolo e della sua economia digitale e globalizzata. Le
imprese potranno contare su una transizione senza soluzione di continuità verso il più
ampio sistema dell'IVA per il commercio elettronico nel 2021."
Affrontare la non conformità in materia di IVA sulle vendite facilitate dalle
piattaforme online
12
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Le imprese non europee, incluse quelle che utilizzano i depositi o i cosiddetti "centri di
elaborazione degli ordini" nell'UE, possono vendere beni ai consumatori europei attraverso
i mercati online. Per le autorità fiscali può essere difficile riscuotere l'IVA dovuta su tali beni.
Conformemente alle misure concordate nel dicembre 2017, i mercati digitali saranno
considerati il venditore quando facilitano la vendita di beni di valore fino a 150 € a clienti
nell'UE da parte di imprese non europee attraverso le loro piattaforme. Dato di particolare
rilevanza, le stesse norme si applicheranno quando imprese non europee utilizzano
piattaforme online per vendere beni ubicati nei "centri di elaborazione" all'interno dell'UE,
indipendentemente dal loro valore, consentendo alle autorità fiscali di esigere l'IVA dovuta
su tali vendite. Le piattaforme online dovranno inoltre tenere registri delle vendite di beni o
servizi effettuate dalle imprese che utilizzano la piattaforma.
Le norme concordate oggi specificano con maggiori dettagli se e quando si ritiene che i
mercati online agevolino tali forniture, in base a chi stabilisce termini e condizioni della
fornitura nonché il relativo ruolo nel pagamento o nell'ordine e nella fornitura dei beni. Le
norme specificano in dettaglio il tipo di registri che devono tenere le piattaforme che
agevolano le forniture di beni o servizi a clienti nell'UE.
Un nuovo sistema dell'IVA per i venditori online
Le norme di esecuzione concordate oggi garantiranno inoltre che un nuovo sistema
dell'IVA sia pronto per le imprese di vendita online dal 2021. Le norme introducono nel
sistema i nuovi elementi fondamentali necessari affinché le imprese online possano trarre
pieno vantaggio dal mercato unico dell'UE.
Il portale aggiornato sull'IVA nel commercio elettronico, denominato "sportello unico",
istituito mediante tali misure consentirà alle imprese che vendono beni online ai loro clienti
di assolvere gli obblighi in materia di IVA nell'UE attraverso un portale online di facile
utilizzo nella loro lingua.
Senza il portale sarebbe necessaria la registrazione ai fini dell'IVA in ciascuno Stato
membro dell'UE in cui le imprese intendono vendere, una situazione descritta dagli
interessati come uno dei maggiori ostacoli per le piccole imprese che effettuano operazioni
transfrontaliere. Per i fornitori di servizi elettronici il sistema è operativo già dal 2015 e
funziona bene.
Prossime tappe
L'adozione definitiva delle nuove norme sarà possibile dal momento in cui sarà disponibile
il parere consultivo del Parlamento europeo. Stante quanto premesso, gli Stati membri
possono basarsi sulle norme adottate oggi per iniziare ad ampliare i loro sistemi informatici.
Le nuove norme in materia di IVA si applicheranno dal 1° gennaio 2021 e gli Stati membri
avranno tempo fino alla fine del 2020 per recepire nell'ordinamento nazionale le nuove
norme della direttiva IVA. Le imprese desiderose di avvalersi dello sportello unico per l'IVA
ampliato possono iniziare a registrarsi negli Stati membri dal 1° ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni
Le misure proposte si collegano al piano d'azione sull'IVA della Commissione "Verso uno
spazio unico europeo dell'IVA", presentato nell'aprile 2016.
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Il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) svolge un ruolo importante nel
mercato unico europeo. L'IVA è un'importante fonte di entrate in crescita nell'Unione e nel
2015 ammontava a più di 1 000 miliardi di €, pari al 7 % del PIL dell'UE. Anche una delle
risorse proprie dell'Unione si basa sull'IVA.
Pagina della DG TAXUD sull'IVA per il commercio elettronico (compresa la normativa)
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vatcross-border-ecommerce_en
(Fonte: Commissione europea, 11 marzo 2019)

INNOVAZIONE

2 miliardi di euro per velocizzare la creazione del Consiglio europeo per
l'innovazione

Con l'intensificarsi della concorrenza mondiale l'Europa deve rafforzare la sua capacità di
innovare e di correre rischi per competere su un mercato sempre più definito dalle nuove
tecnologie. Per questo motivo, la Commissione Juncker propone l'istituzione del Consiglio
europeo per l'innovazione (CEI) per tradurre le scoperte scientifiche europee in imprese in
grado di crescere più rapidamente. Attualmente nella sua fase pilota, il Consiglio europeo
per l'innovazione diventerà una realtà a tutti gli effetti dal 2021 nell'ambito di Orizzonte
Europa, il prossimo programma di ricerca e innovazione dell'UE.
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato:
"Con il Consiglio europeo per l'innovazione non ci limitiamo a mettere a disposizione fondi.
Creiamo piuttosto un intero sistema di innovazione per porre l'Europa all'avanguardia delle
tecnologie strategiche e delle innovazioni che plasmeranno il nostro futuro, come
l'intelligenza artificiale, le biotecnologie e l'energia a emissioni zero. Dobbiamo concentrarci
sulle esigenze degli innovatori: sono loro che creeranno posti di lavoro, rafforzeranno la
nostra competitività mondiale e miglioreranno la nostra vita quotidiana.”
La Commissione ha avviato la fase pilota del Consiglio europeo per l'innovazione nel 2017,
introducendo gare aperte e colloqui faccia a faccia per individuare e finanziare le start-up e
le PMI più innovative d'Europa.Da allora 1 276 progetti altamente innovativi hanno già
beneficiato di un finanziamento complessivo di oltre 730 milioni di euro.
Oggi la Commissione annuncia importanti iniziative che permetteranno di intensificare gli
sforzi negli ultimi due anni della fase pilota del CEI:


oltre 2 miliardi di euro di finanziamenti nel 2019-2020 per la catena
dell'innovazione: progetti "apripista" a sostegno delle tecnologie avanzate in fase di
ricerca (da domani) e finanziamenti "acceleratori" per aiutare le start-up e le PMI a
sviluppare e far crescere le innovazioni per portarle allo stadio in cui possono
attrarre investimenti privati (da giugno). Grazie ai finanziamenti "acceleratori" le
14
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 5 del 22 marzo 2019







imprese potranno accedere a finanziamenti misti (sovvenzioni e strumenti di
capitale) per un importo massimo di 15 milioni di euro;
la Commissione nominerà da 15 a 20 leader dell'innovazione in un comitato
consultivo del CEI incaricati di sorvegliare il progetto pilota, di preparare il futuro CEI
e di farsene promotori a livello mondiale. Gli innovatori di tutte le aree
dell'ecosistema sono invitati a farsi avanti entro il 10 maggio;
la Commissione assumerà un primo gruppo di "gestori di programmi" con
esperienza preminente nelle nuove tecnologie per fornire supporto pratico continuo
ai progetti. Il bando di selezione sarà pubblicato a breve;
oggi la Commissione ha inoltre annunciato la selezione di 68 ulteriori start-up e
PMI per un finanziamento complessivo di 120 milioni di euro nell'ambito dell'attuale
progetto pilota relativo al CEI. Si tratta, ad esempio, di imprese che sviluppano una
tecnologia di pagamento online basata sulla blockchain, nuovi schermi efficienti
sotto il profilo energetico e una soluzione per combattere il rumore del traffico
(elenco dettagliato dei beneficiari con indicazione del paese e del settore).

Data la crescente importanza economica dell'innovazione pionieristica e dirompente, e
sulla base del rapido successo del progetto pilota, la Commissione ha proposto di
destinare al CEI 10 miliardi di euro nell'ambito di Orizzonte Europa, il programma UE di
finanziamento della ricerca e dell'innovazione per il periodo 2021-2027.
Contesto
Nonostante ospiti solo il 7 % della popolazione mondiale, l'Europa vanta il 20 % degli
investimenti mondiali in ricerca e innovazione, produce un terzo di tutte le pubblicazioni
scientifiche di alta qualità ed è leader mondiale in settori quali l'industria farmaceutica e
chimica, l'ingegneria meccanica e la moda.
Ma l'Europa deve fare di più per trasformare l'eccellenza in successo e per generare
campioni mondiali nei nuovi mercati dell'innovazione. Ciò vale in particolare per le
innovazioni basate su tecnologie radicalmente nuove (innovazioni pionieristiche) o su
mercati radicalmente nuovi (innovazioni dirompenti).
Nel giugno 2018 la Commissione ha proposto il più ambizioso programma di ricerca e
innovazione di sempre, Orizzonte Europa, per il quale ha proposto una dotazione di 100
miliardi di euro per il periodo 2021-2027. La proposta ha fatto seguito al contributo della
Commissione alla riunione dei leader dell'UE del 16 maggio 2018 a Sofia, dal titolo "Una
nuova agenda europea per la ricerca e l'innovazione - l'opportunità dell'Europa di plasmare
il proprio futuro ", che ha sottolineato la necessità di creare un Consiglio europeo
dell'innovazione ed evidenziato le altre misure necessarie per assicurare la competitività
dell'Europa a livello mondiale.
Le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 hanno approvato l'istituzione del
CEI nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine (2021-2027). I leader dell'UE hanno
invitato la Commissione a lanciare una nuova iniziativa pilota sulle innovazioni
pionieristiche nel restante periodo di Orizzonte 2020, al fine di preparare il terreno per un
Consiglio europeo per l'innovazione a pieno titolo nell'ambito di Orizzonte Europa.
Il Consiglio europeo per l'innovazione fa parte del più ampio ecosistema che l'UE sta
predisponendo per offrire ai tanti imprenditori europei tutte le opportunità per diventare
leader a livello mondiale. Tra le altre iniziative figurano il programma paneuropeo di fondi di
fondi di capitali di rischio (VentureEU), il piano di investimenti per l'Europa (FEIS), le attività
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dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, il piano d'azione per l'Unione dei mercati
dei capitali per migliorare l'accesso ai finanziamenti e la proposta di direttiva sull'insolvenza
delle imprese.
Per ulteriori informazioni


Scheda informativa: domande e risposte sul CEI

https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_factsheet_032019.pdf
(Fonte Commissione europea, 18 marzo 2019)

PROTEZIONE CIVILE

rescEU: entra in vigore il meccanismo di protezione civile dell'Unione rafforzato

Il 21 marzo in vigore la proposta della Commissione europea di rafforzare la risposta
collettiva dell'UE alle calamità naturali, nota come "rescEU". Negli ultimi anni numerose
catastrofi hanno colpito tutte le regioni d'Europa, causando centinaia di feriti e miliardi di
danni alle infrastrutture.
Per migliorare la protezione dei cittadini, lo scorso dicembre il Parlamento europeo, il
Consiglio dell'Unione europea e la Commissione hanno raggiunto un accordo per rafforzare
il meccanismo di protezione civile dell'Unione. Nello specifico, il meccanismo potenziato
istituisce una nuova riserva europea di capacità (la cosiddetta "riserva rescEU"), che
comprende aerei ed elicotteri per interventi antincendio, e migliora la prevenzione delle
catastrofi e le misure di preparazione. rescEU potrà entrare in azione anche per far fronte
ad emergenze mediche, chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari.
Per garantire che l'Europa sia pronta ad affrontare la prossima stagione degli incendi
boschivi, la nuova normativa comprenderà un periodo di transizione durante il quale gli
Stati partecipanti potranno ottenere finanziamenti in cambio della messa a disposizione
dell'UE dei loro mezzi antincendio. Christos Stylianides, Commissario per gli Aiuti
umanitari e la gestione delle crisi, ha dichiarato: "Con rescEU siamo passati dalle parole ai
fatti. Abbiamo messo a disposizione dei cittadini uno strumento pratico che in futuro potrà
salvare migliaia di vite. rescEU significa disporre di un sistema paneuropeo di protezione
civile molto più forte.
Sono molto grato agli Stati membri per il loro pieno sostegno negli ultimi mesi in seno al
Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo. A pochi mesi dalla prossima
stagione degli incendi boschivi, il centro di coordinamento della risposta alle emergenze
dell'UE lavora 24 ore su 24 con gli Stati membri per far sì che rescEU diventi operativo".
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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(Fonte Commissione europea, 21 marzo 2019)

TRASPORTI

Trasporti nel mercato interno UE: progressi sul fronte della mobilità a basse
emissioni e della sicurezza stradale

La Commissione europea ha pubblicato oggi l'edizione 2019 del "Quadro di valutazione dei
trasporti dell'UE", nel quale sono messi a confronto i risultati degli Stati membri in 30
categorie relative a tutti gli aspetti dei trasporti. L'obiettivo del quadro di valutazione è
aiutare gli Stati membri a individuare i settori che richiedono investimenti e interventi
prioritari.
. Il quadro mostra come l'UE stia moltiplicando ulteriormente gli sforzi per realizzare un
mercato interno dei trasporti più sicuro, più pulito ed efficiente e promuovendo la
transizione verso una mobilità a basse emissioni, due priorità della Commissione Juncker
al centro delle proposte "Europa in movimento" e "Un pianeta pulito per tutti". Il quadro di
valutazione evidenzia inoltre il miglioramento della sicurezza stradale, la diffusione delle
energie rinnovabili nei trasporti e la puntualità delle spedizioni in tutta l'UE.
La Svezia è in testa alla classifica con punteggi alti in ben 15 categorie, seguita da Paesi
Bassi e Austria. Pur avendo punti di forza diversi, questi paesi condividono un quadro
solido per gli investimenti, elevati livelli di sicurezza dei trasporti e buoni risultati
nell'attuazione del diritto dell'UE. La pubblicazione del quadro di valutazione coincide con la
pubblicazione di un aggiornamento della relazione "Trasporti nell'UE: Tendenze e questioni
attuali".
Maggiori informazioni sul quadro di valutazione e sulle classifiche sono disponibili qui
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/news/2019-03-19-eu-transport-scoreboard_en
(Fonte Commissione europea, 19 marzo 2019)
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito alle notizie pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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ANTIFRODE

Tipologia
Programma
Titolo

Bando
Hercule III
Formazione e studi legali 2019 (HERCULE-LT-2019)

Materia

Antifrode

Descrizione

Il presente invito si articola in 3 distinti ambiti di intervento.
1) Studi di diritto comparato e disseminazione (HERCULE-LT-2019-01):
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-orglist/31108551
2) Cooperazione e azioni di sensibilizzazione (HERCULE-LT-2019-02):
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-orglist/31108552
3) Pubblicazioni periodiche (HERCULE-LT-2019-03):
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-orglist/31108553

Candidati
ammissibili

Sono eleggibili le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato
membro che promuovono il rafforzamento dell'azione a livello
dell'Unione per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
La soglia minima - a pena di esclusione - per i costi totali degli aiuti
iscritti in bilancio è fissata a 40.000 Euro.

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE

Scadenza

15 maggio 2019

Budget

500.000 Euro
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Pubblicazione

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hercule
/wp/hercule-call-document-lt-2019_en.pdf
Info:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en

Informazioni
documenti

e
Programma lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hercule
/wp/hercule-wp-2019_en.pdf
Contatto:
OLAF-FMB-HERCULE@ec.europa.eu

Tipologia
Programma
Titolo

Bando
Hercule III
Formazione, conferenze e scambi di personale 2019 (HERCULE-TC2019)

Materia

Antifrode

Descrizione

Il presente invito si articola in 3 distinti ambiti di intervento.
1) Formazione specializzata mirata (HERCULE-TC-2019-01)
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-orglist/31108554
2) Conferenze e workshop (HERCULE-TC-2019-02)
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-orglist/31108555
3) Scambio di personale (HERCULE-TC-2019-03)
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-orglist/31108556

Candidati
ammissibili

Sono eleggibili le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato
membro che promuovono il rafforzamento dell'azione a livello
dell'Unione per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
21
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La soglia minima - a pena di esclusione - per i costi totali degli aiuti
iscritti in bilancio è fissata a 40.000 Euro.
Paesi
ammissibili

Stati Membri UE

Scadenza

15 maggio 2019

Budget

1.100.000 Euro

Pubblicazione

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hercule
/wp/hercule-call-document-tc-2019_en.pdf
Info:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en

Informazioni
documenti

e
Programma lavoro:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en
Contatto:
OLAF ANTI-FRAUD TRAINING@ec.europa.eu

Tipologia
Programma
Titolo

Bando
Hercule III
Documentazione e assistenza tecnica 2019 (HERCULE-TA-2019)

Materia

Antifrode

Descrizione

1) Strumenti e metodi di indagine (HERCULE-TA-2019-01)
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-orglist/31108547
2) Strumenti di rilevazione e identificazione (HERCULE-TA-2019-TA2019-02)
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-orglist/31108548
3) Sistemi di riconoscimento automatico delle targhe (ANPRS) 22
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(HERCULE-TA-2019-03)
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-orglist/31108549
4) Analisi, stoccaggio e distruzione dei sequestri (HERCULE-TA-201904)
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-orglist/31108550
Candidati
ammissibili

Sono eleggibili:
-Amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che
promuovono il rafforzamento dell'azione a livello dell'Unione per tutelare
gli interessi finanziari dell'Unione.
-Istituti di ricerca e di insegnamento, ovvero entità senza scopo di lucro,
a condizione che siano stati istituiti e operino da almeno un anno in uno
Stato membro e promuovano il rafforzamento dell'azione a livello
dell'Unione per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
La soglia minima - a pena di esclusione - per i costi totali degli aiuti
iscritti in bilancio è fissata a 40.000 Euro.

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE

Scadenza

15 maggio 2019

Budget

9.866.200 Euro

Pubblicazione

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hercule
/wp/hercule-call-document-ta-2019_en.pdf
Info:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en

Informazioni
documenti

e
Programma lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hercule
/wp/hercule-wp-2019_en.pdf
Contatto: OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu
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ENERGIA

Tipologia
Programma
Titolo

Bando
Orizzonte 2020
Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) - Approcci bioclimatici per
migliorare il rendimento energetico degli edifici in Africa e in Europa
(LC-SC3-EE-18-2019)

Materia

Energia

Ricerca
partner

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-orglist/31100241

Candidati
ammissibili

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

Paesi
ammissibili

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

Scadenza

3 settembre 2019

Budget

Informazioni e
documenti

1.000.000 Euro
Info:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secureclean-and-efficient-energy
Programma lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm
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RICERCA

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Scienza di eccellenza - Azioni Marie Skłodowska-Curie Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali
(MSCA-COFUND-2019)

Materia

Ricerca

Ricerca partner

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-orglist/31088708

Candidati
ammissibili

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei
Paesi seguenti.

Paesi
ammissibili

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

Scadenza

26 settembre 2019

Budget

Informazioni
documenti

90.000.000 Euro

e

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

Bando
Orizzonte 2020
Scienza di eccellenza - Azioni Marie Skłodowska-Curie - Borse di studio
per l’allargamento (WF-02-2019)

Materia

Ricerca

Ricerca
partner

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-orglist/31089375

Candidati
ammissibili

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei
Paesi seguenti.

Paesi
ammissibili

- Stati membri dell'Unione europea (UE), comprese le loro regioni
ultraperiferiche;
- I paesi e territori d'oltremare (PTOM) collegati al Stati membri1:
Anguilla, Aruba, Bermuda, Territorio antartico britannico, Territorio
britannico dell'Oceano Indiano, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman,
Isole Falkland, Polinesia francese, Territori francesi meridionali e
antartici, Groenlandia, Montserrat, Antille olandesi (Bonaire, Curaçao,
Saba, Sint Eustatius , Sint Maarten), Nuova Caledonia e Dipendenze,
Pitcairn, Saint Barthélemy, Saint Helena, Saint Pierre e Miquelon,
Georgia del Sud e Isole del Southwich, Isole Turks e Caicos, Isole
Wallis e Futuna.
- I seguenti paesi, eccetto dove ciò è esplicitamente escluso nel testo
dell'invito: Afghanistan, Algeria, Samoa americane, Angola, Argentina,
Azerbaigian, Bangladesh, Bielorussia, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia,
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde,
Repubblica Centrafricana, Ciad, Cile, Colombia, Comore, Congo
(Repubblica Popolare Democratica), Congo (Repubblica), Costa Rica,
Costa d'Avorio, Cuba, Gibuti, Repubblica Popolare Democratica di
Corea , Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El
Salvador, Eritrea, Etiopia, Figi, Gabon, Gambia ,, Ghana, Grenada,
Guatemala, Guinea, Guinea-Buissau, Guyana, Haiti, Honduras,
Indonesia, Iran, Iraq, Giamaica, Giordania, Kazakistan, Kenya, Kiribati,
Kosovo, Repubblica del Kirghizistan, Laos, Libano, Lesotho, Liberia,
Libia, Madagascar, Malawi, Malesia, Maldive, Mali, Isole Marshall,
Mauritania, Mauritius, Micronesia, Mongolia, Marocco, Mozambiq ue,
Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palau,
Palestina, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Filippine,
Ruanda, Samoa, Sao Tome e Principato, Senegal, Seychelles, Sierra
Leone, Solomon Isole, Somalia, Sud Africa, Sudan del Sud, Sri Lanka,
St. Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Grenadine, Sudan, Suriname,
Swaziland,
Syrian
Arab
Republic,
Tajikistan,
Tanzania,
Thailand,Timor-Leste,
Togo,
Tonga,
Turkmenistan,
Tuvalu,
Uganda, Uruguay, Uzbekistan,Vanuatu,Venezuela, Vietnam, Yemen,
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Zambia, Zimbabwe.

Scadenza
Budget

Informazioni e
documenti

11 settembre 2019

6.000.000 Euro
Info:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/mariesklodowska-curie-actions
Programma lavoro annuale:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia
Programma

Bando
Orizzonte 2020

Titolo

Scienza di eccellenza - Azioni Marie Skłodowska-Curie Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali Borse di studio individuali europee standard, ripresa e reintegrazione
della ricerca (MSCA-IF-2019/EF-ST/EF-CAR/EF-RI)

Materia

Ricerca

Ricerca
partner

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-orglist/31089249

Candidati
ammissibili

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei
Paesi seguenti.

Paesi
ammissibili

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

Data apertura

11 aprile 2019
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Scadenza
Budget

Informazioni e
documenti

11 settembre 2019

294.487.359 Euro
Info:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/mariesklodowska-curie-actions
Programma lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

EVENTI E CONVEGNI

Numero 5/e
del 22 marzo 2019

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

Giornata europea dei cittadini 2019: voci digitali

Start date : 02/04/2019
Where:
EESC, Brussels, Belgium
European Economic and Social Committee,
Employment and social rights, Justice and citizens’ rights,
This year the European Citizens’ Initiative (ECI) Day will witness a new stage in the
development of the ECI. 2 years after Commission First Vice-President Frans Timmermans
announced the start of the revision process at the opening of ECI Day 2017, we will now be
looking at the final text of the newly negotiated agreement on the ECI proposal. It will have
just been adopted at the European Parliament's plenary session in March and will be the
main focus of our programme.
Our participants will have a chance to learn about the new regulation and its desired impact
and practical changes. Equally important, we will hear directly from First Vice-President of
the European Commission Frans Timmermans about what will improve, how the ECI will
benefit active citizens, and where the European Commission itself places this tool in its own
hierarchy of consultation instruments and procedures.
Programme
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-citizens-initiative-day2019/programme
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-citizens-initiative-day2019

Regioni e città che realizzano gli obiettivi di sviluppo sostenibile

Start date : 11/04/2019
Where:
CoR (room JDE62), Brussels, Belgium
European Committee of the Regions,
EU regional and urban development, International aid, development and cooperation,
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The European Committee of the Regions (CoR), the Council of European Municipalities
and Regions (CEMR), and Eurocities join forces with other territorial organisations in a
strong partnership of cities and regions for sustainable development. Together they are
organising an event highlighting the crucial role of local and regional authorities in this field.
The event will be the opportunity to define what the implementation of the sustainable
Development Goals (SDGs) means at local and regional level through the presentation of
two surveys carried out by CoR-OECD and by CEMR-PLATFORMA to map local and
regional action on the SDGs.
This will be followed by a political debate reacting to the Commission's recent reflection
paper ‘Towards a sustainable Europe by 2030’, and then by a session showcasing
subnational achievements on SDGs, as well as various methodologies and tools available
to implement the SDGs at local and regional level.
Programme
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ECON/11.04-Agenda.pdf
More information on the event
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/making-SDGs-happen.aspx

AFFARI SOCIALI

12 ° Forum europeo sui diritti del bambino

Start date : 02/04/2019
End date : 03/04/2019
Where:
Brussels, Belgium
European Commission,
Culture, education and youth, Justice and citizens’ rights,
The European Forum on the rights of the child is an annual conference organised by the
European Commission. It gathers key actors from EU countries (as well as Iceland,
Liechtenstein, Norway, Switzerland and the Western Balkans), international organisations,
NGOs, Ombudspersons for children, practitioners, academics, and EU institutions to
promote good practice on the rights of the child.
This year we will celebrate the 30th anniversary of the UN Convention on the rights of the
child and the 10th anniversary of entry into force of the EU Charter of the fundamental right.
With this in mind, the aim of the 12th European Forum on the rights of the child is to take
stock and look at what has been achieved to better promote and protect the rights of the
child in the EU, and to discuss the main challenges ahead.
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Twitter: #EUchildforum
Programme
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20190214_forum_programme.pdf

COOPERAZIONE

5 ° forum di cooperazione interregionale: "Europa, collaboriamo!"

Start date : 10/04/2019
Where:
Brussels, Belgium
European Commission,
EU regional and urban development,

This forum is your chance to exchange views and discover ideas and initiatives related to
the 4 topics covered by Interreg Europe: research and innovation, competitiveness of
SMEs, low-carbon economy, the environment and resource efficiency.
During this day, participants will:





learn what interregional cooperation can do for them
witness - and participate in - interregional cooperation in action
discover project activities and results
network, share inspiration and ideas, and meet peers

This event is for policymakers and practitioners interested in working together with other
regions from across Europe, or willing to learn more about interregional cooperation
projects, activities, and impact.
Programme
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/programme/
More information on the event
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2019/04/europe-let-s-cooperate
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EMIGRAZIONE

5 ° Forum europeo delle migrazioni

Start date : 03/04/2019
End date : 04/04/2019
Where:
Brussels, Belgium
European Commission, European Economic and Social Committee,
Asylum and migration,
The European Commission and the European Social and Economic Committee (EESC) are
co-hosting the 5th edition of the European Migration Forum.
This year, the forum's theme is: ‘From global to local governance of migration: How to
ensure safe and regular pathways to the EU’.
It focuses on safe and regular migration, for humanitarian and other reasons, including a
reflection on how to implement the Global Compacts on migration and refugees, and on the
role that the civil society organisations and other local actors can play in this interaction
between the international and the local dimension.
Twitter: #EMF5
More information on the event
https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-development-goals/european-migration-forum5th-meeting-2019-apr-03_en

LAVORO

Il futuro del lavoro: oggi, domani. Per tutti.

Start date : 09/04/2019
Where:
Charlemagne building, Brussels, Belgium
European Commission,
Business, Employment and social rights, Research and innovation,
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The European Commission is organising a high-level conference on the future of work
hosted by President Jean-Claude Juncker together with Vice President Valdis Dombrovskis
and Commissioner Marianne Thyssen.
The digital revolution and other transformations are changing the world of work at a fast
pace. The conference is intended to:




steer an open discussion on the main changes taking place
understand their wide-ranging implications
explore how to best harness such changes for the benefit of workers, businesses,
society and the economy alike

The event will be attended by representatives from EU institutions and countries,
international organisations, social partners, civil society, academia, and the media.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1386&furtherEvents=y
es
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito agli eventi pubblicati
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

BANDI E OPPORTUNITÀ
FINANZIARIE (/b)

SEZIONE INVITI A PRESENTARE
PROPOSTE

Numero 5/b
del 22 marzo 2019
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AMBIENTE E CLIMA

Tipologia

Bando

Programma

LIFE +

Titolo

Call for proposals LIFE-NGO-EASME-2019
Accordi di partenariato quadro per sostenere gli organismi non
governativi principalmente attivi nelle aree dell'Ambiente e/o azioni
climatiche e accordi di concessione specifici.

Materia

Ambiente e clima

Descrizione

L'obiettivo di questo bando è promuovere una migliore governance
ambientale e climatica ampliando il coinvolgimento delle parti
interessate, incluse le ONG, nella consultazione e attuazione delle
politiche. Questo è previsto come obiettivo specifico del
sottoprogramma Ambiente per l'area prioritaria Governance e
informazione ambientale e per l'area prioritaria Sottoprogramma
Governance e informazione sul clima del sottoprogramma Azione per il
clima, negli articoli 12 (d) e 16 (d) del regolamento LIFE,
Tutti i riferimenti all'ambiente comprendono la politica climatica.
Il presente invito a presentare proposte mira a individuare partner
quadro ai quali l'EASME può, in una fase successiva, assegnare
sovvenzioni di funzionamento specifiche (cfr. Sezioni 5 e 6). Tali
sovvenzioni di funzionamento specifiche prevedono il cofinanziamento
dei costi operativi delle ONG collegate alle attività ammissibili previste
nei programmi di lavoro 2020 e 2021 dei partner quadro
(subordinatamente alla conclusione di disposizioni appropriate nel
regolamento LIFE post 2020). Questo invito riguarda sia gli APP che il
primo SGA in modo che i candidati siano già a conoscenza dei requisiti
completi.
Ogni richiedente deve identificare la (le) sua (e) area (e) principale di
lavoro tra le seguenti priorità tematiche:
- Acqua
- Rifiuto
- L'efficienza delle risorse
- Ambiente e salute
- Aria
- Silvicoltura
- Agricoltura
- Riduzione delle emissioni di gas serra
- Adattamento climatico
- Energia
- Trasporto
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- Biodiversità
- Finanza
- Commercio
Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibil
Scadenza

persona giuridica senza scopo di lucro
Stati membri dell’Unione europea;

3 giugno 2019

Budget

Il bilancio totale indicativo destinato al cofinanziamento delle
sovvenzioni di funzionamento delle ONG è stimato in EUR 24.000.000
(ventiquattro milioni di euro) per un periodo di due anni

Pubblicazione

https://ec.europa.eu/easme/en/life/section/2019-life-call-proposals-ngos
Programma:

Informazioni e
documenti

https://ec.europa.eu/easme/en/life
Documenti:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
Info: EASME-LIFE-NGO@ec.europa.eu

ANTIFRODE

Tipologia
Programma
Titolo

Bando
Hercule III
Formazione e studi legali 2019 (HERCULE-LT-2019)

Materia

Antifrode

Descrizione

Il presente invito si articola in 3 distinti ambiti di intervento.
1) Studi di diritto comparato e disseminazione (HERCULE-LT-2019-01):
Mira a sviluppare attività di ricerca di alto profilo, compresa la diffusione
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© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 5 del 22 marzo 2019

dei risultati e, se del caso, una conferenza conclusiva.
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/hercule-lt2019-01
2) Cooperazione e azioni di sensibilizzazione (HERCULE-LT-2019-02):
Mira a migliorare la cooperazione tra professionisti e accademici,
compresa l'organizzazione della riunione annuale dei presidenti delle
associazioni per il diritto penale europeo e per la tutela degli interessi
finanziari dell'UE.
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/hercule-lt2019-02
3) Pubblicazioni periodiche (HERCULE-LT-2019-03):
Mira ad assicurare sostegno finanziario a pubblicazioni periodiche
specializzate e alla sensibilizzazione della magistratura e di altri settori
della professione legale per quanto riguarda la tutela degli interessi
finanziari dell'Unione.
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/hercule-lt2019-03
Candidati
ammissibili

Sono eleggibili le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato
membro che promuovono il rafforzamento dell'azione a livello
dell'Unione per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
La soglia minima - a pena di esclusione - per i costi totali degli aiuti
iscritti in bilancio è fissata a 40.000 Euro.

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE

Scadenza

15 maggio 2019

Budget
Pubblicazione

500.000 Euro
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hercule
/wp/hercule-call-document-lt-2019_en.pdf
Info:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en

Informazioni e
documenti

Programma lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hercule
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/wp/hercule-wp-2019_en.pdf
Contatto:
OLAF-FMB-HERCULE@ec.europa.eu

Tipologia
Programma
Titolo

Bando
Hercule III
Formazione, conferenze e scambi di personale 2019 (HERCULE-TC2019)

Materia

Antifrode

Descrizione

Il presente invito si articola in 3 distinti ambiti di intervento.
1) Formazione specializzata mirata (HERCULE-TC-2019-01)
Mira alla formazione specializzata volta a prevenire e combattere la
frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi
finanziari dell'Unione. Le azioni di formazione sono volte a creare reti tra
Stati membri, paesi candidati, altri paesi terzi e organizzazioni pubbliche
internazionali al fine di facilitare lo scambio di informazioni, esperienze e
migliori pratiche tra il personale impiegato dai beneficiari. Le
informazioni e le migliori pratiche riguardano, tra l'altro, i rischi e le
vulnerabilità cui sono esposti gli interessi finanziari dell'Unione, le
pratiche investigative, le attività di prevenzione e le pratiche e i metodi
di analisi dei rischi nei diversi settori di spesa del bilancio dell'UE.
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/herculetc-2019-01
2) Conferenze e workshop (HERCULE-TC-2019-02)
Promuove seminari e conferenze di analisi dei rischi volti a prevenire e
combattere la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva
degli interessi finanziari dell'Unione. Le azioni sono intese a creare reti
tra Stati membri, paesi candidati, altri paesi terzi e organizzazioni
pubbliche internazionali al fine di facilitare lo scambio di informazioni,
esperienze e migliori pratiche tra il personale impiegato dai beneficiari.
Le informazioni e le migliori pratiche riguardano, tra l'altro, i rischi e le
vulnerabilità cui sono esposti gli interessi finanziari dell'Unione, le
pratiche investigative, le attività di prevenzione e le pratiche e i metodi
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di analisi dei rischi nei diversi settori di spesa del bilancio dell'UE.
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/herculetc-2019-02
3) Scambio di personale (HERCULE-TC-2019-03)
Promuove scambi di personale tra le amministrazioni nazionali e
regionali, compresi i (potenziali) candidati e i paesi vicini. Questi
contribuiscono all'ulteriore sviluppo, miglioramento e aggiornamento
delle capacità e delle competenze del personale per prevenire e
combattere la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva
degli interessi finanziari dell'Unione.
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/herculetc-2019-03
Candidati
ammissibili

Sono eleggibili le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato
membro che promuovono il rafforzamento dell'azione a livello
dell'Unione per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
La soglia minima - a pena di esclusione - per i costi totali degli aiuti
iscritti in bilancio è fissata a 40.000 Euro.

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE

Scadenza

15 maggio 2019

Budget
Pubblicazione

1.100.000 Euro
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hercule
/wp/hercule-call-document-tc-2019_en.pdf
Info:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en

Informazioni e
documenti

Programma lavoro:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en
Contatto:
OLAF ANTI-FRAUD TRAINING@ec.europa.eu
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Tipologia
Programma
Titolo

Bando
Hercule III
Documentazione e assistenza tecnica 2019 (HERCULE-TA-2019)

Materia

Antifrode

Descrizione

1) Strumenti e metodi di indagine (HERCULE-TA-2019-01)
Promuove l'acquisto e il mantenimento di strumenti e metodi
investigativi utilizzati dai beneficiari nella lotta contro le irregolarità
(fraudolente), le frodi e la corruzione che ledono gli interessi finanziari
dell'Unione, in particolare la lotta contro il contrabbando e la
contraffazione del tabacco. Può essere incluso l'acquisto di mezzi di
trasporto adeguati, a condizione che il richiedente dimostri chiaramente
che ciò contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma.
Rientra in questa azione anche l'acquisto di attrezzature per
l'aggiornamento degli strumenti esistenti con i più recenti protocolli di
telecomunicazione. È prevista e sarà incoraggiata una formazione
specializzata per consentire al personale di utilizzare questi strumenti.
Sarà inoltre incoraggiata la cooperazione transfrontaliera che consente
lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, in particolare a livello
operativo.
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/herculeta-2019-01
2) Strumenti di rilevazione e identificazione (HERCULE-TA-2019-TA2019-02)
Promuove l'acquisto e la manutenzione di dispositivi per il controllo di
container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli ("strumenti di
rilevamento") alle frontiere esterne dell'Unione e all'interno dell'Unione.
Tali attrezzature contribuiscono a rafforzare la capacità operativa e
tecnica dei beneficiari di individuare le merci di contrabbando e
contraffatte, in particolare sigarette o tabacco, importate nell'Unione allo
scopo di eludere l'IVA, i dazi doganali e/o le accise. Nell'ambito di
questo tipo di azione sono compresi l'acquisto, il trasporto, la
formazione, l'alloggio e l'alimentazione di animali utilizzati per
individuare merci di contrabbando e merci illecite sulla base delle loro
caratteristiche olfattive. Sarà inoltre incoraggiata la cooperazione
transfrontaliera che consente lo scambio di informazioni e delle migliori
pratiche, in particolare a livello operativo.
Inoltre promuove l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche
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per l'identificazione dei beneficiari dei programmi di assistenza in
denaro contante, anche con mezzi biometrici, al fine di prevenire le frodi
e le irregolarità (fraudolente) connesse all'uso dei fondi dell'Unione nel
settore della migrazione e della gestione dei rifugiati.
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/herculeta-2019-02
3) Sistemi di riconoscimento automatico delle targhe (ANPRS) (HERCULE-TA-2019-03)
Promuove l'acquisto, la manutenzione e l'interconnessione
(transfrontaliera) di sistemi automatizzati per il riconoscimento delle
targhe (ANPRS) o dei codici dei container ai fini della tutela degli
interessi finanziari dell'Unione. È compresa la formazione specialistica
necessaria per il funzionamento di tali sistemi. Sarà fortemente
incoraggiata la cooperazione transfrontaliera che consente lo scambio
di informazioni per rafforzare la lotta contro le irregolarità e i sospetti di
frode.
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/herculeta-2019-03
4) Analisi, stoccaggio e distruzione dei sequestri (HERCULE-TA-201904)
Promuove l’acquisto, da parte dei beneficiari, di servizi per l'analisi, lo
stoccaggio e la distruzione delle sigarette autentiche o contraffatte
sequestrate e di altri prodotti contraffatti che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione.
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/herculeta-2019-04
Candidati
ammissibili

Sono eleggibili:
-Amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che
promuovono il rafforzamento dell'azione a livello dell'Unione per tutelare
gli interessi finanziari dell'Unione.
-Istituti di ricerca e di insegnamento, ovvero entità senza scopo di lucro,
a condizione che siano stati istituiti e operino da almeno un anno in uno
Stato membro e promuovano il rafforzamento dell'azione a livello
dell'Unione per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
La soglia minima - a pena di esclusione - per i costi totali degli aiuti
iscritti in bilancio è fissata a 100.000 Euro.

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
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Scadenza
Budget
Pubblicazione

15 maggio 2019

9.866.200 Euro
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hercule
/wp/hercule-call-document-ta-2019_en.pdf
Info:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en

Informazioni e
documenti

Programma lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hercule
/wp/hercule-wp-2019_en.pdf
Contatto: OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Tipologia
Programma
Titolo

Bando
Hercule III
Formazione e conferenze 2019

Materia

Antifrode

Descrizione

1) Formazione mirata e specializzata (HERCULE-TC-2018-01):
2) Conferenze (HERCULE-TC-2018-02):
3) Scambio di personale (HERCULE-TC-2018-03):

Candidati
ammissibili

Sono eleggibili:
-Amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che
promuovono il rafforzamento dell'azione a livello dell'Unione per tutelare
gli interessi finanziari dell'Unione.
-Istituti di ricerca e di insegnamento, ovvero entità senza scopo di lucro,
a condizione che siano stati istituiti e operino da almeno un anno in uno
Stato membro e promuovano il rafforzamento dell'azione a livello
dell'Unione per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
La soglia minima - a pena di esclusione - per i costi totali degli aiuti
iscritti in bilancio è fissata a 50.000 Euro.

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
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Scadenza
Budget

15 maggio 2019

X Euro

Pubblicazione
Bando completo:
Informazioni e
documenti

Info:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en
Programma lavoro:
Contatto:
OLAF-ANTI-FRAUD-TRAINING@ec.europa.eu

ENERGIA

Tipologia
Programma
Titolo

Bando
Orizzonte 2020
Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) - Approcci bioclimatici per
migliorare il rendimento energetico degli edifici in Africa e in Europa
(LC-SC3-EE-18-2019)

Materia

Energia

Descrizione

L'Africa sta attraversando una fase di rapida urbanizzazione e si
prevede che, entro il 2030, ci saranno più persone che vivono nelle aree
urbane che in quelle rurali. D'altro canto, l'offerta abitativa è già lontana
dal soddisfare la domanda in forte crescita nelle città e le aspettative dei
proprietari di case, in termini di prestazioni, comfort e salute. Una delle
ragioni di questa situazione è l'uso insufficiente di materiali e tecnologie
di costruzione, che si adattano al clima e ai contesti economici locali. I
materiali e le tecnologie d'importazione, non sempre adatti alle
condizioni locali, stanno sostituendo i progetti edilizi, le tecniche di
costruzione e i materiali tradizionali e locali. Le cattive condizioni
termiche interne, in particolare il surriscaldamento, e l'elevata domanda
di raffreddamento attivo espansivo, sono spesso il risultato insieme ad
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un aumento dell'impronta energetica degli edifici. L'uso di materiali
economici e di bassa qualità per ridurre i costi di costruzione e la
mancanza di conoscenza delle loro prestazioni sono altri problemi legati
a questo problema. Vi è la necessità di aumentare le conoscenze sui
benefici derivanti dall'uso di approcci progettuali di edifici bioclimatici,
materiali locali e tecniche di costruzione adatte ai contesti locali.
Le proposte presentate dovrebbero studiare le prestazioni di una
selezione di progetti di edifici bioclimatici locali europei e africani,
materiali e tecniche di costruzione locali per determinare come
potrebbero essere utilizzati per aumentare le prestazioni energetiche, la
qualità della vita e la sostenibilità degli edifici in zone geografiche mirate
in Africa e le loro condizioni climatiche e socio-economiche. Esse
dovrebbero promuovere le innovazioni, compresi gli approcci
bioclimatici, per consentire l'adattamento dei materiali e delle tecniche
locali alle attuali pratiche di progettazione e costruzione e stili di vita
degli edifici. Dovrebbero, inoltre, includere la massimizzazione del
raffreddamento passivo, la ventilazione passiva, l'aumento della luce
naturale e l'idoneità a specifiche condizioni climatiche locali (ad
esempio, piogge intense). E studiare in che modo si potrebbero creare
o migliorare le catene di approvvigionamento sostenibile di materiali
locali per far fronte ai rapidi tempi di costruzione, contribuendo al
sostegno delle imprese locali. Infine, esse dovrebbero favorire lo
scambio e l'apprendimento reciproco tra gli stakeholder europei e
africani (responsabili politici, architetti, revisori dei conti, imprese private
del settore edile) per una migliore regolamentazione e attuazione di
approcci costruttivi bioclimatici adattati localmente.
In particolare, le proposte presentate nell’ambito del presente invito
devono comprendere le seguenti attività:
-Individuazione e documentazione di progetti di edifici africani ed
europei a prezzi accessibili, tecniche di costruzione e materiali adatti a
una selezione di contesti climatici e socioeconomici locali in Africa, sulla
base di approcci costruttivi bioclimatici.
-Attività di scambio sul tema della promozione di approcci costruttivi
bioclimatici a basso costo, ad alte prestazioni e adattati localmente per i
responsabili politici africani ed europei e sullo sviluppo di politiche
edilizie, norme, regolamenti, certificati e altri strumenti pertinenti e
misure di sostegno in una selezione di zone geografiche in Africa. In
tale ambito potrebbero includere anche l'organizzazione di una o più
visite di studio in siti dimostrativi per i responsabili politici africani e altri
soggetti chiave, compreso il settore delle costruzioni. È inoltre
incoraggiata la cooperazione sud-sud.
-Analisi delle misure (in particolare quelle politiche) che potrebbero
sostenere efficacemente lo sviluppo di catene di approvvigionamento
sostenibile ed economicamente vantaggioso di materiali da costruzione
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locali, al fine di migliorarne la competitività e contribuire alla crescita
delle imprese locali.
La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo
dell'UE di circa 1 milione di euro consentirebbero di affrontare
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la
selezione di proposte che richiedano importi differenti.
Candidati
ammissibili

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

Paesi
ammissibili

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

Scadenza

3 settembre 2019

Budget

1.000.000 Euro

Pubblicazione

Informazioni
documenti

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee18-2019

e

Info:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secureclean-and-efficient-energy
Programma lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia
Programma
Titolo

Bando
Orizzonte 2020
Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) - Approcci bioclimatici per
migliorare il rendimento energetico degli edifici in Africa e in Europa
(LC-SC3-EE-18-2019)
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Materia

Energia

Descrizione
Candidati
ammissibili

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

Paesi
ammissibili

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

Scadenza

3 settembre 2019

Budget

1.000.000 Euro

Pubblicazione

Informazioni
documenti

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee18-2019

e

Info:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secureclean-and-efficient-energy
Programma lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Tipologia

Bando

Programma

Programma di mobilità accademica intra-africana

Titolo

Invito a presentare proposte — EACEA/03/2019
Programma di mobilità accademica intra-africana.
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Materia
Descrizione

Formazione e istruzione
L’obiettivo generale del programma consiste nel promuovere lo sviluppo
del capitale umano in Africa, rafforzando nel contempo la collaborazione
intra-africana come previsto dall'Agenda 2063.
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
— aumentare l’occupabilità degli studenti;
—migliorare la qualità e la rilevanza dell’istruzione superiore in Africa e
la sua rilevanza rispetto alla visione di sviluppo dell'Africa;
—consolidare la modernizzazione e l’internazionalizzazione degli istituti
di istruzione superiore in Africa e promuovere lo sviluppo di uno
spazio accademico e di ricerca superiore in Africa.
Ci si attende che la mobilità di studenti e personale tra istituti di
istruzione superiore (IIS) favorisca l’acquisizione di conoscenze e
competenze più solide e contribuisca a migliorare la qualità e la
rilevanza dell’insegnamento e dell’apprendimento grazie agli scambi di
prassi. Il programma, inoltre, contribuirà a rafforzare le strategie di
modernizzazione e internazionalizzazione degli IIS attraverso la
creazione di meccanismi idonei alla gestione dei flussi di mobilità. In tal
modo gli istituti rafforzeranno anche la capacità di dar vita a partenariati
con altri istituti al fine di intraprendere iniziative congiunte di ricerca e
collaborazione.

Candidati
ammissibili

Istituti di istruzione superiore
Il partenariato deve essere costituito da minimo quattro e massimo sei
IIS africani in qualità di partner (compreso il richiedente) e da un
partner tecnico dell’Unione europea.

Paesi
ammissibil
Scadenza
Budget

Il partner tecnico deve essere un IIS di uno degli Stati membri dell’UE in
possesso di una carta Erasmus per l’istruzione superiore.
12 giugno 2019

9 800 000 EURO e deve permettere all’incirca 350 flussi di mobilità.
L’importo di ogni sovvenzione sarà compreso tra 1 000 000 EUR
(sovvenzione minima) e 1 400 000 EUR (sovvenzione massima).

Pubblicazione

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_091_R_0002&from=IT
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Informazioni e
documenti

https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/beneficiaries-space/intra-africaacademic-mobility-scheme-2019_en.

RICERCA

Tipologia
Programma

Bando
Orizzonte 2020

Titolo

Scienza di eccellenza - Azioni Marie Skłodowska-Curie Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali Programmi di dottorato (MSCA-COFUND-2019-Dottorati)

Materia

Ricerca

Descrizione

Il programma COFUND mira a stimolare programmi regionali, nazionali
o internazionali per promuovere l'eccellenza nella formazione dei
ricercatori, nella mobilità e nello sviluppo della carriera, diffondendo le
migliori pratiche delle azioni Marie Skłodowska-Curie. Ciò verrà
realizzato cofinanziando programmi regionali, nazionali o internazionali
nuovi o esistenti per l'apertura e la fornitura di formazione
internazionale, intersettoriale e interdisciplinare alla ricerca, nonché la
mobilità transnazionale e transettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della
la loro carriera.
Ogni proposta finanziata nell'ambito del programma COFUND deve
avere un unico beneficiario che sarà responsabile della disponibilità dei
fondi complementari necessari per eseguire la proposta. I candidati
presentano proposte pluriennali per programmi di dottorato nuovi o
esistenti overo per programmi di borse di studio che dovrebbero avere
un impatto sul rafforzamento delle risorse umane connesse alla ricerca
e all'innovazione a livello regionale, nazionale o internazionale.
Il presente invito riguarda i programmi di dottorato che attengono allo
sviluppo e all'ampliamento delle competenze di ricerca dei ricercatori in
fase iniziale. La formazione segue i principi dell'UE sulla formazione
dottorale innovativa. Saranno sostenuti moduli di formazione
sostanziali, compresi quelli digitali, che affrontino le principali
competenze trasferibili comuni a tutti i settori e che promuovano la
cultura dell'Open Science, dell'innovazione e dell'imprenditorialità. Sarà
presa in considerazione anche la collaborazione con un insieme più
ampio di organizzazioni-partner, anche del settore non accademico, che
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possano offrire opportunità di hosting o di distacco o di formazione in
attività di ricerca o trasferibili, con elementi innovativi e interdisciplinari
del programma proposto. Ogni ricercatore deve essere iscritto ad un
programma di dottorato. Verrà prestata particolare attenzione alla
qualità delle disposizioni di supervisione e tutoraggio e all'orientamento
professionale. La procedura di selezione per i dottorandi deve essere
aperta, trasparente e basata sul merito. L'avviso di posto vacante deve
includere il salario lordo minimo offerto al ricercatore.
Candidati
ammissibili

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei
Paesi seguenti.

Paesi
ammissibili

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

Scadenza

26 settembre 2019

Budget

35.000.000 Euro

Pubblicazione

Informazioni
documenti

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mscacofund-2019

e

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

Tipologia
Programma

Bando
Orizzonte 2020

Titolo

Scienza di eccellenza - Azioni Marie Skłodowska-Curie Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali Borse di studio (MSCA-COFUND-2019-Borse)

Materia

Ricerca
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Descrizione

Il programma COFUND mira a stimolare programmi regionali, nazionali
o internazionali per promuovere l'eccellenza nella formazione dei
ricercatori, nella mobilità e nello sviluppo della carriera, diffondendo le
migliori pratiche delle azioni Marie Skłodowska-Curie. Ciò verrà
realizzato cofinanziando programmi regionali, nazionali o internazionali
nuovi o esistenti per l'apertura e la fornitura di formazione
internazionale, intersettoriale e interdisciplinare alla ricerca, nonché la
mobilità transnazionale e transettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della
la loro carriera.
Ogni proposta finanziata nell'ambito del programma COFUND deve
avere un unico beneficiario che sarà responsabile della disponibilità dei
fondi complementari necessari per eseguire la proposta. I candidati
presentano proposte pluriennali per programmi di dottorato nuovi o
esistenti overo per programmi di borse di studio che dovrebbero avere
un impatto sul rafforzamento delle risorse umane connesse alla ricerca
e all'innovazione a livello regionale, nazionale o internazionale.
Il presente invito riguarda i programmi di borse di studio, per la
formazione individuale per la ricerca e le borse di sviluppo della carriera
per ricercatori esperti. I programmi sostenuti dovrebbero avere cicli di
selezione regolari in seguito a scadenze fisse o scadenze regolari,
consentendo una concorrenza leale tra i ricercatori che fanno domanda.
Le selezioni devono basarsi su una gara aperta e ampiamente
pubblicizzata (l'avviso di posto vacante deve includere il salario lordo
minimo offerto al ricercatore, come indicato nella proposta), con una
valutazione trasparente dei candidati effettuata in base al merito. I tipi di
mobilità supportati dai programmi di borse di ricerca possono essere
simili a quelli sostenuti nell'ambito delle borse individuali Marie
Skłodowska-Curie.

Candidati
ammissibili

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei
Paesi seguenti.

Paesi
ammissibili

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

Scadenza

26 settembre 2019

Budget

55.000.000 Euro

Pubblicazione

Informazioni
documenti

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mscacofund-2019

e

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

Tipologia
Programma
Titolo

Bando
Orizzonte 2020
Scienza di eccellenza - Azioni Marie Skłodowska-Curie - Borse di studio
per l’allargamento (WF-02-2019)

Materia

Ricerca

Descrizione

È previsto un sostegno per borse individuali e transnazionali assegnate
a ricercatori di qualsiasi nazionalità, nei paesi in via di allargamento. Le
proposte presentate nell'ambito delle “Widening Fellowships” devono
soddisfare tutte le condizioni di ammissibilità e di ammissibilità delle
borse individuali “Marie Skłodowska-Curie actions” e superare tutte le
soglie previste per tale invito.
Alle proposte ammissibili si applicano i criteri di aggiudicazione, il
punteggio e la soglia previste per le azioni Marie Skłodowska-Curie. In
particolare, le proposte saranno classificate in base ai punteggi e alla
procedura di valutazione dell'invito MSCA-IF 2019 (borse individuali).
Inoltre, troveranno appicazione la convenzione di sovvenzione tipo
MSCA-IF e i costi unitari applicabili a MSCA-IF.
In particolare, sono ricomprese nel presente invito le seguenti 4
tipologie di azione di cui all’invito MSCA-IF 2019:
-Borse di studio europee standard;
-Imprese e società, che sostiene i ricercatori che lavorano su progetti di
ricerca e innovazione in un'organizzazione proveniente dal settore non
accademico. L'obiettivo è facilitare gli spostamenti di carriera tra i settori
accademico e non accademico, stimolare l'innovazione e aprire
opportunità di carriera interessanti per i ricercatori al di fuori del mondo
accademico.
-Reintegrazione multidisciplinare, la quale promuove il ritorno diretto e il
reinserimento a lungo termine dei ricercatori in Europa, anche nel loro
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paese di origine;
-Rilancio della carriera, che fornisce supporto alle persone per
riprendere la ricerca in Europa dopo un'interruzione di carriera, ad es.
dopo il congedo parentale o a causa di una recente migrazione. Per
qualificarsi per il pannello per il riavvio della carriera, i ricercatori non
devono essere stati attivi nella ricerca per un periodo continuativo di
almeno 12 mesi entro i 18 mesi immediatamente precedenti la
scadenza per la presentazione.
Candidati
ammissibili

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei
Paesi seguenti.

Paesi
ammissibili

- Stati membri dell'Unione europea (UE), comprese le loro regioni
ultraperiferiche;
- I paesi e territori d'oltremare (PTOM) collegati al Stati membri1:
Anguilla, Aruba, Bermuda, Territorio antartico britannico, Territorio
britannico dell'Oceano Indiano, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman,
Isole Falkland, Polinesia francese, Territori francesi meridionali e
antartici, Groenlandia, Montserrat, Antille olandesi (Bonaire, Curaçao,
Saba, Sint Eustatius , Sint Maarten), Nuova Caledonia e Dipendenze,
Pitcairn, Saint Barthélemy, Saint Helena, Saint Pierre e Miquelon,
Georgia del Sud e Isole del Southwich, Isole Turks e Caicos, Isole
Wallis e Futuna.
- I seguenti paesi, eccetto dove ciò è esplicitamente escluso nel testo
dell'invito: Afghanistan, Algeria, Samoa americane, Angola, Argentina,
Azerbaigian, Bangladesh, Bielorussia, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia,
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde,
Repubblica Centrafricana, Ciad, Cile, Colombia, Comore, Congo
(Repubblica Popolare Democratica), Congo (Repubblica), Costa Rica,
Costa d'Avorio, Cuba, Gibuti, Repubblica Popolare Democratica di
Corea , Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El
Salvador, Eritrea, Etiopia, Figi, Gabon, Gambia ,, Ghana, Grenada,
Guatemala, Guinea, Guinea-Buissau, Guyana, Haiti, Honduras,
Indonesia, Iran, Iraq, Giamaica, Giordania, Kazakistan, Kenya, Kiribati,
Kosovo, Repubblica del Kirghizistan, Laos, Libano, Lesotho, Liberia,
Libia, Madagascar, Malawi, Malesia, Maldive, Mali, Isole Marshall,
Mauritania, Mauritius, Micronesia, Mongolia, Marocco, Mozambiq ue,
Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palau,
Palestina, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Filippine,
Ruanda, Samoa, Sao Tome e Principato, Senegal, Seychelles, Sierra
Leone, Solomon Isole, Somalia, Sud Africa, Sudan del Sud, Sri Lanka,
St. Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Grenadine, Sudan, Suriname,
Swaziland,
Syrian
Arab
Republic,
Tajikistan,
Tanzania,
Thailand,Timor-Leste,
Togo,
Tonga,
Turkmenistan,
Tuvalu,
Uganda, Uruguay, Uzbekistan,Vanuatu,Venezuela, Vietnam, Yemen,
Zambia, Zimbabwe.

Scadenza

11 settembre 2019
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Budget

6.000.000 Euro

Pubblicazione

Informazioni
documenti

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/wf-022019

e

Info:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/mariesklodowska-curie-actions
Programma lavoro annuale:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm

Tipologia
Programma

Bando
Orizzonte 2020

Titolo

Scienza di eccellenza - Azioni Marie Skłodowska-Curie Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali Borse di studio individuali europee standard, ripresa e reintegrazione
della ricerca (MSCA-IF-2019/EF-ST/EF-CAR/EF-RI)

Materia

Ricerca

Descrizione

L'obiettivo delle Borse Individuali è quello di valorizzare il potenziale
creativo e innovativo dei ricercatori esperti, che desiderano diversificare
le proprie competenze individuali in termini di acquisizione di
competenze attraverso la formazione avanzata, la mobilità
internazionale e intersettoriale.
Le borse individuali offrono ai ricercatori di qualsiasi nazionalità la
possibilità di acquisire e trasferire nuove conoscenze e di lavorare sulla
ricerca e l'innovazione in Europa (Stati membri dell'UE e paesi associati
a Orizzonte 2020) e oltre. Il programma sostiene in particolare il ritorno
e la (re)integrazione dei ricercatori europei extraeuropei e di quelli che
hanno precedentemente lavorato qui, nonché dei ricercatori sfollati a
causa di conflitti al di fuori dell'UE e dei paesi associati di Orizzonte
2020. Promuove inoltre la ripresa della carriera di singoli ricercatori che
mostrano un grande potenziale.
È previsto un sostegno per borse di studio individuali e transnazionali,
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assegnate ai ricercatori migliori o più promettenti di qualsiasi
nazionalità, per l'impiego negli Stati membri dell'UE o nei paesi associati
di Orizzonte 2020. Si basa su una domanda presentata congiuntamente
dal ricercatore e dal beneficiario nel settore accademico o non
accademico.
Verrà valutata una sola proposta per singolo ricercatore per invito.
Le borse di studio si svolgono negli Stati membri dell'UE o nei paesi
associati di Orizzonte 2020 e sono aperte a ricercatori provenienti da
qualsiasi paese del mondo o che si spostano in Europa. Il ricercatore
deve rispettare le regole di mobilità nel paese in cui si svolge la borsa di
studio europea.
Il ritorno diretto e il reinserimento a lungo termine dei ricercatori in
Europa, anche nel loro paese d'origine, è sostenuto da un gruppo di
reinserimento multidisciplinare separato delle borse di studio europee.
Per il gruppo di reintegrazione, deve esserci una mobilità diretta verso il
paese del beneficiario in Europa a partire da un paese terzo (non si
tiene conto del servizio nazionale obbligatorio e/o di soggiorni brevi
come le vacanze).
Il sostegno ai singoli individui per la ripresa della ricerca in Europa dopo
un'interruzione della carriera, ad esempio dopo un congedo parentale o
a causa di una recente migrazione, è garantito da un panel
multidisciplinare separato per la ripresa della carriera nell'ambito delle
borse di studio europee. Per essere ammessi al gruppo per la riapertura
della carriera, i ricercatori non devono aver svolto attività di ricerca per
un periodo continuo di almeno 12 mesi nei 18 mesi immediatamente
precedenti il termine ultimo per la presentazione delle candidature.
I ricercatori che ricevono una borsa individuale possono scegliere di
includere una fase di distacco in Europa, in particolare nel settore non
accademico, per la durata complessiva della borsa di studio. Per una
borsa di studio di durata pari o inferiore a 18 mesi, la fase di distacco
può durare fino a tre mesi. Per una borsa di studio di durata superiore a
18 mesi, la fase di distacco può durare fino a sei mesi. La fase di
distacco può essere di durata singola o essere suddivisa in periodi di
mobilità più brevi. Il distacco dovrebbe aumentare significativamente
l'impatto della borsa di studio. Nell'ambito delle borse globali, tale
distacco può anche aver luogo all'inizio dell'azione presso il beneficiario
o un'organizzazione partner in Europa per un massimo di tre mesi,
consentendo al ricercatore di trascorrervi del tempo prima di trasferirsi
in un'organizzazione partner in un paese terzo.
Un piano di sviluppo della carriera dovrebbe essere stabilito
congiuntamente dal/dai supervisore/i e dal ricercatore. Oltre agli obiettivi
di ricerca o innovazione, tale piano comprende la formazione e le
esigenze di carriera del ricercatore, compresa la formazione sulle
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competenze trasferibili, l'insegnamento, la
pubblicazioni e la partecipazione a conferenze.

pianificazione

delle

I ricercatori che partecipano alle borse individuali possono scegliere di
lavorare a tempo parziale per svolgere attività supplementari. Queste
possono includere la creazione di una società o l'avvio di studi avanzati
non correlati alla borsa di studio MSCA. Eventuali attività supplementari
svolte in parallelo all'azione MSCA a tempo parziale devono essere
concordate tra il ricercatore e il beneficiario.svolte a tempo parziale in
parallelo all'azione MSCA devono essere concordate dal ricercatore.
Candidati
ammissibili

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei
Paesi seguenti.

Paesi
ammissibili

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

Data apertura

11 aprile 2019

Scadenza

11 settembre 2019

Budget

236.487.359 Euro

Pubblicazione

Informazioni
documenti

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if2019

e

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

Tipologia
Programma
Titolo

Bando
Orizzonte 2020
Scienza di eccellenza - Azioni Marie Skłodowska-Curie Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali 58
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Borse di studio individuali globali (MSCA-IF-2019/IF-GF)
Materia

Ricerca

Descrizione

L'obiettivo delle Borse Individuali è quello di valorizzare il potenziale
creativo e innovativo dei ricercatori esperti, che desiderano diversificare
le proprie competenze individuali in termini di acquisizione di
competenze attraverso la formazione avanzata, la mobilità
internazionale e intersettoriale.
Le borse individuali offrono ai ricercatori di qualsiasi nazionalità la
possibilità di acquisire e trasferire nuove conoscenze e di lavorare sulla
ricerca e l'innovazione in Europa (Stati membri dell'UE e paesi associati
a Orizzonte 2020) e oltre. Il programma sostiene in particolare il ritorno
e la (re)integrazione dei ricercatori europei extraeuropei e di quelli che
hanno precedentemente lavorato qui, nonché dei ricercatori sfollati a
causa di conflitti al di fuori dell'UE e dei paesi associati di Orizzonte
2020. Promuove inoltre la ripresa della carriera di singoli ricercatori che
mostrano un grande potenziale.
È previsto un sostegno per borse di studio individuali e transnazionali,
assegnate ai ricercatori migliori o più promettenti di qualsiasi
nazionalità, per l'impiego negli Stati membri dell'UE o nei paesi associati
di Orizzonte 2020. Si basa su una domanda presentata congiuntamente
dal ricercatore e dal beneficiario nel settore accademico o non
accademico.
Verrà valutata una sola proposta per singolo ricercatore per invito.
Le borse di studio si svolgono negli Stati membri dell'UE o nei paesi
associati di Orizzonte 2020 e sono aperte a ricercatori provenienti da
qualsiasi paese del mondo o che si spostano in Europa. Il ricercatore
deve rispettare le regole di mobilità nel paese in cui si svolge la borsa di
studio europea.
Le borse di studio globali si basano sul distacco in un paese terzo e su
un periodo di ritorno obbligatorio di 12 mesi in un paese europeo. Il
ricercatore deve rispettare le regole di mobilità nel paese in cui ha luogo
il distacco della borsa globale, non nel paese della fase di ritorno.
I ricercatori che ricevono una borsa individuale possono scegliere di
includere una fase di distacco in Europa, in particolare nel settore non
accademico, per la durata complessiva della borsa di studio. Per una
borsa di studio di durata pari o inferiore a 18 mesi, la fase di distacco
può durare fino a tre mesi. Per una borsa di studio di durata superiore a
18 mesi, la fase di distacco può durare fino a sei mesi. La fase di
distacco può essere di durata singola o essere suddivisa in periodi di
mobilità più brevi. Il distacco dovrebbe aumentare significativamente
59

© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 5 del 22 marzo 2019

l'impatto della borsa di studio. Nell'ambito delle borse globali, tale
distacco può anche aver luogo all'inizio dell'azione presso il beneficiario
o un'organizzazione partner in Europa per un massimo di tre mesi,
consentendo al ricercatore di trascorrervi del tempo prima di trasferirsi
in un'organizzazione partner in un paese terzo.
Un piano di sviluppo della carriera dovrebbe essere stabilito
congiuntamente dal/dai supervisore/i e dal ricercatore. Oltre agli obiettivi
di ricerca o innovazione, tale piano comprende la formazione e le
esigenze di carriera del ricercatore, compresa la formazione sulle
competenze trasferibili, l'insegnamento, la pianificazione delle
pubblicazioni e la partecipazione a conferenze.
I ricercatori che partecipano alle borse individuali possono scegliere di
lavorare a tempo parziale per svolgere attività supplementari. Queste
possono includere la creazione di una società o l'avvio di studi avanzati
non correlati alla borsa di studio MSCA. Eventuali attività supplementari
svolte in parallelo all'azione MSCA a tempo parziale devono essere
concordate tra il ricercatore e il beneficiario.svolte a tempo parziale in
parallelo all'azione MSCA devono essere concordate dal ricercatore.
Candidati
ammissibili

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei
Paesi seguenti.

Paesi
ammissibili

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

Data apertura

11 aprile 2019

Scadenza

11 settembre 2019

Budget

50.000.000 Euro

Pubblicazione

Informazioni
documenti

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if2019

e

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

Bando
Orizzonte 2020

Titolo

Scienza di eccellenza - Azioni Marie Skłodowska-Curie Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali Borse di studio individuali società e imprese (MSCA-IF-2019-EF-SE)

Materia

Ricerca

Descrizione

L'obiettivo delle Borse Individuali è quello di valorizzare il potenziale
creativo e innovativo dei ricercatori esperti, che desiderano diversificare
le proprie competenze individuali in termini di acquisizione di
competenze attraverso la formazione avanzata, la mobilità
internazionale e intersettoriale.
Le borse individuali offrono ai ricercatori di qualsiasi nazionalità la
possibilità di acquisire e trasferire nuove conoscenze e di lavorare sulla
ricerca e l'innovazione in Europa (Stati membri dell'UE e paesi associati
a Orizzonte 2020) e oltre. Il programma sostiene in particolare il ritorno
e la (re)integrazione dei ricercatori europei extraeuropei e di quelli che
hanno precedentemente lavorato qui, nonché dei ricercatori sfollati a
causa di conflitti al di fuori dell'UE e dei paesi associati di Orizzonte
2020. Promuove inoltre la ripresa della carriera di singoli ricercatori che
mostrano un grande potenziale.
È previsto un sostegno per borse di studio individuali e transnazionali,
assegnate ai ricercatori migliori o più promettenti di qualsiasi
nazionalità, per l'impiego negli Stati membri dell'UE o nei paesi associati
di Orizzonte 2020. Si basa su una domanda presentata congiuntamente
dal ricercatore e dal beneficiario nel settore accademico o non
accademico.
Verrà valutata una sola proposta per singolo ricercatore per invito.
Le borse di studio si svolgono negli Stati membri dell'UE o nei paesi
associati di Orizzonte 2020 e sono aperte a ricercatori provenienti da
qualsiasi paese del mondo o che si spostano in Europa. Il ricercatore
deve rispettare le regole di mobilità nel paese in cui si svolge la borsa di
studio europea.
I ricercatori che desiderano lavorare su progetti di ricerca e innovazione
in un'organizzazione del settore non accademico riceveranno un
sostegno attraverso una società multidisciplinare separata e un gruppo
di imprese delle borse di studio europee. L'obiettivo di questo gruppo è
quello di facilitare i passaggi di carriera tra il settore accademico e non
accademico, di stimolare l'innovazione e di offrire interessanti
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opportunità di carriera per i ricercatori al di fuori del mondo accademico.
I ricercatori che ricevono una borsa individuale possono scegliere di
includere una fase di distacco in Europa, in particolare nel settore non
accademico, per la durata complessiva della borsa di studio. Per una
borsa di studio di durata pari o inferiore a 18 mesi, la fase di distacco
può durare fino a tre mesi. Per una borsa di studio di durata superiore a
18 mesi, la fase di distacco può durare fino a sei mesi. La fase di
distacco può essere di durata singola o essere suddivisa in periodi di
mobilità più brevi. Il distacco dovrebbe aumentare significativamente
l'impatto della borsa di studio. Nell'ambito delle borse globali, tale
distacco può anche aver luogo all'inizio dell'azione presso il beneficiario
o un'organizzazione partner in Europa per un massimo di tre mesi,
consentendo al ricercatore di trascorrervi del tempo prima di trasferirsi
in un'organizzazione partner in un paese terzo.
Un piano di sviluppo della carriera dovrebbe essere stabilito
congiuntamente dal/dai supervisore/i e dal ricercatore. Oltre agli obiettivi
di ricerca o innovazione, tale piano comprende la formazione e le
esigenze di carriera del ricercatore, compresa la formazione sulle
competenze trasferibili, l'insegnamento, la pianificazione delle
pubblicazioni e la partecipazione a conferenze.
I ricercatori che partecipano alle borse individuali possono scegliere di
lavorare a tempo parziale per svolgere attività supplementari. Queste
possono includere la creazione di una società o l'avvio di studi avanzati
non correlati alla borsa di studio MSCA. Eventuali attività supplementari
svolte in parallelo all'azione MSCA a tempo parziale devono essere
concordate tra il ricercatore e il beneficiario.svolte a tempo parziale in
parallelo all'azione MSCA devono essere concordate dal ricercatore.
Candidati
ammissibili

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei
Paesi seguenti.

Paesi
ammissibili

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

Data apertura

11 aprile 2019

Scadenza

11 settembre 2019

Budget
Pubblicazione

8.000.000 Euro
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if2019
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Informazioni
documenti

e

Info:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/mariesklodowska-curie-actions
Programma lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Guida On-Line:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/index_en.htm
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

SEZIONE GARE D’APPALTO
TENDERS

Numero 5/t
del 22 marzo 2019
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ASSISTENZA TECNICA

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Commissione europea, Centro comune di ricerca
Servizi di pianificazione, monitoraggio e gestione del progetto per nuovi
progetti di costruzione del CCR Karlsruhe
Assistenza tecnica

Obiettivi e
descrizione

Servizi di pianificazione, monitoraggio e gestione del progetto per nuovi
progetti di costruzione del CCR Karlsruhe

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

10 aprile 2019

Budget

2.000.000 di euro
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4569

Pubblicazione
Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:1115772019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale

Gara d’appalto
Agenzia europea per la difesa
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Titolo
Materia

Contratto quadro per la prestazione dei servizi di “Analisi e monitoraggio
permanenti delle capacità militari”
Assistenza tecnica

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo generale del contratto quadro è di mantenere un monitoraggio
permanente delle capacità militari degli Stati membri e di analizzare le
tendenze al fine di individuare e promuovere opportunità di
collaborazione emergenti.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

7 maggio 2019

Budget

1.000.000 di euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4294

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111553-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
procurement@eda.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia
Obiettivi e
descrizione

Gara d’appalto n
Centro comune di ricerca, Ispra - Varese
Prestazione di servizi di protezione dalle radiazioni, Lotto 1: Servizio di
assistenza specializzata in protezione dalle radiazioni, Lotto 2:
Protezione dalle radiazioni operative e assistenza ai laboratori
Assistenza tecnica
Prestazione di servizi di radioprotezione – sostegno scientifico, tecnico e
documentale al fine di garantire la protezione dalle radiazioni ai sensi
della normativa italiana, la politica, le direttive e le prescrizioni delle
licenze in materia RPELotto 1: Servizio di assistenza specializzata in
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protezione dalle radioprotezioni;Lotto 2: Protezione dalle radiazioni
operative e assistenza ai laboratori.
Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

17 aprile 2019

Budget

36.000.000 di euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4355

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116426-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia
Obiettivi e
descrizione

Gara d’appalto
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)
Rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino
(EMODnet). Gruppi tematici: Geologia, habitat dei fondali marini, fisica e
chimica.
Assistenza tecnica
L’EASME indice il presente bando di gara al fine di sviluppare,
mantenere e divulgare mappe digitali ad alta risoluzione della topografia
dei fondali marini europei. L’EASME prevede di stipulare 4 contratti di
servizio, uno per ciascuno dei seguenti lotti tematici:
Lotto 1: Geologia;
Lotto 2: Habitat dei fondali marini;
Lotto 3: Fisica;
Lotto 4: Chimica.Gli incarichi che il contraente dovrà eseguire sono
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specificati nel dettaglio nel capitolato d'appalto, sezione 1.
Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

25 aprile 2019

Budget

9.344.000 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4434

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123590-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
easme-procurement@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Commissione europea, Directorate-General for Environment

Fase 4 della piattaforma europea Imprese e biodiversità (2020-2022)
Assistenza tecnica

Obiettivi e
descrizione

Sostenere la Commissione nella gestione e nell'ulteriore sviluppo della
piattaforma europea Imprese e biodiversità e sostenere il lavoro
metodologico sulla contabilità aziendale e la valutazione degli impatti e
delle dipendenze sul capitale naturale e sulla biodiversità, nonché la
gestione delle comunità imprenditoriali di pratica in questo settore.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri
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Scadenza

23 aprile 2019

Budget

600.000 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4626

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130611-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
env-tenders@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Commissione europea, Directorate - General for Mobility and Transport
Prestazione di servizi di assistenza legale, economica, tecnologica e
operativa nel campo della sicurezza dei trasporti
Assistenza tecnica

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo del contratto quadro multiplo consiste nella messa a
disposizione dell'ente appaltante (ossia la Commissione), con breve
preavviso, di una perizia esterna altamente qualificata per sostenere con
obiettività l'ente appaltante nella progettazione, preparazione ed
attuazione di iniziative e proposte legislative dell'UE nel settore della
sicurezza dei trasporti, in tutte le modalità di trasporto.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

3 maggio 2019

Budget

4.000.000 di euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4551
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Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132855-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
MOVE-A5-TENDER-REQUEST@ec.europa.eu

FORMAZIONE

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Commissione europea, Directorate-General for Education
Contratto di servizio quadro unico per la fornitura della formazione
generale online ai partecipanti del corpo di solidarietà europeo
Formazione

Obiettivi e
descrizione

Il regolamento (UE) 2018/1475 che istituisce il Corpo europeo della
solidarietà è entrato in vigore il 5.10.2018 e ha creato un nuovo quadro
coerente per le attività di solidarietà. Il Corpo europeo di solidarietà offre
ai giovani opportunità facilmente accessibili per impegnarsi in attività di
solidarietà di alta qualità con una forte dimensione europea come mezzo
per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, la coesione sociale
e la democrazia nei paesi partecipanti. I seguenti tipi di attività sono
previsti dal Corpo di solidarietà europeo: attività di solidarietà
(volontariato, tirocini e posti di lavoro), squadre di volontariato, progetti di
solidarietà e attività di collegamento in rete. Come parte integrante
dell'iniziativa del Corpo di solidarietà europea prevista per i partecipanti
dal regolamento, la Commissione europea propone l'insieme delle
misure di sostegno e di qualità, compresa la formazione generale online.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

23 aprile 2019

Budget

5.000.000 di euro

71
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 5 del 22 marzo 2019

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4550

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111576-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
eac-unite-B3@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Europol

Formazione linguistica
Formazione

Obiettivi e
descrizione

Europol si prefigge di stipulare un contratto con un fornitore che lo
assista mediante la prestazione di servizi di formazione linguistica in
aula per il personale dell’Europol, su richiesta. Europol intende offrire
servizi di formazione linguistica in aula per almeno le seguenti lingue
ufficiali dell’UE:— neerlandese,— francese,— tedesco,— italiano,—
spagnolo.La formazione si deve svolgere presso la sede dell’Europol o
nei locali di formazione del contraente (che deve essere in prossimità
della sede dell’Europol), come richiesto da Europol durante l'esecuzione
del contratto.Le esigenze dell’Europol si evolvono e pertanto potrebbe
essere interessato in futuro alle lingue aggiuntive e alla formazione
linguistica per scopi aziendali specifici se l'offerente offre questi servizi
specifici nella sua offerta.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

2 maggio 2019

Budget

500.000 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4592
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Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130607-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
procurement@europol.europa.eu

FORNITURE E SERVIZI

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Parlamento europeo
06A40/2019/M002 - Contratto di manutenzione degli edifici e degli
impianti tecnici della Casa dell'Europa a L'Aia, Sofia e La Valletta
Forniture e servizi

Obiettivi e
descrizione

Manutenzione degli edifici e degli impianti tecnici della Casa dell'Europa
(uffici di collegamento del Parlamento europeo + rappresentanza della
Commissione europea) a L'Aia, Sofia e La Valletta.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

17 aprile 2019

Budget

750.000 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4368

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111579-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
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INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Parlamento europeo
06A50/2019/M003 - Manutenzione sostenibile di giardini, tetti verdi,
terrazze con alberi e piante in contenitori; fornitura di piante, contenitori
e servizi di giardinaggio
Forniture e servizi

Obiettivi e
descrizione

Contratto quadro per la manutenzione sostenibile di giardini, tetti verdi,
terrazze con alberi e piante in contenitori; fornitura di piante, contenitori e
servizi di giardinaggio presso gli edifici del Parlamento europeo a
Bruxelles.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

17 aprile 2019

Budget

1.200.00 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4396

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120813-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Tipologia

Gara d’appalto
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Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Frontex

Prestazione di servizi di agenzia di viaggi per Frontex
Forniture e servizi

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo del contratto consiste nel garantire i servizi di agenzia di
viaggi di alta qualità da parte di una società professionale, mediante la
fornitura di servizi di trasporto e alloggio, nonché altri servizi correlati ai
viaggi.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

17 aprile 2019

Budget

20.000.000 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4612

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123589-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
procurement@frontex.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Unione europea — Delegation of the European Union to Turkey
Prestazione di servizi di agenzia di viaggi a favore della delegazione
dell'Unione europea in Turchia e degli uffici ECHO in Turchia
Forniture e servizi
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Obiettivi e
descrizione

Servizi di agenzia di viaggi per viaggi di lavoro, principalmente in Turchia
e in Europea ma anche in altre destinazioni.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

3 maggio 2019

Budget

1.557.000 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cftdisplay.html?cftId=4465&caDetails&locale=it

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1282962019:TEXT:IT:HTML&tabId=0
Contatti:
RCE-Tenders@eeas.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Autorità bancaria europea

Servizi di pulizia per gli spazi adibiti a ufficio dell’ABE
Forniture e servizi

Obiettivi e
descrizione

Prestazione di servizi di pulizia per gli spazi adibiti a ufficio dell’ABE a
Parigi — La Défense.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri
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Scadenza

23 aprile 2019

Budget

950.000 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4627

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:1306082019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
procurement@eba.europa.eu

INFORMATICA

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Contratto quadro di servizi relativo allo sviluppo e alla manutenzione di
software e alla fornitura di supporto tecnico, operativo e helpdesk legati
a tale software
Informatica

Obiettivi e
descrizione

Il contratto quadro riguarderà la fornitura sei seguenti servizi
informatici:— manutenzione e sviluppo di software,— supporto allo
sportello di assistenza,— gestione dell'applicazione (operazioni
informatiche),— governance e servizi ad-hoc,— servizi di
trasformazione.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri
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Scadenza
Budget

15 aprile 2019
12.100.000 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4576

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113778-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
procurement@echa.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Prestazione di servizi di sviluppo e manutenzione di software informatici
Informatica

Obiettivi e
descrizione

Lo scopo del presente bando di gara è di ottenere la prestazione di
servizi di sviluppo e manutenzione di software per l’ufficio.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

29 aprile 2019

Budget

71.000.000 di euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4585
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Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:1207942019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
procurement@euipo.europa.eu

INNOVAZIONE

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Commissione europea, Directorate-General for Energy
Mercato del partenariato europeo per l'innovazione sulle città e comunità
intelligenti
Innovazione

Obiettivi e
descrizione

La Commissione europea pubblica il presente bando di gara per servizi
con l’obiettivo di stipulare un contratto con un prestatore di servizi (o
consorzio) per la gestione del mercato del partenariato europeo per
l'innovazione sulle città e comunità intelligenti.Il prestatore di servizi
selezionato assisterà la Commissione europea e le parti dell'EIP-SCC
(autorità pubbliche a livello dell'UE, nazionale e locale nonché l'industria
e la comunità di ricerca e di finanziamento) per far progredire l'agenda
di attuazione dell'EIP-SCC:— espandere le attività di incontro per le
imprese e aumentare drasticamente il tasso di conversione per favorire
la commercializzazione e integrare le attività di finanziamento dell'UE
nel settore,— superare la tabella di marcia 2017 in termini di numero di
città coinvolte (300) e investimenti emessi (1 000 000 000 EUR):
l'offerente stabilirà una nuova tabella di marcia con obiettivi intermedi e
risultati chiari per il periodo contrattuale e una solida prospettiva per
quello successivo,— sostenere allo stesso modo l'attuazione delle
tabelle di marcia delle iniziative EIP-SCC.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee
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Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

13 maggio 2019

Budget

3.600.000 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4476

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125859-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
ENER-EIP-SCC-MP@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia
Obiettivi e
descrizione

Gara d’appalto
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre
Analisi della complessità applicate all'innovazione e alla competitività
industriali
Innovazione
L'obiettivo del presente contratto consiste nell’analisi della competitività
e dell'innovazione industriali in base alla scienza della complessità.
Esplorerà la complessità come nuovo metodo per analizzare e
prevedere lo sviluppo economico basato sulla dinamica delle tecnologie
e delle conoscenze. Dovranno essere affrontate 2 questioni di rilevanza
politica europea:1) la competitività delle industrie europee;2)
l'innovazione come motore della competitività industriale.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

24 aprile 2019

Budget

250.000 euro
80

© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 5 del 22 marzo 2019

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4613

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128298-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
jrc-seville-offers@ec.europa.eu

OCCUPAZIONE

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Commissione europea
Messa a disposizione di lavoratori interinali nei profili di educatori/trici,
insegnanti della scuola dell'infanzia e puericultori/trici per il CPE
Occupazione

Obiettivi e
descrizione

Il presente appalto riguarda la messa a disposizione di lavoratori
interinali con i profili di educatori/trici, insegnanti della scuola dell'infanzia
e puericultori/trici per l’esecuzione, nelle strutture educative dal CPE, di
incarichi precisi e non duraturi risultanti:— da un incremento
straordinario di lavoro, — dalla necessità di sostituire educatori/trici,
insegnanti della scuola dell’infanzia e puericultori/trici ovvero —
dall’occupazione di un posto rimasto vacante, nell’attesa della presa di
possesso della carica da parte del successore.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

19 aprile 2019

Budget

5.760.000 euro
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Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4579

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116428-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
oil-appels-offres@ec.europa.eu

RICERCA

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Commissione europea, Directorate General for Research and Innovation
Euraxess Worldwide — 3° contratto quadro per l'animazione della rete
internazionale
Ricerca

Obiettivi e
descrizione

L'oggetto del contratto quadro riguarda il funzionamento della rete
internazionale Euraxess Worldwide, come descritto nel capitolato
d'oneri, con lo scopo di attirare un maggior numero di ricercatori verso
l'Europa quale destinazione di ricerca.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

6 maggio 2019

Budget

9.000.000 di euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4449
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Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113795-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
RTD-DIRB-EURAXESS-LINKS@ec.europa.eu

SICUREZZA

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Fornitura di servizi di sicurezza e di accoglienza per l'Agenzia europea
per i diritti fondamentali
Sicurezza

Obiettivi e
descrizione

I servizi oggetto del presente contratto comprendono tutti gli aspetti dei
servizi relativi alla fornitura di servizi di sicurezza presso i locali dell'ente
appaltante. Sarà altresì necessario svolgere lavori di accoglienza
generali

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

8 aprile 2019

Budget

500.000 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4580

Info
Documenti

Informazioni:
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e contatti

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116420-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
procurement@fra.europa.eu

STUDI

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia
Obiettivi e
descrizione

Gara d’appalto
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Intelligenza artificiale, Big Data e loro impatto sui diritti fondamentali
nell'UE
Studi
L'obiettivo del contratto consiste nell’analisi di come l'uso
dell'intelligenza artificiale e dei Big Data da parte della pubblica
amministrazione e delle imprese influisca sui diritti fondamentali. Il
contratto esaminerà il potenziale impatto positivo e negativo
dell'Intelligenza artificiale e dei Big Data in determinati Stati membri
dell'UE.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

30 aprile 2019

Budget

275.000 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4565

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:11841784
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2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
procurement@fra.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Commissione europea, Directorate-General for Communications
Networks
Futuri mercati di prodotti e servizi di comunicazione elettronica soggetti
a regolamentazione ex ante (raccomandazione sui mercati rilevanti) SMART 2018/0082
Studi

Obiettivi e
descrizione

L'adeguata identificazione dei mercati rilevanti, suscettibili di
regolamentazione ex ante a livello UE, è importante per il funzionamento
generale del quadro normativo dell'UE. L'articolo 64, paragrafo 1, del
nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche stabilisce un
obbligo giuridico di revisione dell'attuale raccomandazione entro 2 anni
dalla data di entrata in vigore del codice. Il presente studio dovrà fornire
un'analisi quantitativa e qualitativa strutturata dei mercati delle
comunicazioni elettroniche dell'UE per consentire alla Commissione di
accertare:(i) se gli attuali confini dei mercati rilevanti debbano essere
adeguati;(ii) se tutti i mercati dell'attuale raccomandazione (con o senza
confini adeguati) garantiscano ancora una regolamentazione ex ante o
se la regolamentazione debba essere ritirata; e(iii) se sia possibile
identificare nuovi mercati che giustificano una regolamentazione ex ante.
Inoltre, dovrà essere valutato l'impatto della modifica dell'elenco dei
mercati rilevanti rispetto agli obiettivi politici principali identificati nell'art.
3 del codice.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

15 aprile 2019

Budget

350.000 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4387
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Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116427-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)
Studio sull'integrazione di un approccio basato sull'ecosistema nella
pianificazione dello spazio marittimo, in particolare nel contesto
dell'attuazione della direttiva 2014/89/UE
Studi

Obiettivi e
descrizione

L’EASME ha indetto il presente bando di gara al fine di stipulare un
contratto di servizi per uno studio sull'integrazione di un approccio
basato sull'ecosistema nella pianificazione dello spazio marittimo, in
particolare nel contesto dell'attuazione della direttiva 2014/89/UE.Gli
incarichi che il contraente dovrà eseguire sono specificati nel dettaglio
nel capitolato d'oneri, Sezione I.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

4 giugno 2019

Budget

500.000 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4555

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:1235882019:TEXT:IT:HTML
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Contatti:
easme-procurement@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, EASME

Progettazione e realizzazione di un quadro di sviluppo dell’economia blu
Studi

Obiettivi e
descrizione

L’EASME indice la presente gara d'appalto in due lotti, per studi su:1)
Finanza non sostenibile nell'economia blu: da dove proviene il denaro? –
valore 275 000 EUR;2) Criteri di sostenibilità per l’economia blu: valore
275 000 EUR.I 2 studi saranno svolti nel contesto degli accordi
internazionali del 2015: l'Accordo sul clima di Parigi e l'Agenda 2030
delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. In linea con gli impegni
assunti nell'ambito di tali accordi, l'Unione europea sta compiendo sforzi
per sostenere uno spostamento di capitali per il finanziamento della
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, più
efficiente sotto il profilo delle risorse e più sostenibile.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

26 aprile 2019

Budget

550.000 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4611

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:1258442019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
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easme-procurement@ec.europa.eu

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Commissione europea, Directorate-General for Employment,
Studio sull'impatto dell'iniziativa per l'imprenditoria sociale della
Commissione europea e le sue azioni successive
Studi

Obiettivi e
descrizione

Lo scopo del presente studio è quello di fornire ai servizi della
Commissione un'analisi completa e basata sulle prove dell'impatto
dell'iniziativa per l'imprenditoria sociale sullo sviluppo delle imprese
sociali, dell’economia sociale e dei loro ambienti operativi a livello
nazionale e dell'UE. L'impatto dovrà essere valutato a fronte
dell'obiettivo chiave delle azioni politiche perseguite dall'iniziativa per
l'imprenditoria sociale: creazione di condizioni necessarie per lo sviluppo
delle imprese sociali e dell'economia sociale.Il presente bando mira a:—
un'analisi dell'impatto dell'iniziativa per l'imprenditoria sociale a livello
nazionale e dell'UE sullo sviluppo delle imprese sociali e/o dell'economia
sociale, ove necessario. Particolare enfasi dovrà essere posta sui
cambiamenti nel sistema, come ad esempio nel campo legislativo, delle
istituzioni, nei processi di progettazione politica, nelle reti o nei mercati di
finanziamento,— identificazione delle possibili esigenze e del campo di
applicazione più pertinente per qualunque azione politica futura in
questo ambito.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

29 maggio 2019

Budget

450.000 euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4533

Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:13285488
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2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
EMPL-VT-2019-003@ec.europa.eu

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Permanent Mission of the European Union to the World Trade
Organization
Fornitura di servizi di supporto per le tecnologie dell'informazione in
Svizzera
Tecnologie dell'informazione

Obiettivi e
descrizione

Il contraente dovrà fornire le risorse materiali e umane necessarie alla
prestazione dei servizi di supporto informatico di seguito elencati, l'elenco
non è da considerarsi esaustivo:— supporto per l'utente finale (primo
livello), secondo i principi ITIL (Information Technology Infrastructure
Library),— assistenza tecnica con software, hardware e apparecchiature
TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), comprese le
azioni IMAC (installazione, spostamento, aggiunta, modifica),—
assistenza amministrativa relativa alle apparecchiature TIC (inventario,
requisiti tecnici per l'acquisto di apparecchiature TIC, formazione e
coaching),— assistenza su richiesta relativa all'hardware, al software e
alle apparecchiature TIC.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

29 aprile 2019

Budget

550.000 CHF

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4450
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Info
Documenti
e contatti

Informazioni:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118421-2019:TEXT:IT:HTML
Contatti:
RCE-TENDERS@eeas.europa.eu
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SERIE S
Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei. Fornisce un accesso
gratuito alle opportunità commerciali relativamente agli appalti pubblici provenienti
dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo e altri paesi.
È possibile cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore
commerciale e altro. Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 23
lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati
integralmente in tali lingue.
Link diretto al calendario delle pubblicazioni:
http://ted.europa.eu/TED/misc/releaseCalar.do
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori richieste di approfondimento in merito ai tender ed alle
opportunità finanziarie pubblicate.

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.abruzzelles.be
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles

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