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La Commissione europea pubblica i risultati per il 2019 dell'indice di digitalizzazione 
dell'economia e della società (Digital Economy and Society Index - DESI), che monitora 
le prestazioni digitali globali dell'Europa e misura i progressi compiuti dai paesi dell'UE in 
termini di competitività digitale.  

I paesi che hanno fissato obiettivi ambiziosi in linea con la strategia per il mercato unico 
digitale dell'UE e li hanno sostenuti con investimenti adeguati hanno conseguito risultati 
migliori in un periodo di tempo relativamente breve.  

Questa è una delle principali conclusioni dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della 
società (DESI) di quest'anno. Tuttavia, il fatto che le più grandi economie dell'UE non siano 
all'avanguardia nel settore digitale implica che, se l'UE vuole rimanere competitiva a livello 
mondiale, è necessario accelerare la velocità della trasformazione digitale.  

Andrus Ansip, Vicepresidente e Commissario responsabile per il Mercato unico digitale, ha 
dichiarato: "Alla fine del 2014, quando abbiamo iniziato a elaborare un piano per il mercato 
unico digitale, l'intenzione era quella di delineare una strategia a lungo termine per 
stimolare l'ambiente digitale europeo, ridurre al minimo l'incertezza giuridica e creare 
condizioni eque per tutti.  

Ora che l'UE ha approvato 28 proposte legislative su 30 con l'istituzione di 35 nuovi diritti e 
libertà digitali, la piena attuazione del mercato unico digitale può contribuire in modo 
significativo a migliorare ulteriormente i risultati conseguiti a livello nazionale. È urgente 
attuare nuove norme per promuovere la connettività, l'economia dei dati e i servizi pubblici 
digitali, nonché aiutare gli Stati membri a far acquisire ai cittadini competenze digitali 
adeguate a un mercato del lavoro moderno." 

Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha aggiunto: 
"L'indice di digitalizzazione dell'economia e della società di quest'anno evidenzia che, 
perché l'UE possa rimanere competitiva a livello mondiale, occorre accelerare la velocità 
della trasformazione digitale. Affinché possa realizzarsi e svilupparsi un'Europa più digitale 
è necessario che continuiamo a lavorare insieme per realizzare un'economia digitale 
inclusiva e garantire l'accesso senza restrizioni alle competenze digitali di tutti i cittadini 
dell'UE." 

I dati del DESI degli ultimi 5 anni mostrano che investimenti mirati e solide politiche digitali 
possono avere un impatto significativo sui risultati dei singoli paesi. È il caso, ad esempio, 
della Spagna relativamente alla diffusione della banda larga ultraveloce, di Cipro per la 
connettività a banda larga, dell'Irlanda per la digitalizzazione delle imprese e della Lettonia 
e della Lituania per quanto riguarda i servizi pubblici digitali. 

 
Secondo una relazione della Commissione, investimenti mirati e solide politiche 

digitali migliorano i risultati conseguiti dagli Stati membri 
 

AFFARI EUROPEI 
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Benché migliorata, la connettività resta insufficiente per far fronte a esigenze in 
rapida crescita. La domanda di banda larga veloce e ultraveloce è in aumento secondo gli 
indicatori del DESI e si prevede che crescerà ulteriormente in futuro grazie al fatto che i 
servizi Internet e le esigenze delle imprese diventeranno sempre più sofisticati. Il 60% delle 
famiglie ha accesso alla connettività ultraveloce di almeno 100 megabit per secondo 
(Mbps) e il numero di abbonamenti alla banda larga è in aumento. Il 20% delle famiglie 
utilizza la banda larga ultraveloce, un numero quattro volte superiore rispetto al 2014. 

L'Unione ha approvato la riforma delle norme UE in materia di telecomunicazioni per 
soddisfare il crescente fabbisogno di connettività dei cittadini europei e stimolare gli 
investimenti. La Svezia e il Portogallo registrano la maggiore diffusione della banda larga 
ultraveloce, mentre Finlandia e Italia sono i paesi più avanzati nell'assegnazione dello 
spettro 5G. 

Benché la maggior parte dei posti di lavoro richieda almeno competenze digitali di base, 
più di un terzo della forza lavoro attiva in Europa non le possiede e solo il 31% della 
forza lavoro possiede competenze avanzate nell'uso di Internet. Allo stesso tempo, in tutta 
l'economia è in crescita la domanda di competenze digitali avanzate, con l'aumento di 2 
milioni del numero di specialisti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) occupati negli ultimi 5 anni nell'UE.  

Finlandia, Svezia, Lussemburgo ed Estonia sono all'avanguardia per quanto riguarda 
questo aspetto dell'indice. 

L'83% degli europei naviga su Internet almeno una volta alla settimana (erano il 75% 
nel 2014). Per contro, solo l'11% della popolazione dell'UE non ha mai usato Internet 
(rispetto al 18% del 2014). 

Ad aumentare in misura maggiore sono stati i servizi di videochiamate e video su richiesta, 
disponibili su vari programmi informatici e applicazioni per smartphone. Allo scopo di 
accrescere la fiducia nel contesto telematico, il 25 maggio 2018 sono entrate in vigore le 
norme dell'UE sulla protezione dei dati. 

Le imprese sono sempre più digitali ma il commercio elettronico progredisce 
lentamente. Nel complesso, i paesi dell'UE che registrano i maggiori successi in questo 
settore sono Irlanda, Paesi Bassi, Belgio e Danimarca, mentre Ungheria, Romania, 
Bulgaria e Polonia devono riuscire a recuperare il ritardo accumulato. 

Un numero crescente di imprese fa ricorso a servizi cloud (il 18% rispetto all'11% del 2014) 
o ai social media (il 21% contro il 15% del 2013) per dialogare con i clienti e altri partner. 

Si registra tuttavia una stagnazione negli ultimi anni del numero di PMI che vendono beni e 
servizi online (17%). 

Per dare un impulso al commercio elettronico in Europa, l'UE ha adottato una serie di 
misure che vanno da una maggiore trasparenza dei prezzi per la consegna di pacchi alla 
semplificazione delle norme relative all'IVA e ai contratti del settore digitale. Dal 3 dicembre 
2018 i consumatori e le imprese possono usufruire delle migliori offerte online in tutta l'UE 
senza essere discriminati sulla base della loro nazionalità o residenza. 

Nel settore dei servizi pubblici digitali, in cui esiste una regolamentazione dell'UE, si 
registra una tendenza alla convergenza tra gli Stati membri nel periodo 2014-2019. 
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Il 64% degli internauti che trasmettono moduli alla pubblica amministrazione utilizza ora i 
canali online (erano il 57% nel 2014), dimostrando così la comodità del ricorso alle 
procedure telematiche rispetto a quelle burocratiche tradizionali. 

Nell'aprile 2018 la Commissione ha adottato iniziative in materia di riutilizzo delle 
informazioni nel settore pubblico e di sanità elettronica che permetteranno di migliorare 
notevolmente i servizi pubblici online transfrontalieri nell'UE. 

Per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi pubblici digitali, tra cui la sanità elettronica e l'e-
government, i paesi che hanno registrato i punteggi più elevati dell'indice sono la Finlandia 
e l'Estonia. 

Un altro indice (Women in Digital Scoreboard) diffuso oggi evidenzia che i paesi 
dell'UE con un elevato livello di competitività digitale sono quelli che registrano 
anche la maggiore partecipazione delle donne all'economia digitale.  

La Finlandia, la Svezia, il Lussemburgo e la Danimarca ottengono i migliori risultati per 
quanto riguarda la partecipazione femminile all'economia digitale. Il divario di genere 
persiste tuttavia a livello dell'UE nei settori dell'utilizzo di Internet, delle competenze digitali 
e dei posti di lavoro e delle competenze specialistiche in materia di TIC.  

È in quest'ultimo settore che si registrano in particolare le maggiori disuguaglianze: le 
donne sono solo il 17% degli specialisti delle TIC e continuano a guadagnare il 19% in 
meno rispetto agli uomini. Inoltre, le donne sono solo il 34% dei laureati in discipline 
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (´STEM): è necessario che 
questo dato aumenti in futuro.  

Contesto 

L'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) misura, prevalentemente 
sulla base di dati Eurostat, i progressi compiuti dagli Stati membri dell'UE verso 
un'economia e una società digitali, aiutandoli così a individuare i settori cui destinare in via 
prioritaria investimenti e interventi. L'indice DESI costituisce anche lo strumento chiave per 
l'analisi degli aspetti digitali nel semestre europeo. 

L'indice DESI comprende un'analisi dettagliata delle politiche digitali nazionali che passa in 
rassegna i progressi compiuti e l'attuazione delle politiche da parte degli Stati membri. Un 
capitolo più dettagliato sulle telecomunicazioni è allegato alle relazioni per ciascuno Stato 
membro.  

Per consentire un confronto più agevole tra i paesi dell'UE, l'indice DESI effettua anche 
analisi tra paesi in tema di connettività, competenze, uso dei servizi Internet, diffusione 
delle tecnologie digitali tra le imprese, servizi pubblici digitali, investimenti per innovazione, 
ricerca e sviluppo nelle TIC e uso dei fondi del programma di ricerca e innovazione 
"Orizzonte 2020" da parte degli Stati membri. 

Nel corso del mandato della Commissione Juncker, su 30 proposte legislative finalizzate a 
eliminare gli ostacoli e a creare un mercato unico digitale a vantaggio di tutti i cittadini e le 
imprese europei, l'UE ne ha approvate 28. Per rafforzare gli investimenti in corso nelle 
infrastrutture e nelle competenze essenziali, la Commissione ha presentato proposte di 
bilancio mirate per il periodo 2021-2027 che devono ora essere approvate dagli Stati 
membri dell'UE e dal Parlamento europeo. 
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Per ulteriori informazioni 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi 

 

(Fonte: Commissione europea, 11 giugno  2019) 
 

 

 

In occasione di un evento per celebrare il primo anno di applicazione del regolamento 
generale sulla protezione dei dati dell'UE e fare il punto della situazione, la Commissione 
europea pubblica i risultati di un sondaggio speciale Eurobarometro sulla protezione dei 
dati. I risultati mostrano che gli europei sono relativamente bene informati sulle nuove 
norme in materia di protezione dei dati, sui loro diritti e sulle autorità nazionali per la 
protezione dei dati a cui possono rivolgersi se i loro diritti vengono violati.  

Andrus Ansip, Vicepresidente per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "I cittadini 
europei sono diventati più consapevoli dei loro diritti digitali e questa notizia è 
incoraggiante. Tuttavia solo tre europei su dieci hanno sentito parlare di tutti i loro nuovi 
diritti in materia di dati. Per le imprese la fiducia dei clienti è un bene prezioso, che 
comincia da impostazioni per la privacy facili da comprendere e affidabili. La 
consapevolezza è un requisito indispensabile per esercitare i propri diritti. Un'applicazione 
più chiara e più semplice delle norme sulla protezione dei dati è un vantaggio tanto per i 
consumatori quanto per le imprese." 

 Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha 
aggiunto: "Aiutare gli europei a riprendere il controllo dei loro dati personali è una delle 
nostre principali priorità. Tuttavia, del 60 % degli europei che leggono le informative sulla 
privacy, solo il 13 % le legge integralmente, perché le informative sono troppo lunghe o 
troppo difficili da capire. Esorto ancora una volta tutte le società online a fornire informative 
sulla privacy che siano concise, trasparenti e di facile comprensione per tutti gli utenti. 
Invito inoltre tutti gli europei a fare uso dei propri diritti in materia di protezione dei dati e a 
ottimizzare le impostazioni relative alla privacy". 
  
I risultati dell'Eurobarometro, che si basano sul parere di 27 000 europei, indicano che il 
73 % degli intervistati ha sentito parlare di almeno uno dei sei diritti in esame garantiti dal 
regolamento generale sulla protezione dei dati. I livelli più alti di informazione tra i cittadini 
sono stati registrati per il diritto ad accedere ai propri dati (65 %), il diritto di rettificare i dati 
errati (61 %), il diritto di opporsi alla ricezione di messaggi di marketing diretto (59 %) e il 
diritto che i propri dati siano cancellati (57 %). 
  
Inoltre il 67 % degli intervistati è a conoscenza del regolamento generale sulla protezione 
dei dati e il 57 % conosce l'autorità nazionale per la protezione dei dati del proprio paese. 
Dai risultati emerge inoltre che la protezione dei dati è fonte di preoccupazione, poiché il 
62 % degli intervistati teme di non avere il controllo completo dei dati personali forniti 
online. 
  

 
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati dopo un anno di applicazione: il 73 

% degli europei ha sentito parlare di almeno uno dei propri diritti 
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Oggi inoltre la Commissione europea organizza un evento che riunisce le autorità nazionali 
ed europee e le imprese per celebrare il primo anno di attuazione del regolamento 
generale sulla protezione dei dati alla presenza della Commissaria Jourová. 
  
Prossime tappe 
La Commissione lancia oggi una campagna di sensibilizzazione per incoraggiare i cittadini 
a leggere le informative sulla privacy e a ottimizzare le impostazioni relative alla privacy, in 
modo da condividere solo i dati che sono disposti a condividere. 
La Commissione presenterà inoltre una relazione sull'applicazione del regolamento 
generale sulla protezione dei dati nel 2020. 
  
Contesto 
Il regolamento generale sulla protezione dei dati è un insieme di norme unico che introduce 
un approccio comune dell'UE alla protezione dei dati personali, ed è direttamente 
applicabile negli Stati membri. Rafforza la fiducia restituendo alle persone il controllo dei 
loro dati personali e garantendo al tempo stesso la libera circolazione dei dati personali tra 
gli Stati membri dell'UE. La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale 
nell'Unione europea. 
Il regolamento generale sulla protezione dei dati è applicabile dal 25 maggio 2018. Da 
allora quasi tutti gli Stati membri hanno adattato le proprie leggi nazionali affinché 
rispecchino tale regolamento. Le autorità nazionali per la protezione dei dati personali 
hanno il compito di far rispettare le nuove norme e di coordinare al meglio le loro azioni 
grazie ai nuovi meccanismi di cooperazione e al comitato europeo per la protezione dei 
dati. Esse emanano inoltre orientamenti sugli aspetti chiave del regolamento per favorire 
l'attuazione delle nuove norme. 
L'evento di oggi farà il punto della situazione attraverso tre dibattiti: 

 Dibattito 1 - Quanto è efficace l'applicazione? 
 Dibattito 2 - La protezione dei dati come opportunità per le imprese 
 Dibattito 3 - In che modo le persone fisiche fanno uso dei nuovi diritti? 
 

Per ulteriori informazioni 
 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instrume
nts/special/surveyky/2222 

(Fonte: Commissione europea,  giugno 2019) 
 

 

 

 

La Commissione europea ha approvato, a titolo delle norme UE in materia di aiuti di Stato, 
un regime di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia. La 
misura contribuirà alla realizzazione degli obiettivi ambientali dell'UE senza falsare 
indebitamente la concorrenza.  
 

 
Aiuti di Stato: la Commissione approva i 5,4 miliardi di euro stanziati dall'Italia a 

sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
 

AIUTI DI STATO 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 11 del 21 giugno 2019 

12

  
Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: "Un 
maggior utilizzo di energie rinnovabili nella produzione di energia è essenziale per il futuro 
del nostro pianeta e dell'ambiente. Il regime da 5,4 miliardi di euro aumenterà il livello della 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia. Questo è in linea con gli obiettivi 
ambientali dell'UE e con le nostre norme comuni in materia di aiuti di Stato."  
  
L'Italia intende introdurre una nuova misura di aiuto a sostegno della produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, quali l'eolico terrestre, il solare fotovoltaico, l'idroelettrico e i 
gas residuati dai processi di depurazione. Con una dotazione totale stimata di 5,4 miliardi 
di EUR e una durata fino al 2021, il regime aiuterà l'Italia a realizzare i suoi obiettivi sul 
fronte delle energie rinnovabili. 
  
Gli impianti di energia da rinnovabili che beneficeranno del regime riceveranno un sostegno 
sotto forma di premio in aggiunta al prezzo di mercato. Il premio non potrà essere maggiore 
della differenza tra il costo medio di produzione per ogni tecnologia di rinnovabili e il prezzo 
di mercato. 
  
Il regime italiano prevede anche un meccanismo di recupero: se in futuro il prezzo di 
mercato dovesse superare il costo medio di produzione per ciascuna tecnologia di 
rinnovabili, gli impianti selezionati non riceverebbero più il premio e dovrebbero invece 
restituire alle autorità italiane le entrate supplementari. Il sostegno dello Stato si limita così 
allo stretto necessario. 
Per i grandi progetti di oltre 1 megawatt il premio sarà fissato mediante una procedura di 
gara competitiva aperta a tutti i tipi di impianti, indipendentemente dalla tecnologia di 
rinnovabili utilizzata. I progetti più piccoli sono scelti in base a una combinazione di criteri 
ambientali ed economici. 
  
La Commissione ha valutato il regime in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, in 
particolare la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 
2014-2020. 
  
La Commissione ha accertato che l'aiuto ha un effetto di incentivazione, in quanto il prezzo 
di mercato non copre interamente i costi di produzione dell'energia elettrica da fonti 
rinnovabili; è inoltre proporzionato e limitato allo stretto necessario, dato che copre solo la 
differenza negativa tra il prezzo di mercato dell'energia elettrica e i costi di produzione. Il 
regime garantisce che questo avvenga anche se i prezzi di mercato aumentano in modo 
inaspettato. 
  
La Commissione ha pertanto concluso che la misura italiana è compatibile con le norme 
dell'UE in materia di aiuti di Stato, in quanto promuove la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi ambientali dell'UE e senza falsare indebitamente la 
concorrenza. 
  
Contesto 
  
La disciplina della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e 
dell'energia 2014-2020 consente agli Stati membri di sostenere la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, a determinate condizioni. Queste norme sono intese ad aiutare 
gli Stati membri a realizzare gli ambiziosi obiettivi dell'UE sul fronte dell'energia e del clima, 
contenendo al massimo i costi per i contribuenti ed evitando distorsioni indebite della 
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concorrenza nel mercato unico. La direttiva Rinnovabili ha fissato per queste energie 
l'obiettivo vincolante del 32 %, che l'UE nel suo insieme deve raggiungere entro il 2030. 
  
Con particolare riguardo alle centrali idroelettriche, l'Italia assicurerà che possano 
beneficiare del premio soltanto se sono rigorosamente conformi alla normativa UE, 
soprattutto alla direttiva quadro dell'UE sulle acque. 
  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.53347 nel 
registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta 
risolte eventuali questioni di riservatezza.  
  
Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta 
ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di 
Stato (State Aid Weekly e-News). 
 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html 

 

(Fonte: Commissione europea, 14 giugno 2019) 

 

 
Aiuti di Stato: la Commissione approva l'introduzione di limiti di emissione rigorosi 

nel meccanismo di regolazione della capacità italiano 
 

 

 

Conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato 
l'introduzione di limiti di emissione rigorosi di CO2 nel meccanismo di regolazione della 
capacità italiano. La misura contribuirà a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e 
aumenterà il livello di tutela ambientale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel 
mercato unico. 

Nel quadro delle norme UE sugli aiuti di Stato, nel febbraio 2018 la Commissione ha 
approvato un meccanismo di regolazione della capacità dell'intero mercato in Italia. In 
particolare la Commissione ha rilevato che il paese aveva individuato e quantificato 
chiaramente i rischi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento e che il meccanismo era 
ben concepito per mitigarli. 

Ad oggi l'Italia non ha ancora attuato tale meccanismo. 

L'Italia ha comunicato alla Commissione il progetto di introdurre alcune modifiche al 
meccanismo di regolazione della capacità approvato che saranno applicate alla prima asta 
nel quadro del meccanismo, prevista per quest'anno. 

In particolare, l'Italia consentirà la partecipazione all'asta solo di quei fornitori di capacità 
che rispettano i rigorosi limiti di emissione di CO2 definiti nel regolamento sull'energia 
elettrica di recente adozione ma non ancora obbligatori. 

I limiti previsti per le emissioni di CO2 impediranno agli impianti di generazione di elettricità 
ad elevate emissioni, come le centrali a carbone, di partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità italiano. Al tempo stesso, per assicurare che il meccanismo 
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rimanga competitivo nonostante l'esclusione di tali fornitori di capacità, l'Italia applicherà 
una serie di misure che mirano in particolar modo a favorire nuovi accessi, consentendo a 
capacità di generazione e altre tecnologie più rispettose dell'ambiente, come la gestione 
della domanda e lo stoccaggio, di sostituire gradualmente le centrali elettriche più 
inquinanti esistenti. 

La Commissione ha valutato il meccanismo di regolazione della capacità modificato dalle 
proposte dall'Italia nel quadro delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e ha concluso 
che la misura continuerà ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento e aumenterà 
ulteriormente il livello di tutela ambientale, senza indebite distorsioni della concorrenza nel 
mercato unico. 

Sulla base di tali elementi, la Commissione ha concluso che la misura è conforme alle 
norme dell'UE sugli aiuti di Stato. 

Contesto: L'Unione europea ha recentemente adottato una versione riveduta 
del regolamento sull'energia elettrica nel quadro del pacchetto "Energia pulita per tutti gli 
europei". Per la prima volta il regolamento sull'energia elettrica contiene disposizioni 
relative ai meccanismi di regolazione della capacità, compresi i limiti di emissione di 
CO2 per le centrali elettriche che partecipano a tali meccanismi. A norma dello stesso, che 
non è ancora entrato in vigore, gli Stati membri possono decidere di applicare tali limiti solo 
a partire dal 2025. 

L'Italia ha deciso di limitare la partecipazione al suo meccanismo di regolazione della 
capacità delle centrali elettriche che non rispettano i limiti di emissione di CO2 stabiliti dal 
nuovo regolamento ancor prima della sua entrata in vigore e di non beneficiare del periodo 
transitorio. 

L'indagine settoriale condotta dalla Commissione nel 2016 sui meccanismi di regolazione 
della capacità ha costituito il punto di partenza per una stretta cooperazione con gli Stati 
membri dell'UE al fine di garantire che questi meccanismi siano ben concepiti e adeguati 
allo scopo. 

La relazione relativa all'indagine settoriale ha confermato che i meccanismi di regolazione 
della capacità possono rendersi necessari quando i fallimenti del mercato e le carenze 
della regolamentazione bloccano i segnali di prezzo necessari per mantenere adeguati 
livelli di sicurezza dell'approvvigionamento. Nella relazione si precisa tuttavia che le norme 
dell'UE in materia di aiuti di Stato sono importanti per garantire che questi meccanismi non 
mascherino il sovvenzionamento di specifiche tecnologie o provochino altri indebite 
distorsioni della concorrenza, oppure generino prezzi troppo onerosi per i consumatori di 
energia elettrica. 

Una volta risolte tutte le questioni di riservatezza, la versione non riservata della decisione 
sarà pubblicata sul sito web della DG Concorrenza della Commissione, nel Registro degli 
aiuti di Stato, con il numero SA.53821. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato 
pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale sono elencate nel bollettino elettronico di 
informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-9-2019-REV-1/it/pdf 

 

(Fonte: Commissione europea,    14 giugno 2019 
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In vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno, la Commissione europea invita i leader 
ad accelerare il ritmo dei negoziati sul prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il 
periodo 2021-2027, in modo da raggiungere un accordo entro l'autunno. Un accordo è a 
portata di mano, ma resta ancora molto da fare, visto che la posta in gioco è alta. 

In una comunicazione pubblicata oggi, la Commissione esamina quanto è stato realizzato 
finora e individua le principali questioni aperte da affrontare, preparando la strada per 
raggiungere rapidamente un accordo. Il tempo passa e i ritardi nell'adozione del futuro 
bilancio dell'UE sono costosi. Senza un accordo concluso in tempo utile, saranno gli 
studenti, gli agricoltori e i ricercatori a subirne le conseguenze, nonché tutti quanti traggono 
benefici dal bilancio dell'UE. L'attuale bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2014-
2020 è stato adottato con sei mesi di ritardo, con conseguenze negative per tutti i cittadini, 
negli Stati membri e nel resto del mondo (cfr. l'allegato). 

Per evitare il ripetersi di questa situazione, la Commissione chiede oggi al Consiglio 
europeo di definire una tabella di marcia per raggiungere un accordo sul bilancio a 
lungo termine dell'UE in autunno e di invitare il Consiglio a portare avanti il lavoro in via 
prioritaria.https://ec.europa.eu/commission/eu-budget-2021-2027-commission-calls-lea...  

Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha dichiarato: "È già 
stato fatto molto per portare avanti la proposta della Commissione relativa al futuro bilancio 
a lungo termine dell'UE. Mi congratulo con il Parlamento europeo e gli Stati membri in sede 
di Consiglio per l'impegno profuso e il lavoro svolto. È ora giunto il momento di cambiare 
marcia. Con il più alto tasso di partecipazione alle elezioni europee degli ultimi 20 anni e 
una campagna più che mai incentrata sulle questioni europee, il 2019 è un anno di 
rinnovamento per la nostra Unione. Per trovare un accordo sul bilancio futuro non basta far 
quadrare i conti, occorre invece far combaciare le nostre ambizioni e le nostre priorità con i 
giusti mezzi di bilancio. La posta in gioco è alta, ma dimostrando coraggio e volontà politica 
è possibile raggiungere un accordo entro l'autunno." 

Il Commissario responsabile per il Bilancio e le risorse umane, Günther H. Oettinger, ha 
dichiarato: "Grazie al buon lavoro svolto da tre presidenze consecutive del Consiglio, 
abbiamo già raggiunto un accordo parziale su 12 fascicoli settoriali, mentre possono 
iniziare i negoziati su altri 16. Ma la cosa ancora più importante è raggiungere un accordo 
sul quadro generale. E dobbiamo raggiungerlo il più rapidamente possibile - lo dobbiamo ai 
nostri studenti, agricoltori e ricercatori, che contano sul bilancio dell'UE." 

A maggio e giugno del 2018 la Commissione ha presentato una proposta per un bilancio a 
lungo termine nuovo e moderno, rigorosamente orientato alle priorità dell'Unione, 
comprese le proposte legislative per i 37 programmi settoriali. Partendo da questa base, 
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno già fatto molto. Sono stati compiuti 

 
Bilancio dell'UE 2021-2027: la Commissione invita i leader a definire una tabella di 

marcia per concludere un accordo in autunno 
 

BILANCIO UE 
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progressi per quanto riguarda il quadro generale; molte proposte settoriali sono state 
almeno parzialmente chiuse. 

Durante i negoziati, molti degli elementi che la Commissione europea aveva inizialmente 
proposto hanno già ricevuto un ampio sostegno da parte del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Alcuni esempi: 

 una forte attenzione al valore aggiunto europeo; 
 una struttura semplificata e più trasparente del futuro bilancio; 
 la riduzione del numero di programmi e la creazione di nuovi programmi integrati 

in settori quali gli investimenti nelle persone, il mercato unico, gli investimenti 
strategici, i diritti e i valori; 

 una maggiore attenzione alle sinergie tra gli strumenti; 
 la semplificazione delle norme di finanziamento; 
 una maggiore flessibilità per garantire una reazione tempestiva in un mondo in 

rapida evoluzione. 

Si registrano progressi anche per quanto riguarda le discussioni sulle seguenti proposte: 

 lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività per la zona euro; 
 il nuovo meccanismo per garantire che le carenze generalizzate riguardanti lo Stato 

di diritto non mettano a rischio il bilancio dell'UE; 
 le proposte della Commissione di modernizzare il lato delle entrate del bilancio 

dell'UE. 

Allo stesso tempo, alcune questioni politiche fondamentali, in particolare gli aspetti 
finanziari, sono ancora oggetto di discussione. È giunto il momento di affrontarle. Il 
Consiglio europeo di giugno dovrebbe avviare una nuova fase dei negoziati politici , che 
dovrebbero concentrarsi maggiormente sulle questioni finanziarie e su altre questioni 
strategiche. Questo è l'unico modo per garantire che sia raggiunto un accordo tempestivo e 
che i nuovi programmi siano operativi entro il 1º gennaio 2021. 

Approvare il futuro bilancio significa ottenere risultati concreti per tutti gli europei: ciò 
permetterà di creare già nel 2021 decine di migliaia di posti di lavoro nel settore della 
ricerca, e molti altri nell'economia in generale, garantirà che oltre 100 000 progetti della 
politica di coesione siano avviati nei tempi previsti, consentirà a più di 1 000 000 di giovani 
di partecipare a uno scambio Erasmus e offrirà a 40 000 giovani l'opportunità di impegnarsi 
in azioni di solidarietà in tutta Europa nel 2021. Sosterrà inoltre le start-up e le piccole e 
medie imprese nella realizzazione dei loro investimenti, incrementerà in misura significativa 
gli investimenti e le capacità nel campo della difesa e contribuirà a proteggere le frontiere 
dell'Unione dalla tratta di esseri umani, dal contrabbando e dalle frodi. 

Completare i lavori sul quadro futuro e sui programmi di spesa in tempo per consentirne la 
piena attuazione entro il 1º gennaio 2021 sarà una sfida, ma non sarà un'impresa 
impossibile, a condizione che il Consiglio europeo assuma la guida. 

Contesto 

Il 2 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta per un bilancio moderno, 
equilibrato ed equo per realizzare le priorità dell'Europa, come annunciato dai leader 
dell'UE a Bratislava nel 2016 e a Roma nel 2017. Alla proposta hanno fatto 
immediatamente seguito le proposte legislative per i 37 programmi settoriali che 
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costituiscono il futuro bilancio a lungo termine. Su questa base solida, la Commissione ha 
lavorato di concerto con la presidenza bulgara, austriaca e rumena per portare avanti i 
negoziati. 

Per quanto riguarda i tempi, fin dall'inizio la Commissione ha appoggiato un calendario 
ambizioso. Nelle sue conclusioni del dicembre 2018 il Consiglio europeo ha chiesto un 
accordo in sede di Consiglio europeo nell'autunno 2019. Per raggiungere questo obiettivo, 
la Commissione continuerà a lavorare in stretta collaborazione con l'attuale presidenza e 
quella futura, così come con il Parlamento europeo. 

Per ulteriori informazioni 

https://ec.europa.eu/commission/files/roadmap-agreement-unions-long-term-budget-2021-
2027-communication_en 

(Fonte: Commissione europea, 13 giugno 2019) 

 
 

 

 

 
Unione dell'energia: la Commissione chiede agli Stati membri più ambizione nei piani 

di attuazione dell'accordo di Parigi 
 

 

 

 

 

La Commissione ha pubblicato oggi la valutazione delle proposte di piani presentate dagli 
Stati membri per attuare gli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare gli obiettivi 
concordati a livello di UE in materia di energia e clima per il 2030. 

La Commissione ritiene che i piani nazionali rappresentino già un impegno considerevole, 
ma rileva i margini di miglioramento esistenti sotto diversi aspetti, in particolare per politiche 
mirate e personalizzate che consentano di centrare gli obiettivi per il 2030 e mantenere 
anche a lungo termine la rotta verso l'impatto climatico zero. L'Unione europea è la prima 
grande economia a adottare un quadro giuridicamente vincolante per tener fede agli 
impegni assunti con l'accordo di Parigi ed è la prima volta che gli Stati membri elaborano 
proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNEC). I contributi verso le fonti 
rinnovabili e l'efficienza energetica previsti attualmente dai piani non sono tuttavia 
sufficientemente ambiziosi da permettere all'UE nel suo insieme di raggiungere gli obiettivi 
che si è data in materia di energia e clima; per far ciò sarà necessario un salto di qualità 
collettivo. 

Maroš Šefčovič, Vicepresidente per l'Unione dell'energia, ha dichiarato: "Con questi primi 
piani nazionali per l'energia e il clima l'Unione dell'energia arriva al livello nazionale: 
analogamente all'UE, gli Stati membri presentano tutti politiche integrate per la transizione 
climatica ed energetica in una prospettiva decennale. In un lasso di tempo relativamente 
breve tutti gli Stati membri sono riusciti ad elaborare proposte notevoli, ma la proposta 
perfetta non esiste. Le raccomandazioni della Commissione indicano gli aspetti nei quali 

ENERGIA 
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sono necessari maggiori sforzi in vista della scadenza di fine anno per la presentazione dei 
piani definitivi: chiedono ad esempio maggiore ambizione, una descrizione più dettagliata 
delle politiche, maggiori precisazioni sui bisogni di investimento o maggiori sforzi sull'equità 
sociale. Chiarezza e prevedibilità sono il vero e proprio vantaggio competitivo della politica 
europea in materia di energia e clima. Sfruttiamo quindi al meglio quest'occasione dando ai 
piani nazionali la forte spinta finale di cui hanno bisogno." 

Il Commissario responsabile per l'Azione per il clima e l'energia Miguel Arias Cañete ha 
dichiarato: "Lo scorso novembre la Commissione ha proposto che l'Unione europea 
raggiunga l'impatto climatico zero entro il 2050. Ha mostrato la via da seguire e si è messa 
alla guida del processo. È positivo constatare che un numero sempre maggiore di Stati 
membri la segue alla ricerca di tale obiettivo. Valutate le proposte di piani nazionali 
presentate dagli Stati membri, giudico positivamente i notevoli sforzi compiuti. Ciò non 
toglie che, per incanalare l'UE nella giusta direzione verso il contrasto dei cambiamenti 
climatici e la modernizzazione dell'economia, occorra alzare ancora nei piani definitivi il 
livello di ambizione. Invito il Consiglio ad avviare una discussione sulle principali priorità 
indicate dalla Commissione, così da aiutare la stesura di piani definitivi che presentino un 
adeguato livello di ambizione." 

L'UE è determinata a rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
assunti e a fornire ai cittadini energia sicura, a costi accessibili e sostenibile. In materia di 
energia e clima abbiamo creato un sistema di governance unico nel suo genere, in cui 
Unione e Stati membri programmano insieme per raggiungere collettivamente gli obiettivi 
che si sono dati per il 2030 e per realizzare una transizione verso un'economia a impatto 
climatico zero entro il 2050 che sia equa socialmente ed efficace in termini di costi. 

La Commissione ha analizzato le proposte di piani nazionali valutandone il contributo 
aggregato, a livello di UE, verso gli obiettivi dell'Unione dell'energia e i traguardi per il 2030. 
Allo stato attuale le proposte di PNEC presentano contributi insufficienti sia per le fonti 
rinnovabili sia per l'efficienza energetica: per le fonti rinnovabili la lacuna da colmare 
potrebbe arrivare a 1,6 punti percentuali; per l'efficienza energetica, addirittura potrebbe 
essere di 6,2 punti percentuali (se si considera il consumo di energia primaria) o di 6 punti 
percentuali (se si considera il consumo di energia finale). 

Fortunatamente gli Stati membri dispongono ancora di sei mesi per innalzare il livello di 
ambizione sul piano nazionale. Con le sue raccomandazioni e valutazioni dettagliate, la 
Commissione intende aiutare gli Stati membri a mettere a punto i piani entro fine 2019 e ad 
attuarli efficacemente negli anni successivi. I piani nazionali dovrebbero offrire chiarezza e 
prevedibilità alle imprese e al settore finanziario al fine di stimolare gli investimenti privati 
necessari. Faciliteranno altresì agli Stati membri la programmazione dei finanziamenti 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027. 

  

Prossime tappe 

La normativa UE sull'Unione dell'energia impone agli Stati membri di tenere in debita 
considerazione le raccomandazioni della Commissione o, se non lo fanno, di pubblicare la 
motivazione. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a coinvolgere il pubblico nella 
preparazione dei piani definitivi entro fine anno. 

Il termine per la presentazione dei piani definitivi è fissato al 31 dicembre 2019. Le 
raccomandazioni e la comunicazione presentate oggi dalla Commissione sono tasselli del 
processo iterativo instaurato con gli Stati membri che permetterà a ciascuno di essi di 
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redigere entro tale data un PNEC definitivo sufficientemente dettagliato, solido e 
ambizioso. 

La Commissione europea è pronta ad assistere gli Stati membri nella messa a punto dei 
PNEC entro fine 2019, muovendo dall'eccellente processo cooperativo realizzato finora. 

  

Contesto 

Il nuovo regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima 
(parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei), entrato in vigore il 24 dicembre 
2018, chiede agli Stati membri di redigere un PNEC decennale per il periodo 2021-2030. 

Gli Stati membri dovevano presentare entro fine 2018 la proposta di PNEC, che la 
Commissione avrebbe poi sottoposto a una valutazione approfondita. A norma del 
regolamento, se la proposta di PNEC non concorre in misura sufficiente al raggiungimento 
- singolarmente e/o collettivamente - degli obiettivi dell'Unione dell'energia, entro giugno 
2018 la Commissione può rivolgere raccomandazioni allo Stato membro affinché la 
modifichi. 

Gli Stati membri devono presentare i PNEC definitivi per il periodo 2021-2030 entro fine 
2019. 

Per ulteriori informazioni 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2997_it.htm 

 

(Fonte: Commissione europea,   giugno  18  giugno 2019) 
 

 

 

 

 
Quadro europeo di valutazione dell'innovazione 2019: la capacità di innovare dell'EU 

e delle sue regioni 
 

 

 

L'Europa deve rafforzare la propria capacità di innovazione per competere sui mercati 
mondiali e mantenere e migliorare lo stile di vita europeo, come richiesto dal Consiglio 
europeo di recente a giugno 2018 e marzo 2019. Per questo motivo la Commissione 
Juncker ha fissato un nuovo livello di ambizione per l'UE e i suoi Stati membri e le sue 
regioni, e ha proposto Orizzonte Europa, il più ambizioso programma di ricerca e 
innovazione di sempre. In questo modo l'UE sarà in prima linea nella ricerca e 
nell'innovazione a livello mondiale.  
  
Il quadro europeo di valutazione dell'innovazione e il quadro di valutazione dell'innovazione 
regionale 2019 pubblicato oggi dalla Commissione mostrano che i risultati dell'UE in materia 
di innovazione sono migliorati per quattro anni consecutivi. Per la prima volta in assoluto, 

INNOVAZIONE 
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l'Europa supera gli Stati Uniti in fatto di innovazione. Tuttavia, l'UE continua a perdere terreno 
rispetto al Giappone e alla Corea del Sud, mentre la Cina sta recuperando rapidamente. I 
dati integrano le recenti raccomandazioni specifiche per paese della Commissione nel 
quadro del semestre europeo, che mettono in evidenza il ruolo della ricerca e 
dell'innovazione e includono raccomandazioni volte a migliorare la crescita della produttività 
e la competitività. 
  
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le 
PMI, ha dichiarato: "I quadri di valutazione dell'innovazione della Commissione aiutano gli 
Stati membri, le regioni e l'UE nel suo complesso a individuare in quali settori sono 
necessarie riforme politiche per promuovere la leadership dell'innovazione in Europa." 
  
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha aggiunto: 
"Innovazione significa crescita e occupazione per il futuro. Sono lieto di constatare i 
progressi generali nell'UE. Tuttavia, per proseguire nella corsa mondiale, sia l'UE che i 
nostri Stati membri devono continuare a investire e sviluppare le giuste politiche per 
favorire l'innovazione.  
  
Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "I fondi della politica di 
coesione dell'UE sono uno dei principali motori dell'innovazione e dello sviluppo 
sostenibile. Le start-up e le piccole imprese contribuiscono a creare nuovi modelli 
commerciali nel settore digitale o verde. Tuttavia, anche nei paesi con economie meno forti 
possono crescere poli di innovazione, e questa realtà ci aiuta a sostenere l'innovazione 
negli ecosistemi regionali, anche nelle regioni meno sviluppate." 
  
Quadro europeo di valutazione dell'innovazione 2019: principali risultati 
  
Sulla base dei loro punteggi, i paesi dell'UE si suddividono in quattro gruppi di prestazioni: i 
leader dell'innovazione, gli innovatori forti, gli innovatori moderati e gli innovatori modesti. 
La Svezia è il leader dell'innovazione nell'UE nel 2019, seguita da Finlandia, Danimarca e 
Paesi Bassi. Il Regno Unito e il Lussemburgo sono scesi dal rango più alto di "leader 
dell'innovazione" al gruppo degli "innovatori forti", mentre l'Estonia entra a far parte di 
questo gruppo per la prima volta. 
  
In media il rendimento innovativo dell'UE è aumentato dell'8,8% dal 2011. Dal 2011 i 
risultati dell'innovazione sono migliorati in 25 paesi dell'UE. I risultati sono migliorati in 
misura più marcata per la Lituania, la Grecia, la Lettonia, Malta, il Regno Unito, l'Estonia e i 
Paesi Bassi, mentre sono peggiorati in modo più drastico in Romania e in Slovenia. 
  
A livello mondiale, l'UE ha superato gli Stati Uniti. Il vantaggio dell'UE rispetto a Brasile, 
India, Russia e Sud Africa rimane considerevole. Tuttavia, la Cina sta recuperando tre volte 
più velocemente del tasso di innovazione nell'UE. Rispetto al Giappone e alla Corea del 
Sud, l'UE ha perso terreno. 
  
I leader dell'UE per settore specifico di innovazione sono: Danimarca: risorse umane e 
ambiente favorevole all'innovazione; Lussemburgo: sistemi di ricerca attrattivi; Francia: 
finanziamenti e sostegno; Germania: investimenti delle imprese; Portogallo: innovatori per 
le PMI; Austria: collegamenti; Malta: attività intellettuali; Irlanda: effetti sull'occupazione ed 
effetti sulle vendite. 
  
Quadro di valutazione dell'innovazione regionale 2019: principali risultati 
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Il quadro di valutazione 2019 è accompagnato dal quadro di valutazione dell'innovazione 
regionale, che fornisce una valutazione comparativa delle prestazioni dei sistemi di 
innovazione in 238 regioni di 23 Stati membri dell'UE, mentre Cipro, Estonia, Lettonia, 
Lussemburgo e Malta sono inclusi a livello nazionale. Inoltre, il quadro di valutazione 
dell'innovazione regionale copre anche le regioni della Norvegia, della Serbia e della 
Svizzera. 
Le regioni più innovative dell'UE sono Helsinki-Uusimaa, in Finlandia, seguita da 
Stoccolma, in Svezia, e da Hovedstaden, in Danimarca. Per 159 regioni, la performance è 
aumentata nei nove anni del periodo di osservazione. Il quadro di valutazione 
dell'innovazione regionale di quest'anno dimostra una forte convergenza nelle prestazioni 
regionali, con una riduzione delle differenze nelle prestazioni tra le regioni. 
  
Contesto 
  
Circa i due terzi della crescita economica dell'Europa negli ultimi decenni sono dovuti 
all'innovazione. Ogni euro investito dal programma europeo di ricerca e innovazione 
Horizon Europe può potenzialmente generare un rendimento fino a 11 euro del PIL in 25 
anni. Gli investimenti nella ricerca e innovazione dovrebbero generare fino a 100 000 nuovi 
posti di lavoro nelle attività di ricerca e innovazione tra il 2021 e il 2027. 
I dati del quadro europeo di valutazione dell'innovazione e del quadro di valutazione 
dell'innovazione regionale aiutano gli Stati membri, le regioni e l'UE nel suo insieme a 
valutare i settori in cui ottengono buoni risultati e quelli che richiedono riforme politiche per 
promuovere maggiormente l'innovazione. Inoltre, nel quadro dell'analisi del semestre 
europeo, la Commissione ha recentemente presentato le raccomandazioni specifiche per 
paese del 2019, che forniscono orientamenti di politica economica a tutti gli Stati membri 
dell'UE per i prossimi 12-18 mesi. Fra le raccomandazioni di quest'anno la ricerca e 
l'innovazione hanno un posto di primo piano. 
  
Per ulteriori informazioni 
 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en 

 

(Fonte: Commissione europea,   giugno  17 giugno 2019) 

 
 

 

 

 
Mercato unico digitale: l'Europa annuncia gli otto siti che ospiteranno supercomputer 

di prim'ordine 
 

 

 

Otto siti per centri di supercalcolo sono stati selezionati nell'UE per ospitare i primi 
supercomputer europei. Sosterranno ricercatori, industria e imprese europei nello sviluppo 
di nuove applicazioni in un'ampia gamma di settori, dalla progettazione di medicinali e 
nuovi materiali alla lotta ai cambiamenti climatici. 

MERCATO UNICO DIGITALE 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 11 del 21 giugno 2019 

22

Con un grande passo avanti per rendere l'Europa una regione di supercalcolo 
all'avanguardia a livello mondiale, l'impresa comune europea per il calcolo ad alte 
prestazioni (EuroHPC) ha selezionato in 8 Stati membri gli 8 siti per centri di supercalcolo 
che ospiteranno le nuove macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione ad alte 
prestazioni.  

I siti ospitanti saranno ubicati a Sofia (Bulgaria), Ostrava (Cechia), Kajaani (Finlandia), 
Bologna (Italia), Bissen (Lussemburgo), Minho (Portogallo), Maribor (Slovenia) e 
Barcellona (Spagna). Sosterranno lo sviluppo di applicazioni importanti in ambiti quali la 
medicina personalizzata, la progettazione di farmaci e materiali, la bioingegneria, le 
previsioni meteorologiche e i cambiamenti climatici. In totale, 19 dei 28 paesi partecipanti 
all'impresa comune faranno parte dei consorzi che gestiranno i centri e il bilancio 
complessivo, con i fondi dell'UE, sarà pari a 840 milioni di €.  

Le modalità precise di finanziamento dei nuovi supercomputer saranno integrate nelle 
convenzioni di accoglienza che verranno firmate a breve. 

Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: 
"Grazie a questi siti i nostri ricercatori avranno accesso a supercomputer di prim'ordine, 
una risorsa strategica per il futuro dell'industria europea, e potranno così elaborare i loro 
dati all'interno dell'UE. Si tratta di un importante passo avanti che consente all'Europa di 
avanzare nella capacità di calcolo; ci aiuterà a progredire nelle tecnologie orientate al 
futuro, come l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale, la robotica e l'analisi dei dati." 

Günther Oettinger, Commissario per il Bilancio e le risorse umane, ha affermato: "Questa 
iniziativa dimostra come gli investimenti congiunti tra l'UE e i suoi Stati membri a sostegno 
di un obiettivo comune possano contribuire a rendere l'Europa un leader in un settore ad 
alta tecnologia, apportando notevoli benefici a tutti i cittadini e a tutte le imprese europee. 
Attendiamo ora il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE e il programma Europa digitale, 
attraverso il quale abbiamo proposto un notevole volume di investimenti per realizzare 
un'infrastruttura di dati e supercalcolo all'avanguardia." 

Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha aggiunto: 
"L'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni è un buon esempio di come i 
paesi dell'UE possano collaborare per stimolare l'innovazione e competere a livello 
mondiale in queste tecnologie altamente strategiche. Sono convinta che i nuovi 
supercomputer ospitati da questi siti stimoleranno la competitività europea nel settore 
digitale. Abbiamo dimostrato la forza dell'approccio europeo, che porterà benefici concreti 
ai nostri cittadini e aiuterà le nostre PMI." 

Nel mondo odierno le capacità di calcolo ad alte prestazioni sono fondamentali per 
generare crescita e occupazione, ma anche per l'autonomia strategica e l'innovazione in 
qualsiasi settore. Il supercalcolo può essere utilizzato in un'ampia gamma di settori. Può, 
ad esempio, prevedere l'evoluzione dei modelli meteorologici locali e regionali e le 
dimensioni e i percorsi di tempeste e inondazioni, consentendo di attivare sistemi di allerta 
precoce per fenomeni meteorologici estremi.  

È utilizzato anche nella progettazione di nuovi medicinali, per risolvere complesse 
equazioni fisiche che modellano i processi molecolari e le interazioni di un nuovo farmaco 
con i tessuti umani. Anche le industrie del trasporto aereo e automobilistico utilizzano il 
supercalcolo per effettuare simulazioni complesse e testare singoli componenti, interi 
aeromobili e autoveicoli. Inoltre, essendo fondamentali per realizzare simulazioni su vasta 
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scala e per l'analisi dei dati, i supercomputer sono un elemento estremamente importante 
nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e per rafforzare la posizione europea in ambito di 
cibersicurezza e blockchain. 

Prossime tappe 

L'impresa comune, insieme ai siti ospitanti selezionati, prevede di acquisire 8 
supercomputer: 3 precursori di macchine a esascala (in grado di eseguire oltre 150 
petaflop, ovvero 150 milioni di miliardi di calcoli al secondo), che saranno tra i 5 migliori al 
mondo, e 5 macchine a petascala (in grado di eseguire almeno 4 petaflop, ovvero 4 milioni 
di miliardi di operazioni al secondo). 

Si prevede che i precursori dei sistemi a esascala avranno una potenza di calcolo 4-5 volte 
maggiore rispetto agli attuali sistemi di supercalcolo di punta del partenariato per 
l'informatica avanzata in Europa (link is external) (PRACE). Insieme ai sistemi a petascala, 
permetteranno di raddoppiare le risorse disponibili per il supercalcolo a livello europeo, il 
che significa che molti più utenti potranno accedervi. 

Nei prossimi mesi l'impresa comune firmerà convenzioni con i soggetti ospitanti selezionati 
e con i rispettivi consorzi ospitanti. Tali convenzioni rispecchieranno il funzionamento della 
procedura di appalto per l'acquisizione delle macchine e gli impegni di bilancio della 
Commissione e dei paesi membri. I supercomputer dovrebbero diventare operativi nella 
seconda metà del 2020 per gli utenti europei provenienti dal mondo accademico, 
dall'industria e dal settore pubblico. Tutti i nuovi supercomputer saranno collegati alla rete 
paneuropea ad alta velocità GEANT (link is external), come i supercomputer esistenti che 
fanno parte di PRACE. 

Nei prossimi giorni alti funzionari della Commissione incontreranno i rappresentanti dei 
governi nazionali e dei centri di supercalcolo coinvolti per presentare questo importante 
traguardo per il supercalcolo europeo. 

Contesto 

Proposta dalla Commissione e sostenuta dal Consiglio dell'UE, l'impresa comune EuroHPC 
è stata istituita nel novembre 2018 allo scopo di dotare l'UE di un'infrastruttura di 
supercalcolo di prim'ordine entro la fine del 2020. 

Nel febbraio 2019 l'impresa comune ha pubblicato i primi inviti a manifestare interesse per 
selezionare i siti che ospiteranno i primi supercomputer entro la fine del 2020. Sono stati 
aperti due inviti: uno per i soggetti ospitanti i supercomputer a petascala e uno per i 
soggetti ospitanti i precursori di supercomputer a esascala. 

Il supercalcolo è una priorità fondamentale del programma Europa digitale dell'UE, 
proposto dalla Commissione nel maggio 2018 nell'ambito del bilancio a lungo termine 
dell'UE per il periodo 2021-2027, che comprende una proposta di 2,7 miliardi di € per 
finanziare il supercalcolo in Europa. Tale bilancio consentirà all'impresa comune di 
sostenere l'acquisizione di supercomputer a esascala (in grado di eseguire 1018 calcoli al 
secondo, ovvero mille petaflop) entro il 2023 e di sviluppare applicazioni di punta destinate 
a questi supercomputer e le competenze necessarie per il loro utilizzo. 

Per ulteriori informazioni 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pooling-resources-build-world-class-
supercomputing-infrastructure-and-ecosystem-europe 

 

(Fonte: Commissione europea,   giugno  8 giugno 2019) 

 
 

 

 

 

I Ministri dei Trasporti dell'UE si sono riuniti a Lussemburgo e hanno concordato un 
orientamento generale sulla proposta relativa alle informazioni elettroniche sul trasporto 
merci, presentata dalla Commissione a maggio 2018 nell'ambito della proposta "L'Europa 
in movimento III" per una mobilità sicura, pulita ed efficiente.  

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_it 

Grazie a questo accordo, il settore dei trasporti beneficerà di una riduzione degli oneri 
amministrativi e di flussi di informazioni digitali più fluidi. Il regolamento stabilirà un contesto 
armonizzato, prevedibile e affidabile per le comunicazioni elettroniche tra gli operatori del 
trasporto merci e le autorità competenti. 

La Commissaria per i Trasporti, Violeta Bulc, ha dichiarato:" Sono felice che i Ministri 
abbiano raggiunto un accordo su un orientamento generale in merito alle informazioni 
elettroniche sul trasporto merci. Questo orientamento contribuirà notevolmente a 
digitalizzare la logistica e farà risparmiare fino a 102 milioni di ore di lavoro attualmente 
dedicate ogni anno alla gestione dei documenti cartacei. Si tratta anche di un passo 
importante verso l’attuazione dell’iniziativa “Vision zero” nel settore dei trasporti. Mi auguro 
che si possa giungere ad un rapido accordo con il Parlamento e il Consiglio." 

Sempre durante il Consiglio “Trasporti” di ieri sono state adottate le relazioni sullo stato di 
avanzamento dei lavori sui fascicoli riguardanti la razionalizzazione delle reti transeuropee 
di trasporto (TEN-T), l'utilizzo dei veicoli noleggiati per il trasporto merci, le “Eurovignette” e 
i diritti dei passeggeri ferroviari. I Ministri hanno anche discusso di capacità e ritardi nel 
settore dell'aviazione e hanno adottato la proposta di semplificazione e aggiornamento 
delle norme sulla formazione e la certificazione dei marittimi. A margine del Consiglio, a 
seguito di un pranzo di lavoro e di una sessione ministeriale congiunta tra l'UE-28 e i paesi 
del partenariato orientale, è stata firmata una dichiarazione comune. Per maggiori 
informazioni cliccare : 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/delivering-stronger-
partnership-eu-and-its-six-eastern-partners-agree-develop_en  

(Fonte: Commissione europea, 8 giugno 2019) 

 
Grazie alla digitalizzazione il settore dei trasporti risparmierà fino a 102 milioni di ore 

lavorative l'anno 

TRASPORTI 
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Dal 15 giugno, su autocarri e autobus immatricolati per la prima volta nell'UE dovrà essere 
installato un tachigrafo digitale intelligente, cioè uno strumento che registra le attività dei 
conducenti. Le nuove caratteristiche di questo dispositivo miglioreranno notevolmente 
l'applicazione delle norme UE sui tempi di guida e di riposo che devono essere rispettate 
dai conducenti di autocarri e autobus, in linea con gli sforzi della Commissione per 
raggiungere, grazie ai pacchetti "L'Europa in movimento", una transizione socialmente 
equa verso l'energia pulita e la digitalizzazione.  
14-06-2019 
  
Rispetto al tachigrafo digitale attualmente in uso, il tachigrafo digitale intelligente possiede 
funzionalità tecnologicamente avanzate e di uso intuitivo poiché consente di posizionare il 
veicolo via satellite e di trasmettere le informazioni alle autorità di controllo tramite le 
tecnologie di comunicazione a corto raggio. Il dispositivo è dotato anche di una 
connessione Bluetooth che gli permette di inviare dati a cellulari o tablet.  
  
La Commissaria per la Mobilità e i traporti, Violeta Bulc, ha dichiarato: " Il tachigrafo 
digitale intelligente, avvalendosi di tecnologie moderne, migliorerà nettamente la protezione 
sociale dei conducenti e, allo stesso tempo, contribuirà a rendere più sicure le strade in 
Europa. Sarà anche uno strumento fondamentale per aiutare le autorità di controllo a 
contrastare frodi e abusi."  
  
Grazie alle nuove caratteristiche di connettività e alla maggiore sicurezza  del tachigrafo 
digitale intelligente, sviluppate in parte dal servizio della Commissione europea per la 
scienza e la conoscenza (il Centro comune di ricerca), sarà più facile per le autorità 
preposte individuare le violazioni della normativa in materia di trasporto su strada. Questo 
tipo di tachigrafo fornisce anche informazioni in tempo reale che possono essere utilizzate 
dalle imprese di trasporto e dai conducenti per ottimizzare le strategie di gestione della 
flotta e organizzare al meglio l'orario di lavoro.  

https://ec.europa.eu/jrc/en 

(Fonte: Commissione europea, 14  giugno 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Applicazione delle norme sociali nel settore del trasporto stradale: da domani 

tachigrafi digitali intelligenti sulle strade dell'UE 
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Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sviluppo e sostenibilità a lungo termine di nuove infrastrutture di ricerca 
paneuropee - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Studi di 
progettazione (INFRADEV-01-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31088630 

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 

 
Data di 
apertura 
 

 
 25 Luglio 2019 

 
Data di 
Scadenza 
 

 
 12 Novembre 2019 

Budget 
20.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-

RICERCA 
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2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

 
 

Tipologia Ricerca partner 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sicurezza informatica - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Elementi 
costitutivi della resilienza nei sistemi TIC in evoluzione (SU-ICT-02-
2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologia dell’informazione 

Pubblicazione 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31088368 

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 

 
Data di 
apertura 
 

 
 25 Luglio 2019 

 
Data di 
Scadenza 
 

 
 19 Novembre 2019 

Budget 
47.000.000  Euro 

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE 
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Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/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 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Numero  11/e 
del 21 giugno 2019 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 

EVENTI E CONVEGNI 
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Start date : 09/07/2019 
End date : 09/07/2019 

 
Where: 

Brussels, Belgium 
European Economic and Social Committee, 

Food, farming and fisheries, Research and innovation, 
 

The temporary study group on sustainable food of the European Economic and Social 
Committee (EESC), together with the Food Lawyers’ Network (FLN), invites you for a one-
day conference on innovation in food. 

Business as usual is not an option, so what are the options for policymakers? In the grand 
scheme of things, the devil lies in the detail. Therefore, one needs to consider how far does 
the regulatory framework need to evolve in order to make innovation possible? 

With high-levels speakers, including from the European Commission, and a multitude of 
expertise gathered in the conference room, there will be a focus on market access for 
regulated products, especially novel food and on science against food fraud, as well as 
intellectual property for food including patents and data protection. 

 

Programme  

 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/innovative-food/programme 

 

More information on the event 

 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/innovative-food 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cibo innovativo 

ALIMENTAZIONE
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Start date : 11/09/2019 
End date : 11/09/2019 

 
Where: 

CoR, Brussels, Belgium 
European Committee of the Regions, Other bodies and agencies, 

Business, Economy and the euro, Transport and travel, 
 

The European Committee of the Regions (CoR), the International Association of Public 
Transport (UITP) and the European Rail Supply Industry Association (UNIFE) are 
organising this conference. 

The objective of the conference is to address the challenges and opportunities that are 
linked to urbanisation like emissions and congestion. Urban and regional rail projects, at 
EU, national and regional level could help to address these problems and bring significant 
economic, environmental and social benefits. 

In the context of ongoing discussions regarding the next MFF, this conference will be a 
great occasion to discuss how the EU will continue to boost investment for urban rail 
projects, be it through funding from its own funds (Structural Fund/Connecting Europe 
Facility) or alternative financing schemes. 

 

More information on the event 

 

 https://cor.europa.eu/en/events/Pages/coter-urban-rail-investments-next-MFF.aspx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Investimenti ferroviari urbani nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) 

 

TRASPORTI
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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 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numero  11/b 

del 21 giugno 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 
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Tipologia Bando 

Programma Regolamento del Corpo europeo di solidarietà 

Titolo INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2019 
Corpo europeo di solidarietà - Gruppi di volontariato in settori ad alta 
priorità. 
 

Materia Affari sociali 

 
Obiettivi  e    
descrizione 

Obiettivi e priorità  

Il Corpo europeo di solidarietà intende promuovere la solidarietà come 
valore, principalmente attraverso il volontariato, e incrementare 
l’impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà 
accessibili e di elevata qualità, come mezzo per contribuire a rafforzare 
la coesione, la solidarietà, la democrazia e la cittadinanza in Europa, 
rispondendo nel contempo alle sfide della società e rafforzando le 
comunità, adoperandosi in particolare per promuovere l’inclusione 
sociale. Esso contribuisce inoltre alla cooperazione europea 
riguardante i giovani. 

I gruppi di volontariato in settori ad alta priorità perseguiranno in 
particolare i seguenti obiettivi: 

— dare risposta a ben definite esigenze sociali insoddisfatte; 

— promuovere la solidarietà tra gli Stati membri; 

—consentire ai giovani volontari di acquisire abilità e competenze utili
per il loro sviluppo personale, formativo, sociale e professionale; 

—apportare benefici tangibili alle comunità in cui sono svolte le attività;

—raggiungere i giovani con minori opportunità, compresi i rifugiati, i 
richiedenti asilo e i migranti; 

—promuovere la diversità, il dialogo interculturale e interreligioso, i
valori comuni di libertà, tolleranza e rispetto dei diritti umani, come
pure i progetti che favoriscono l’alfabetizzazione mediatica, il pensiero
critico e lo spirito di iniziativa dei giovani; 

—rafforzare le capacità e la portata internazionale delle organizzazioni 
partecipanti; 

—aumentare la consapevolezza e la comprensione dei partecipanti
riguardo alle altre culture e agli altri paesi, offrendo loro l’opportunità

AFFARI SOCIALI 
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di costruire reti di contatti internazionali, partecipare attivamente alla
società e sviluppare un senso di cittadinanza e identità europea. 

Oltre a perseguire i suddetti obiettivi, le proposte presentate nell’ambito 
del presente invito devono riguardare una o più priorità tra quelle 
elencate di seguito: 

— il patrimonio culturale europeo; 

—l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (compresi i richiedenti asilo e i 
rifugiati); 

—una risposta alle sfide ambientali e climatiche, compresa la
prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione
(esclusa la risposta immediata alle catastrofi). 

 
 

Candidati 
Ammissibili 

I candidati ammissibili sono organizzazioni pubbliche e private in 
possesso di un accreditamento di volontariato Erasmus+ o di un 
marchio di qualità per il volontariato in corso di validità alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle candidature. 
 

Paesi 
ammissibili 

I 28 Stati membri dell'UE 

Scadenza 19 settembre 2019 

Budget 1.018.325 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_196_R_0009&from=IT 
 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Documentazioni: 
 
http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en 
 
Info: 
 
https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en. 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sviluppo e sostenibilità a lungo termine di nuove infrastrutture di ricerca 
paneuropee - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Studi di 
progettazione (INFRADEV-01-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Descrizione 
La comunità scientifica europea ha bisogno di nuove infrastrutture di 
ricerca di punta in tutti i settori scientifici e tecnologici per rimanere 
all'avanguardia nel campo della ricerca e per poter aiutare l'industria a 
rafforzare la sua base di conoscenze e il suo know-how tecnologico. 
L'obiettivo di questa attività è sostenere la progettazione concettuale e 
tecnica di nuove infrastrutture di ricerca di chiara dimensione e 
interesse europei. Potranno essere presi in considerazione anche 
importanti ammodernamenti di infrastrutture esistenti qualora il risultato 
finale possa essere equivalente a una nuova infrastruttura. 

Gli studi di progettazione dovrebbero affrontare tutte le questioni chiave 
riguardanti la fattibilità tecnica e concettuale di impianti utilizzatori nuovi 
o aggiornati (le proposte che prendono in considerazione solo una 
componente per le infrastrutture di ricerca non rientrano in questo 
tema). Una proposta di studio di progettazione dovrebbe dimostrare la 
pertinenza e l'avanzamento rispetto allo stato dell'arte dell'infrastruttura 
proposta. Dovrebbe indicare le lacune nel panorama delle infrastrutture 
di ricerca che il nuovo impianto coprirà e le sfide di ricerca che 
consentirà di affrontare. Sono presi in considerazione tutti i settori di 
ricerca. 

Il risultato principale di uno studio di progettazione sarà la "relazione di 
progettazione concettuale" per un'infrastruttura di ricerca nuova o 
potenziata, che mostrerà la maturità del concetto e costituirà la base per 
individuare e costruire la prossima generazione di infrastrutture di 
ricerca europee e mondiali di punta. Le relazioni di progettazione 
concettuale presenteranno le principali scelte per le alternative di 
progettazione e le relative gamme di costo, sia in termini di rilevanza 
strategica per far fronte alle sfide sociali di oggi e di domani, sia (se del 
caso) in termini di lavoro tecnico alla base dello sviluppo di infrastrutture 

RICERCA 
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di ricerca nuove o migliorate di importanza strategica per l'Europa. 

Le attività da svolgere in una proposta di studio di progettazione 
dovrebbero includere entrambe le attività seguenti: 

-Attività scientifiche e tecniche, vale a dire: (1) elaborazione di concetti, 
architettura e piani di ingegneria per la costruzione, tenendo 
debitamente conto dell'efficienza delle risorse e degli impatti ambientali 
(compresi quelli legati al clima), nonché, se del caso, la creazione di 
prototipi; (2) attività scientifiche e tecniche per garantire che le comunità 
di utilizzatori scientifici sfruttino il nuovo impianto fin dall'inizio con la 
massima efficienza; (3) piani per organizzare la cura, la conservazione 
e l'accesso efficiente ai dati raccolti o prodotti dalla futura infrastruttura, 
in linea con i principi FAIR. 

-Lavori concettuali, vale a dire: (1) piani per integrare in modo coerente 
la nuova infrastruttura nel paesaggio europeo delle strutture connesse, 
in conformità, se del caso, con l'obiettivo UE di uno sviluppo territoriale 
equilibrato; (2) bilancio stimato per la costruzione e il funzionamento e 
le idee iniziali su come raggiungere la sostenibilità a lungo termine; (3) 
piani per una struttura di governance internazionale; (4) pianificazione 
dei servizi di ricerca da fornire a livello internazionale, (5) procedura e 
criteri per la scelta del sito dell'infrastruttura. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 1 e 3 milioni 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 

 
Data di 
apertura 
 

 
 25 Luglio 2019 

 
Data di 
Scadenza 
 

 
 12 Novembre 2019 

Budget 
20.000.000 Euro 

Pubblicazione 
https://ec.europa.eu/info/funding-
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tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infradev-
01-2019-2020 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sicurezza informatica - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Elementi 
costitutivi della resilienza nei sistemi TIC in evoluzione (SU-ICT-02-
2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologia dell’informazione 

Descrizione 
Gli algoritmi, i sistemi software e hardware devono essere progettati 
tenendo conto della sicurezza, della privacy, della protezione dei dati e 
della responsabilità fin dalla fase di progettazione in modo misurabile. 
Le sfide rilevanti includono: (a) sviluppare meccanismi che misurino le 
prestazioni dei sistemi TIC per quanto riguarda la sicurezza informatica 
e la privacy e (b) rafforzare il controllo e la fiducia del consumatore di 
prodotti e servizi digitali con strumenti innovativi volti a garantire la 
responsabilità dei livelli di sicurezza e privacy negli algoritmi, nel 
software e, in ultima analisi, nei sistemi, prodotti e servizi TIC lungo tutta 
la catena di approvvigionamento. 

Si sollecitano proposte relative ad almeno uno dei tre sottotemi 
seguenti: 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 
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a) Audit, certificazione e standardizzazione in materia di sicurezza 
informatica/privacy 

Approcci innovativi per: (i) progettare e sviluppare sistemi automatizzati 
di convalida e test di sicurezza, sfruttando la conoscenza 
dell'architettura, del codice e degli ambienti di sviluppo (ad es. white 
box) ii) progettare e sviluppare una verifica automatizzata della 
sicurezza a livello di codice, concentrandosi sull'analisi scalabile delle 
contaminazioni, l'analisi del flusso di informazioni, l'integrità del flusso di 
controllo, la politica di sicurezza e considerando la relazione con i cicli di 
vita di sviluppo sicuro, iii) sviluppare meccanismi, indicatori chiave di 
prestazione e misure che facilitino il processo di certificazione a livello di 
servizi e iv) sviluppare meccanismi per una migliore verifica e analisi del 
software open source e/o con licenza aperta e dei sistemi TIC per 
quanto riguarda la sicurezza informatica e la privacy digitale. 

b) Catene di fornitura affidabili di sistemi TIC 

Approcci innovativi per: (i) sviluppare metodi e strumenti avanzati, 
dinamici e basati su prove per una migliore previsione, individuazione e 
prevenzione delle vulnerabilità diffuse, (ii) stimare in modo dinamico e 
accurato i rischi per la sicurezza informatica e la privacy, (iii) progettare 
e sviluppare misure di sicurezza, privacy e accountability e strategie di 
mitigazione per tutte le entità coinvolte nella catena di 
approvvigionamento, (iv) progettare e sviluppare tecniche, metodi e 
strumenti per controllare meglio algoritmi complessi (e).g. motori di 
ricerca), componenti/sistemi TIC interconnessi (v) elaborare metodi per 
sviluppare sistemi resilienti a partire da componenti potenzialmente 
insicuri ed elaborare metodologie e metriche di garanzia per definire le 
dichiarazioni di sicurezza per sistemi composti e metodi di 
certificazione, consentendo l'armonizzazione e il riconoscimento 
reciproco sulla base di prove. 

c) Progettazione e sviluppo di software e hardware sicuri e rispettosi 
della privacy 

Approcci innovativi per stabilire metodi e strumenti per: (i) l'ingegneria 
dei requisiti di sicurezza e privacy (compresi la modellazione dinamica 
delle minacce/sistemi di attacco, le ontologie di attacco, le tassonomie 
dinamiche e l'analisi dinamica dei rischi basata su prove), (ii) la 
responsabilità algoritmica integrata (al fine di monitorare la sicurezza, la 
privacy e la trasparenza degli algoritmi/software/sistemi/servizi), (iii) la 
coerenza a livello di sistema, compresa la connessione tra modelli, gli 
obiettivi di sicurezza/privacy/responsabilità, le politiche e le 
implementazioni funzionali, iv) metriche per valutare uno sviluppo 
sicuro, affidabile e rispettoso della privacy, v) linguaggi di 
programmazione (compresi i linguaggi macchina), linguaggi di 
progettazione hardware, quadri di sviluppo, nonché compilazione ed 
esecuzione sicure, vi) architetture dell'internet degli oggetti nuove, 
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sicure e rispettose della privacy, che consentano un'autenticazione, 
autorizzazione e servizi contabili coerenti, affidabili e responsabili in tutti 
i dispositivi/ecosistemi dell'internet degli oggetti, con il potenziamento 
delle infrastrutture a chiave pubblica (ICP) a sostegno dei servizi PKI 
(e.g. registrazione, revoca) per i dispositivi dell'internet degli oggetti. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 4 e 5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questo settore. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

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 

 
Data di 
apertura 
 

 
 25 Luglio 2019 

 
Data di 
Scadenza 
 

 
 19 Novembre 2019 

Budget 
47.000.000  Euro 

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

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/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 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Numero  11/t 
del 21 giugno 2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEZIONE GARE D’APPALTO 
TENDERS 
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Tipologia  Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Environment 

Titolo Revisione dei dati degli inventari nazionali delle emissioni atmosferiche 
inquinanti 2020-2023, ai sensi della Direttiva 2016/2284 (Direttiva sui 
limiti nazionali di emissione) 
 

Materia Ambiente 

Obiettivi  e    
descrizione 

Ai sensi della Direttiva (UE) 2016/2284, la Commissione e l’Agenzia 
europea dell’ambiente svolgeranno una revisione dei dati degli inventari 
nazionali delle emissioni riportati dagli Stati membri.Il presente contrato 
riguarderà quattro revisioni annuali relative per gli anni 2020, 2021, 
2022 e 2023.  
 
Consisterà in un contratto di 4 anni suddiviso in 4 fasi ciascuna delle 
quali sarà relativa alla revisione dei dati specificati per gli anni di 
calendario identificati. L'avvio della fase successiva dipenderà dal 
completamento soddisfacente della fase precedente.  
 
Di conseguenza, l'offerente dovrà presentare il valore finanziario di 
ciascuna fase a titolo informativo, oltre all'offerta finanziaria 
complessiva. Saranno eseguiti pagamenti intermedi al termine di una 
fase. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 5 agosto 2019 

Budget 2.000.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5001 
 

 
Info 

Documenti 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281212-

AMBIENTE 
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e contatti 
 
 
 

2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
env-tenders@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Environment 

Titolo Sostegno tecnico e scientifico in relazione all'attuazione delle direttive 
sugli uccelli e sugli habitat 
 

Materia Ambiente 

Obiettivi  e    
descrizione 

L’obiettivo del presente appalto consiste nella fornitura di sostegno 
tecnico e scientifico alla Commissione in 3 settori che risultano di 
fondamentale importanza per l'attuazione della legislazione sulla natura 
dell'UE (direttiva 2009/147/CE relativa agli uccelli e direttiva 92/43/CEE 
relativa agli habitat): analisi delle cause legali o progetti e programmi 
finanziati dall'UE volti a verificare la conformità con i requisiti della 
legislazione sulla natura dell'UE; stesura di documenti orientativi e note 
tecniche per promuovere una coerente attuazione delle direttive; e 
valutazione delle informazioni richieste dagli Stati membri 
conformemente agli obblighi di rendicontazione delle direttive 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 6 agosto 2019 

Budget 1.800.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5016 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285783-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
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env-tenders@ec.europa.eu 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate General for Interpretation 

Titolo Prestazione di servizi assicurazione malattia e infortuni per gli agenti 
interpreti di conferenza (ACI) 
 

 

Materia Assicurazioni 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'oggetto di questo bando di gara è la fornitura di una copertura 
assicurativa per gli agenti interpreti di conferenza contro i rischi di 
malattia e infortunio. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 9 agosto 2019 

Budget 9.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4981 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288650-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
SCIC-B4-TENDERS@ec.europa.eu 
 

 
 
 

ASSICURAZIONI 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 11 del 21 giugno 2019 

49

 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Eurostat 

Titolo Servizi statistici nel settore dell'allargamento, del vicinato e della 
cooperazione allo sviluppo 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Servizi statistici nel settore dell'allargamento, del vicinato e della 
cooperazione allo sviluppo 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15 luglio 2019 

Budget 1.195.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:267172-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Climate Action 

Titolo Valutazione tecnica dei parametri della qualità dei combustibili utilizzati 
nel settore dei trasporti 

ASSISTENZA TECNICA 
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Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

La direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del 
combustibile diesel intende garantire un alto livello di protezione 
ambientale e in materia di salute per quanto riguarda il combustibile 
utilizzato per il trasporto su strada e per le macchine mobili non stradali, 
riducendo l'inquinamento derivante dal settore dei trasporti e 
migliorando la qualità dell'aria. L'obiettivo è altresì di migliorare il 
funzionamento del mercato unico per i combustibili utilizzati nel settore 
dei trasporti e dei veicoli, definendo norme minime relative alla qualità 
di detti combustibili e garantendone la compatibilità tecnica con motori 
a combustione interna e con sistemi post-trattamento. Lo studio 
dovrebbe individuare opzioni per migliorare le disposizioni pertinenti 
contenute nella suddetta direttiva, in particolare considerando i legami 
con la direttiva RED II. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 agosto 2019 

Budget 280.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4985 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:274089-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
clima-tenders@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Climate Action 

Titolo Sostegno alla Commissione europea e agli Stati membri in relazione al 
monitoraggio, alla rendicontazione, alla verifica e all'accreditamento del 
sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE nel 2020 e nel 
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2021. 
 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo consiste nella fornitura si sostegno alla Commissione e agli 
Stati membri per l'attuazione del monitoraggio, della rendicontazione, 
della verifica e dell'accreditamento del sistema per lo scambio di quote 
di emissioni dell'UE nel 2020 e nel 2021, armonizzati ed efficaci in 
termini di costi, anche mediante:— identificazione e proposte di 
aggiornamenti nei modelli, orientamenti e strumenti forniti dalla 
Commissione a sostegno del regolamento di esecuzione (UE) della 
Commissione 2018/2067 ( concernente la verifica dei dati e 
l'accreditamento dei verificatori) e del regolamento di esecuzione (UE) 
della Commissione 2018/2066 (concernente il monitoraggio e la 
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra), con particolare 
riguardo all'aggiornamento per la fase 4 del sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dell'UE,— sostegno del segretariato per il 
funzionamento del forum di conformità del sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dell'UE nel 2020 e nel 2021, sulla base della 
piattaforma efficace prevista per la discussione e la cooperazione tra le 
autorità competenti di detto sistema e la Commissione; e promozione 
del buon funzionamento del monitoraggio, della rendicontazione, della 
verifica e dell'accreditamento del sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dell'UE,— fornire sostegno in relazione a richieste tecniche 
ad hoc. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 8 agosto 2019 

Budget 600.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4964 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276213-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
clima-tenders@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Budget 

Titolo Prestazione di servizi di assistenza tecnica nel campo delle revisioni e 
controlli 
 

Materia Prestazione di servizi di assistenza tecnica nel campo delle revisioni e 
controlli 
 

Obiettivi  e    
descrizione 

Assistenza tecnica 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 22 luglio 2019 

Budget 36.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4861 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281211-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
BUDG-19-PO-AC@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la sicurezza marittima 

Titolo 
Contratto per Servizio di dati SAT-AIS 

 

Materia Assistenza tecnica 
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Obiettivi  e    
descrizione 

Attraverso l'acquisizione di un feed globale di dati SAT-AIS in tempo 
reale, l'EMSA intende continuare a fornire il servizio dati SAT-AIS ai 
propri utenti. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 4 agosto 2019 

Budget 6.400.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4917 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281206-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
OPEN62019@emsa.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Human Resources and 
Security 

Titolo Audit di verifica del sistema di gestione ambientale EMAS e convalida 
delle dichiarazioni ambientali della Commissione europea per gli anni 
2020–2023 
 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L’oggetto del presente bando di gara consiste nella fornitura di servizi 
connessi all'audit di verifica del sistema di gestione ambientale EMAS e 
nella convalida delle dichiarazioni ambientali della Commissione 
europea per gli anni 2020–2023. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 31 luglio 2019 

Budget 220.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4644 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283868-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
hr-contrats-marches@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Banca europea per gli investimenti (BEI) 

Titolo Assistenza tecnica per la preparazione e l'attuazione del programma 
relativo alle infrastrutture comunali in Ucraina (finanziato dal Fondo 
fiduciario per l'assistenza tecnica ai paesi del partenariato orientale) 
 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il programma relativo alle infrastrutture comunali in Ucraina è un 
programma di investimento multisettoriale sviluppato dalla Banca 
europea per gli investimenti (BEI) insieme al ministero dello Sviluppo 
regionale e al ministero delle Finanze dell'Ucraina.Lo scopo di tale 
operazione consiste nel fornire assistenza tecnica ai beneficiari finali 
allo scopo di garantire che la preparazione, l'appalto, l'attuazione e la 
gestione dei progetti nell'ambito del programma siano effettuati 
conformemente ai requisiti e alle norme della BEI.La portata dei servizi 
di assistenza tecnica coprirà il ciclo dei progetti dagli studi di fattibilità, 
piani di investimento prioritari, capitolato tecnico e documenti di gara, 
sostegno alla gestione di appalti e progetti durante l'attuazione, 
principalmente in relazione all'efficienza energetica negli edifici e ai 
progetti di illuminazione pubblica. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29 luglio 2019 

Budget 2.400.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5018 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285775-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
eib-cpcm-procurement@eib.org 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, ISPRA Varese 

Titolo Contratto quadro in 2 lotti per la fornitura di piccole apparecchiature e 
forniture di laboratorio, articoli in plastica, accessori, prodotti di 
consumo, articoli di vetro per laboratori scientifici 
 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

I laboratori del JRC di Ispra necessitano di stipulare un contratto 
quadro per la fornitura di apparecchiature e materiali di 
laboratorio.L'appalto sarà suddiviso in 2 lotti:Lotto 1: Fornitura di 
piccole attrezzature per laboratori scientifici;Lotto 2: Forniture di 
laboratorio, articoli in plastica, accessori, prodotti di consumo, articoli 
di vetro per laboratori scientifici. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29 luglio 2019 
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Budget 2.600.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4774 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288646-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Environment 

Titolo Assistenza a favore della Commissione per valutazioni tecniche, socio-
economiche, ambientali e del rapporto costi-benefici connesse 
all'attuazione e all'ulteriore sviluppo della legislazione UE in materia di 
rifiuti 
 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del contratto è di assistere la Commissione attraverso 
valutazioni tecniche, socio-economiche, ambientali e del rapporto costi-
benefici connesse all'attuazione e all'ulteriore sviluppo della 
legislazione UE in materia di rifiuti nel contesto di economia circolare. 
La legislazione dell’UE sui rifiuti rappresenta un corpus legislativo 
considerevole e nei prossimi anni la politica dell'UE in materia di rifiuti 
dovrebbe continuare a concentrarsi sulla corretta attuazione dell'attuale 
acquis in materia di rifiuti e sulle revisioni future al fine di rendere la 
legge attuale più adatta a soddisfare l'obiettivo strategico dell'UE di 
diventare una società efficiente sotto il profilo delle risorse e quindi 
orientata verso un'economia circolare nell'UE. Saranno richieste 
competenze esterne su questioni amministrative, giuridiche e tecniche 
per sostenere la Commissione nel suo compito di migliorare 
l'attuazione e la revisione dell'acquis relativo ai rifiuti. Il presente 
contratto quadro sarà concluso per la prestazione di servizi a favore 
della Commissione a sostegno dell'attuazione e dell'ulteriore sviluppo 
della legislazione e della politica in materia di rifiuti. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 12 agosto 2019 

Budget 6.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5028 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288647-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
env-tenders@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Banca europea per gli investimenti (BEI) 

Titolo Sostegno all'appalto, all'attuazione e al monitoraggio dei progetti di 
efficienza energetica a Chisinau e Yerevan 
 

Materia Energia 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo principale della presente operazione di assistenza tecnica 
consiste nel sostenere i comuni di Chisinau e Yerevan a garantire che 
l'appalto, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti di efficienza 
energetica e di ristrutturazione di edifici con isolamento termico, 
finanziati tramite prestiti quadro della BEI, siano pienamente in linea 
con le norme e le esigenze della banca . I servizi di assistenza tecnica 
consisteranno in revisioni energetiche, piano di investimenti prioritari, 
preparazione della documentazione tecnica, sostegno agli appalti e 
sviluppo delle capacità istituzionali.Sebbene entrambe le componenti 
(Chisinau e Yerevan) funzioneranno indipendentemente l'una dall'altra, 
l'assistenza tecnica favorirà le sinergie e sarà sostenuta dalla stessa 
équipe di base di esperti. 

ENERGIA 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 luglio 2019 

Budget 400.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5004 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285774-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
eib-cpcm-procurement@eib.org 
 
 

 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Fondazione europea per la formazione - Torino 

Titolo 
Formazione linguistica in italiano, francese, arabo e russo 

 

Materia Formazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il presente bando di gara — suddiviso in 2 lotti — viene indetto con lo 
scopo di concludere un contratto quadro per:lotto 1: prestazione di 
corsi di lingua italiana;lotto 2: prestazione di corsi di lingua francese, 
russa e araba. 

 

FORMAZIONE 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 11 luglio 2019 

Budget 130.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4963 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267145-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
Procurement@etf.europa.eu 
 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid 
Operations (ECHO) 

Titolo ECHO/B3/SER/2019/13 — Corsi di formazione sul meccanismo della 
protezione civile dell'Unione (8 lotti) 

 

Materia Formazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Sviluppo di sinergie tra i diversi attori della protezione civile negli Stati 
partecipanti, per poter continuare a garantire la diversità e la ricchezza 
del programma di formazione sulla protezione civile. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 3 settembre 2019 
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Budget 7.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4906 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285782-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Comitato europeo delle regioni 

Titolo 
Hosting del sito Internet del Comitato delle regioni (CdR) 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo dell'appalto consiste nella fornitura delle infrastrutture e 
dell’hardware per ospitare il sito Internet del Comitato delle regioni 
basato sulla piattaforma SharePoint (versione 2016 o altra più 
recente). 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 luglio 2019 

Budget 394.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4920 

FORNITURE E SERVIZI 
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Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274088-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
cor-marches-publics@cor.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, COMM — Communication, 

Titolo Servizi di pulizia per i locali della Casa dell'Unione europea a Vienna, 
Austria 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Servizi di pulizia per gli uffici e il punto informativo della Casa 
dell'Unione europea. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 luglio 2019 

Budget 400.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4983 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288648-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
COMM-REP-VIE-AUSSCHREIBUNG@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, ISPRA Varese 

Titolo Contratto quadro in 2 lotti per la fornitura di piccole apparecchiature e 
forniture di laboratorio, articoli in plastica, accessori, prodotti di 
consumo, articoli di vetro per laboratori scientifici 
 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

I laboratori del JRC di Ispra necessitano di stipulare un contratto 
quadro per la fornitura di apparecchiature e materiali di 
laboratorio.L'appalto sarà suddiviso in 2 lotti:Lotto 1: Fornitura di 
piccole attrezzature per laboratori scientifici;Lotto 2: Forniture di 
laboratorio, articoli in plastica, accessori, prodotti di consumo, articoli 
di vetro per laboratori scientifici. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29 luglio 2019 

Budget 2.600.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4774 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288646-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, direzione generale della Migrazione e degli 
affari interni 
 

Titolo Bando di gara per un contratto quadro multiplo per servizi di 
valutazione e analisi d'impatto e servizi connessi nel campo della 
migrazione e degli affari interni 
 

Materia Migrazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del contratto consiste nella fornitura, principalmente alla DG 
Home, ma anche ad altri servizi della Commissione, nonché alle 
agenzie nel settore degli affari interni [Ufficio europeo di polizia 
(EUROPOL), Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT 
su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), 
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera (Frontex) e Osservatorio europeo delle 
droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA)] di servizi tempestivi 
basati sulle prove di natura intellettuale per sostenere la propria attività 
di valutazione e analisi d'impatto e le attività correlate. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 luglio 2019 

Budget 20.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4843 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288651-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 

MIGRAZIONE 
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HOME-TENDERS@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per i medicinali 

Titolo 
Gestione dell’accoglienza e del centralino e servizi di hosting 

 

Materia SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'Agenzia desidera nominare un appaltatore adeguatamente qualificato 
ed esperto per la fornitura di una varietà di servizi relativi 
all'accoglienza, alla gestione del centralino e ai servizi di hosting per il 
personale, i delegati e i visitatori nella nuova sede dell'Agenzia ad 
Amsterdam Zuidas.La principale lingua di lavoro dell'Agenzia è l'inglese 
e la competenza del personale del contraente sarà essenziale; una 
conoscenza pratica dell'olandese è obbligatoria ed è auspicabile anche 
la conoscenza di altre lingue dell'UE. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18 LUGLIO 2019 
 

Budget 2.100.000 EURO 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4967 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270606-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
EMA.2019.12.DED@ema.europa.eu 

SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea — DG Sante 

Titolo Prestazione di servizi di assistenza all’infanzia alla Commissione 
europea presso il suo asilo nido in Dunsany, contea di Meath, Irlanda 
 

 

Materia Servizi di assistenza 

Obiettivi  e    
descrizione 

La Commissione europea intende stipulare un contratto riguardante la 
prestazione di servizi di assistenza all’infanzia richiesti per il suo asilo 
nido/struttura di accoglienza dei bambini, situato a Grange, Dunsany, 
contea di Meath, Irlanda. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 31 luglio 2019 

Budget 1.450.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4913 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281213-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu 
 

 
 

 
 

SERVIZI DI ASSISTENZA 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

European Food Safety Authority (EFSA) PARMA 

Titolo 
Servizi di mensa, bar, catering e coffee station 

 

Materia Servizi di ristorazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Scopo della presente gara d’appalto è concludere un contratto quadro 
e di concessione di servizi a cascata di una durata complessiva 
massima di 4 anni (un anno + rinnovo automatico fino a 3 volte), con un 
massimo di 3 operatori economici in grado di fornire servizi di mensa e 
bar, servizi di coffee station e catering a buffet e un servizio di fornitura 
di erogatori d’acqua. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 7 agosto 2019 

Budget 500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4984 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

 
Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274079-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
EFSAProcurement@efsa.europa.eu 
 
 

 
 
 

SERVIZI DI RISTORAZIONE 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, European Anti-Fraud Office (OLAF) 

Titolo Contratto quadro per l’acquisizione di dati dalle dogane cinesi sulle 
spedizioni di importazione ed esportazione in /dalla Cina verso tutti i 
paesi, per tutte le merci 

 

Materia Servizi informatici 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'OLAF intende procurarsi l'accesso ai dati o a una banca dati 
commerciale contenente informazioni complete e aggiornate sulle 
dogane cinesi relative alle spedizioni di importazione ed esportazione 
in/dalla Cina verso tutti i paesi, per tutte le merci. Le informazioni 
raccolte saranno utilizzate per analizzare e/o indagare su possibili 
frodi, corruzione e altre attività illegali nell'ambito del mandato 
dell'OLAF. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 8 luglio 2019 

Budget 500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4911 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267171-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu 
 
 

 
 

SERVIZI INFORMATICI 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Eurofound — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni 
di vita e di lavoro 
 

Titolo Prestazione di servizi di assistenza esterni per la realizzazione di 
progetti relativi a infrastrutture TIC 
 

 

Materia Servizi Informatici 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'Eurofound richiede un contratto di servizi per la prestazione di 
assistenza alla sezione TIC nella realizzazione di un certo numero di 
progetti relativi a infrastruttura informatica, sviluppo, messa in rete e 
applicazioni/sistemi, per un periodo massimo di 4 anni. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 2 agosto 2019 

Budget 400.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276176-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
OSUTenders@eurofound.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per i medicinali 

Titolo Servizi di sicurezza 

Materia Sicurezza 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'Agenzia intende stipulare un accordo contrattuale con un fornitore per 
coprire vari servizi di sicurezza quali l'impiego di guardie di sicurezza, le 
contromisure tecniche di sorveglianza (TSCM), l’acquisto di materiali di 
consumo e dispositivi per la sicurezza e il noleggio di apparecchiature 
per la scansione di sicurezza presso i locali dell'Agenzia ad 
Amsterdam. Gli uffici dell'Agenzia accolgono circa 900 impiegati e 
contraenti nonché riunioni giornaliere che accolgono fino a 350 delegati 
provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE. L'aggiudicatario dovrà 
prestare servizi di sicurezza di alto livello, in linea con le politiche 
dell'Agenzia in materia di sicurezza e sostenere in modo proattivo il loro 
miglioramento. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 luglio  2019 

Budget 10.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4969 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276175-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
EMA.2019.06.DED@ema.europa.eu 
 
 

SICUREZZA 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, 
Industry, Enterpreneurship and SMEs 
 

Titolo Contratto quadro per la prestazione di servizi di consulenza da parte di 
esperti per la politica e i programmi spaziali europei 
 

Materia Spazio 

Obiettivi  e    
descrizione 

I settori per i quali devono essere svolti gli incarichi nell'ambito del 
contratto quadro sono:A. Programma spaziale dell'UE e iniziative 
comprendenti, ma limitatamente a, i sistemi di navigazione satellitare 
europei (Galileo ed EGNOS); Il programma Copernicus, Sorveglianza 
dello spazio e localizzazione (SST), l'iniziativa GOVSATCOM e il 
programma di infrastrutture critiche (CIP);B. Rapporti internazionali per 
questioni relative allo spazio;C. Ricerca spaziale. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 23 agosto 2019 

Budget 19.000.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3879 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:278797-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu 
 
 

 

SPAZIO 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la difesa 

Titolo Contratto quadro di servizi avente come oggetto la realizzazione di uno 
studio sulla convalida dell'alloggio per operazioni RPAS di tipo MALE 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

A febbraio 2019 è stato pubblicato il rapporto finale di uno studio 
dell’AED, ‘Alloggio di grandi RPAS: scenari e casi di sicurezza’, nel 
quale vengono definiti gli scenari standard (convalidati da simulazione 
in tempo reale) e la relativa valutazione dei rischi su misura (casi di 
sicurezza) per tale tipo di operazioni.L'attuale studio di 
approfondimento mira a eseguire la convalida dei test di volo per 
diversi scenari di alloggio dei RPAS per operazioni di tipo MALE in 
spazi aerei non segregati e a consentire l'attuazione iniziale degli 
scenari convalidati a livello nazionale. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18 luglio 2019 

Budget 300.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4987 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274078-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
procurement@eda.europa.eu 
 

 
 
 

STUDI 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Banca europea per gli investimenti (BEI) 

Titolo Studio di fattibilità con progetto preliminare per l'ammodernamento della 
linea ferroviaria a Kovel — Yahodyn — Sezione del confine polacco con 
ulteriore elettrificazione 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il progetto riguarda la modernizzazione, compresa una possibile 
ulteriore elettrificazione della linea Kovel — Yahodyn — confine con la 
Polonia, con l'obiettivo di recuperare la velocità originaria del progetto e 
possibilmente l'elettrificazione, allineandosi alle norme pertinenti 
specificate nel regolamento TEN-T, aumentare la capacità della linea e 
la velocità operativa e ridurre i tempi di viaggio, migliorare la sicurezza 
del traffico e l'affidabilità dell'infrastruttura ferroviaria, e quindi sostenere 
la crescita del traffico di passeggeri e merci sulla linea. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 2 agosto 2019 

Budget 700.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4923 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:276192-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
eib-cpcm-procurement@eib.org 
 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, EASME 
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Titolo Studio sul contributo del settore della difesa allo sviluppo regionale 
attraverso i fondi strutturali e di investimento europei 
 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

EASME desidera stipulare un contratto di servizi per la conduzione di 
uno studio atto a fornire una panoramica su quali fondi e in che misura 
tali fondi sono stati utilizzati per attività legate alla difesa e a duplice 
uso nel quadro della politica di coesione dell'UE per il periodo 2014-
2020 e qual è il potenziale del futuro periodo di programmazione 2021-
2027. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 22 luglio 2019 

Budget 200.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4912 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285773-
2019:TEXT:IT:HTML&tabId=0 
 
Contatti: 
 
easme-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Communications 
Networks 

Titolo Studio della valutazione dell'impatto sull'elenco di serie di dati di alto 
valore da rendere disponibili dagli Stati membri ai sensi della direttiva 
PSI — SMART 2019/0025 
 

Materia Studi 
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Obiettivi  e    
descrizione 

La direttiva riformata sull'informazione del settore pubblico prevede 
l'adozione di un atto di esecuzione della commissione che definisce un 
elenco di serie di dati di alto valore (HVD) detenute da organismi del 
settore pubblico e da imprese pubbliche, e le loro condizioni di riutilizzo 
in tutta l'UE. Questi set di dati devono essere resi disponibili per il 
riutilizzo gratuito, tramite interfacce di programmazione 
dell'applicazione, in un formato leggibile dalla macchina e, se possibile, 
come download di massa.Lo studio sosterrà la valutazione dell'impatto 
alla base della legge di attuazione. Il contraente dovrà:1) Identificare in 
ogni Stato membro set di dati specifici che dovrebbero appartenere 
all'elenco degli HVD;2) analizzare i possibili impatti del rendere gli HVD 
disponibili per il riutilizzo a titolo gratuito per gli enti e le imprese 
pubbliche, e ai mercati in cui gli stessi operano;3) identificare e 
quantificare i benefici socioeconomici, gli impatti e il potenziale delle 
applicazioni d’intelligenza artificiale dei set di dati identificati;4) 
assistere nell'organizzazione e nell'analisi dei risultati di un'udienza 
pubblica e di una consultazione pubblica sugli HVD. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 agosto 2019 

Budget 500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4676 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:288649-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, General Directorate Regional and Urban Policy 

Titolo Prestazione di assistenza tecnica per la preparazione e la traduzione 
dell'ottava relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale 
 

Materia Traduzioni 

Obiettivi  e    
descrizione 

L’oggetto del presente bando di gara consiste nella prestazione di 
assistenza tecnica per la preparazione e la traduzione dell'ottava 
relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 25 luglio 2019 

Budget 800.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4978 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283869-
2019:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TRADUZIONI 
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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. 
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