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9 maggio festa dell'Europa: la Commissione celebra la solidarietà e l'unità europee e 

premia l'eccellenza nell'insegnamento dell'UE 

 

 

Le istituzioni europee celebreranno questa giornata insieme, sottolineando la solidarietà e 
l'unità europee con una campagna online. Alla vigilia del 9 maggio, la Presidente della 
Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "L'obiettivo della solidarietà 
europea è più valido che mai. All'inizio della crisi la solidarietà è stata messa a dura, ma 
poi abbiamo iniziato a condividere e ad aiutarci: solidarietà di fatto. Una solidarietà che 
deve continuare."  

La Presidente e tutti i Commissari saranno molto attivi il 9 maggio e comunicheranno con i 
cittadini europei sui social media (#EuropeDay (link is external)) e tramite videomessaggi, 
webinar, video dibattiti, seminari online e apparizioni nei mezzi di comunicazione scritti e 
audiovisivi. Il Vicepresidente della Commissione Timmermans, l'Alto rappresentante 
Borrell, i Vicepresidenti Šefčovič e Šuica e i Commissari Gabriel, Breton e Vălean 
terranno dialoghi con i cittadini sui momenti topici dell’integrazione europea e sulle 
prospettive future. Per maggiori informazioni cliccare qui.  

Oggi la Commissione europea assegna anche il "Premio Jan Amos Comenius per 
l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unione europea" a 22 scuole secondarie di tutta 
Europa che insegnano l'Unione europea in modo creativo. Il premio sottolinea l'importanza 
di insegnare e apprendere l'UE in modo stimolante. Maggiori informazioni sono disponibili 
in un comunicato stampa 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_816 

 

 (Fonte: Commissione europea, 8 maggio 2020) 

 

 

 
Discorso della Presidente von der Leyen al Parlamento europeo sul nuovo QFP, 

sulle risorse proprie e sul piano per la ripresa 

 

Nei 70 anni trascorsi dalla dichiarazione Schuman, le crisi e le sfide non sono state 
estranee all'Europa.  

Sotto molti punti di vista,da sempre il motto dell'Europa non è stato soltanto  «uniti nella 
diversità»ma anche«uniti nell'avversità».  

E oggi,in questo periodo di avversità,e in risposta a questa crisil'Europa ha più che mai 
bisogno di unità, determinazione e ambizione. 

AFFARI EUROPEI 
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Ed è in questo spiritoche la Commissione sta lavorando ad un piano ambizioso di rilancio 
per l'Europa- proprio come state chiedendo voi oggi nella vostra risoluzione. 

 Onorevoli deputati, tutti noi sappiamo perché occorre agire. 

 E nel corso delle ultime settimane mi avete sentito spesso dire cosa deve fare l'Europa. 

Oggi intendo affrontare il come. 

Vi voglio presentare l'architettura e le caratteristiche principali dell'ambizioso piano di 
rilancio per l'Europa sul quale stiamo lavorando. Ma per procedere 

dobbiamo innanzitutto capire bene l'anatomia di questa crisi del tutto particolare. 

Abbiamo già assistito a periodi di rallentamento economico ma non abbiamo mai dovuto 
affrontare un blocco delle attività economiche come negli ultimi tre mesi. 

 Le nostre economie sono in sospeso. 

Le catene di approvvigionamento sono state sconvolte e la domanda è crollata. E la verità 
è che non torneremo alla normalità tanto presto. 

Le nostre economie e le nostre società ripartiranno lentamente, con cautela e gradualità. 

Finché le scuole rimarranno chiuse la maggior parte dei genitori dovrà continuare a 
lavorare da casa. 

E finché le misure di distanziamento sociale rimarranno giustamente in vigore le imprese 
dovranno ripensare l'ambiente e le modalità di lavoro. 

In altri termini :ne usciremo, ma ci vorrà del tempo. 

Secondo punto: 

Il virus che ha colpito gli Stati membri è lo stesso ma la capacità di farvi fronte e assorbire 
lo shock è molto diversa. 

Per fare un esempio, i paesi e le regioni in cui le economie si basano su servizi a contatto 
diretto con i clienti – come il turismo o la cultura –hanno pagato il prezzo più alto. 

Non dovremmo nemmeno dimenticare che chi è stato colpito per primo dal virus è stato 
spesso anche colpito più pesantemente. 

 Perché è stata l'esperienza dolorosa di Italia e Spagna e la totale trasparenza con la 
quale hanno gestito la pandemia che ha aiutato gli altri a prepararsi all'impatto. 

Terzo: 

Ogni Stato membro ha sostenuto i lavoratori e le imprese al meglio delle sue possibilità – 
in larga misura grazie alla rapidità e all'efficacia dell'intervento a livello europeo.  

Abbiamo attivato la clausola di salvaguardia generale e concesso piena flessibilità 
riguardo alle normative dell'Unione che disciplinano i finanziamenti e gli aiuti di Stato. 

Ma è anche vero che ogni Stato membro ha un diverso margine di bilancio, per cui il 
ricorso agli aiuti di Stato varia notevolmente da un paese all'altro. 

 Iniziamo ora ad osservare una certa disparità di condizioni all'interno del mercato unico. 

 Per questo motivo 

      dobbiamo sostenere quanti ne hanno maggior bisogno 
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      dobbiamo dare impulso agli investimenti e alle riforme 

      e dobbiamo rafforzare le nostre economie puntando su priorità comuni 

quali il Green Deal europeo, la digitalizzazione e la resilienza. 

 E poiché si tratta di una ripresa europea incentrata su priorità europee, 

é essenziale che il Parlamento europeo svolga appieno il suo ruolo. 

Dal mio punto di vista, è fuori di dubbio che questo Parlamento deve assicurare la 
responsabilità democratica - e prendere posizione sull'intero pacchetto per la ripresa – 
esattamente come fa per il bilancio dell'Unione. Ed è da qui che partiamo oggi. 

Onorevoli deputati, 

Il pacchetto per la ripresa consta di due parti. 

In primo luogo, il bilancio europeo – il QFP che conoscete bene. 

In secondo luogo, in aggiunta alla dotazione di bilancio, uno strumento per il rilancio 
finanziato con un margine più ampio. 

Questo margine stabilisce l'importo massimo dei prestiti che la Commissione può contrarre 
sui mercati dei capitali con la garanzia degli Stati membri. 

E, cosa ancora più importante, la dotazione del fondo per la ripresa sarà interamente 
erogata attraverso programmi UE. 

Per questo motivo – lo ribadisco –il Parlamento europeo potrà dire la sua su come viene 
spesa la dotazione destinata alla ripresa esattamente come fa per la dotazione del QFP. 

Ora, dove va questo denaro? 

La spesa si articolerà intorno a tre pilastri. 

Il primo pilastro è destinato a sostenere gli Stati membri perché possano riprendersi e 
uscire ancora più forti dalla crisi. 

Il grosso della dotazione sarà speso nell'ambito di questo primo pilastro per un nuovo 
strumento a favore della ripresa e della resilienza, - destinato a finanziare investimenti 
pubblici e riforme essenziali in linea con le nostre priorità europee: la duplice transizione 
verso un'Europa climaticamente neutra e un'Europa resiliente e digitalizzata. 

Ciò sarà realizzato nell'ambito del semestre europeo. 

Questo strumento sarà messo a disposizione di tutti gli Stati membri, a prescindere dalla 
loro appartenenza alla zona euro- e andrà a sostenere le parti dell'Unione che sono state 
maggiormente colpite e in cui è più forte il bisogno di resilienza. 

Nell'ambito del primo pilastro, la Commissione proporrà una dotazione integrativa per la 
coesione che andrà ad aggiungersi a quella normalmente prevista nell'ambito del QFP. 

L'assegnazione di queste risorse integrative terrà conto della gravità delle ripercussioni 
economiche e sociali della crisi. 

Il secondo pilastro è volto a rilanciare l'economia e aiutare gli investimenti privati a 
rimettersi in marcia. 

Sapevamo già, prima della crisi, che abbiamo anche bisogno di ingenti investimenti privati 
nei settori e nelle tecnologie fondamentali: 
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dallo standard 5G all'intelligenza artificiale, 

dall'idrogeno pulito all'energia rinnovabile offshore. 

La crisi che attraversiamo ha solo reso queste esigenze più acute di quanto lo fossero 
prima. 

Pertanto rafforzeremo il programma InvestEU. 

Introdurremo inoltre per la prima volta un nuovo meccanismo strategico per gli 
investimenti. 

Esso contribuirà agli investimenti nelle principali catene del valore fondamentali per la 
nostra resilienza e autonomia strategica futura, ad esempio nel settore farmaceutico. 

L'Europa deve essere in grado di produrre direttamente i farmaci di importanza vitale. 

Ma per tutto ciò, abbiamo bisogno di imprese sane in cui investire. Per questo proporremo 
anche un nuovo strumento per la solvibilità. 

Esso contribuirà a far fronte alle esigenze di ricapitalizzazione delle imprese sane che 
sono state esposte a rischi a seguito del blocco di tutte le attività – ovunque siano stabilite 
in Europa. 

Infine, il terzo pilastro consiste nell'imparare gli insegnamenti più immediati della crisi. 

Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo capito cosa è importante, cosa ha funzionato bene e 
cosa deve essere migliorato. 

Rafforzeremo i programmi che hanno dimostrato la loro utilità durante la crisi, quali 
RescEU o Orizzonte Europa. 

Creeremo un nuovo programma specificamente dedicato alla salute. 

E faremo in modo di essere in grado di sostenere i nostri partner rafforzando i nostri 
strumenti per la politica di vicinato, la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione 
internazionale nonché per l'assistenza preadesione. 

Onorevoli deputati, 

In sintesi, così si presenterà lo strumento per la ripresa: 

 Sarà incentrato sui settori in cui vi è la maggiore necessità e il maggiore potenziale. 

  Lo strumento per la ripresa è di breve durata e si concentra sui primi anni della 
ripresa. 

  Includerà sovvenzioni  

  ed anche la possibilità di anticipare parte dell'investimento già quest'anno. 

applicando modelli di finanziamento comprovati sulla base di garanzie nazionali. 

Lo strumento per la ripresa integrerà le tre importanti reti di sicurezza approvate dai leader 
in aprile, 

      il programma SURE, 
      e i finanziamenti disponibili dalla Banca europea per gli investimenti 
      e dal meccanismo europeo di stabilità. 
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Insieme al nostro prossimo QFP, questa sarà l'ambiziosa risposta alle esigenze 
dell'Europa. 

Una risposta che comprenderà nuove risorse proprie di cui abbiamo bisogno per il nostro 
bilancio – proprio come aveva proposto la Commissione nel 2018. 

Una risposta che rifletta i nostri valori comuni con un meccanismo atto a proteggere lo 
Stato di diritto. Una risposta basata sulla necessità, ma concepita per il futuro. 

Ciò rafforza la solidarietà tra i paesi e le persone; così come tra le generazioni. 

Prima o poi i nostri scienziati e ricercatori troveranno un vaccino contro il coronavirus. 

Ma non c'è vaccino contro i cambiamenti climatici. 

Per questo motivo l'Europa deve ora investire in un futuro pulito. 

I nostri investimenti per la ricostruzione saranno fatti a caro prezzo. Vale a dire l'aumento 
dell'onere del debito. 

Ma se dobbiamo aumentare il debito: che i nostri figli dovranno pagare in futuro, il minimo 
che possiamo fare, è usare il denaro per investire nel loro futuro; affrontare i cambiamenti 
climatici e ridurre la pressione sul clima e non solo fare piccoli miglioramenti. 

Una volta superata la crisi non dobbiamo ricadere nei vecchi modelli, non dobbiamo 
avviare la ripresa per ricostruire il modello economico di ieri. 

Dovremmo invece ora cogliere coraggiosamente l'opportunità, per costruire un'economia 
moderna, sana e pulita, che assicuri il sostentamento della prossima generazione. 

L'Unione europea non può, da sola, curare tutte le ferite che questa crisi lascerà dietro di 
sé. Ma noi assumiamo la nostra parte di responsabilità 

riequilibrando gli oneri tra gli Stati membri –e garantendo nel contempo che gli enormi 
sforzi che oggi facciamo abbiano ricadute positive anche per le giovani generazioni. 

Questo è il nostro compito oggi, e io sono convinta, che un'Europa unita sarà all'altezza di 
questo compito. 

 Viva l'Europa! 

 

 (Fonte: Commissione europea, 14 maggio 2020) 

 

 

 

 
Coronavirus: la Commissione adotta un pacchetto di misure per fornire ulteriore 

sostegno al settore agroalimentare 
 
 

La Commissione ha pubblicato l'ultimo pacchetto di misure eccezionali volte a 
fornire ulteriore sostegno ai settori agroalimentari più colpiti.  

 

AGRICOLTURA 
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Le misure eccezionali comprendono gli aiuti all'ammasso privato per i settori lattiero-
caseario e delle carni, l'autorizzazione temporanea a organizzare autonomamente misure 
di mercato per i produttori dei settori maggiormente colpiti e flessibilità nell'attuazione dei 
programmi di sostegno del mercato per i prodotti ortofrutticoli, l’olio d’oliva, l’apicoltura e il 
vino. Oltre a queste misure di mercato, la Commissione ha deciso di consentire agli Stati 
membri di utilizzare i fondi di sviluppo per indennizzare gli agricoltori e le piccole imprese 
agroalimentari, rispettivamente fino a 5 000 e a 50  000 EUR. 

Janusz Wojciechowski, Commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: 
“Ci siamo attivati rapidamente per rendere tempestivamente disponibili tutte le misure 
necessarie agli agricoltori e a coloro che ne hanno bisogno. Alcuni mercati agricoli e 
alimentari sono stati duramente colpiti dalla crisi. Sono tuttavia certo che l'adozione di 
queste misure permetterà di fornire un sostegno tangibile, invierà il giusto segnale ai 
mercati e garantirà una certa stabilità in tempi rapidi. Questo pacchetto e le precedenti 
misure di sostegno dimostrano che la Commissione è pronta e agirà in funzione della 
situazione. Continueremo a seguire la situazione in stretto contatto con le parti interessate, 
il Parlamento europeo e gli Stati membri." 

Le misure pubblicate oggi fanno seguito a un vasto pacchetto già adottato dalla 
Commissione, che ha fornito sostegno al settore agroalimentare in questo difficile 
frangente, con un aumento degli importi degli aiuti di Stato, anticipi più consistenti e una 
proroga delle scadenze per la presentazione delle domande di pagamento. La maggiore 
flessibilità delle norme della politica agricola comune mira ad alleviare l'onere 
amministrativo a carico degli agricoltori e delle amministrazioni nazionali.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_788 

 

(Fonte: Commissione europea, 4 maggio 2020) 

 

 

 

 

 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime dello Stato italiano per 30 milioni di 
EUR a sostegno delle PMI nei settori dell'agricoltura e della pesca colpiti dall'emergenza 

coronavirus 

 
 

 

La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti per 30 milioni di € 
concessi dallo Stato italiano a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nei 
settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca nel contesto dell'emergenza 
Covid-19. Il regime è stato approvato in base al quadro temporaneo in materia di 
aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 
2020. 

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, 
ha dichiarato: "Questo regime italiano da 30 milioni di € permetterà di concedere prestiti a 

AIUTI DI STATO 
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tasso zero fino a 30,000 € per ciascuna impresa a favore delle PMI attive nei settori 
dell'agricoltura e della pesca in Italia.  

La misura aiuterà le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di liquidità e a portare 
avanti le loro attività essenziali alla filiera alimentare in questi tempi difficili. Continuiamo a 
lavorare di concerto con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili per attenuare 
l'impatto economico della pandemia di coronavirus, nel rispetto delle norme dell'UE." 

La misura italiana di sostegno 

L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo in materia di 
aiuti di Stato, come modificato, una misura, stimata a 30 milioni di €, per sostenere le PMI 
attive nei settori dell'agricoltura e della pesca colpiti dall'emergenza coronavirus. Il regime, 
rivolto alle PMI attive in questi settori, mira a dare loro accesso agli strumenti finanziari di 
cui hanno bisogno per coprire il loro fabbisogno immediato di capitale circolante, 
aiutandole così a proseguire le loro attività. 

Nell'ambito del regime, il sostegno sarà concesso sotto forma di prestiti a tasso zero da 
parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). 

La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite 
nel quadro temporaneo. In particolare, l'importo del prestito a tasso zero per impresa non 
supererà 30 000 € e i contratti di prestito saranno firmati entro il 31 dicembre 2020. 

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a 
quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato 
membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni 
stabilite nel quadro temporaneo. 

Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme 
dell'Unione sugli aiuti di Stato. 

Informazioni generali 

La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di 
avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di 
sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus. Il quadro 
temporaneo, modificato il 3 aprile 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i 
tipi di aiuti seguenti: 

i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e 
acconti fino a 100 000 € a un'impresa operante nel settore agricolo primario, 120 000 € a 
un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 800 000 € a un'impresa 
operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di 
liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su 
prestiti che coprono il 100 % del rischio fino al valore nominale di 800 000 € per impresa, 
ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell'acquacoltura, 
per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 120 000 € per impresa; 

ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche 
continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato 
possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a sopperire al 
fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti; 

iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese con tassi di interesse favorevoli alle imprese. 
Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di 
esercizio e per gli investimenti; 
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iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: tali aiuti 
sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e 
sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le 
banche; 

v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, 
senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è 
temporaneamente "non assicurabile sul mercato"; 

vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far 
fronte all'attuale crisi sanitaria, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o 
agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti 
transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri; 

vii) sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova per 
elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici, gli indumenti e i 
dispositivi di protezione) utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima 
applicazione industriale: può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali 
o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di 
un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se 
l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto; 

viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di 
coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e 
garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno 
supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso 
entro due mesi dalla concessione dell'aiuto; 

ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di 
sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi 
di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia; 

x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti alle imprese 
in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di 
coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale. 

Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di 
sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel 
rispetto dei massimali fissati nel quadro.  

Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse 
nell'ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti de minimis alle 
imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari per quelle che 
operano nel settore dell'agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della pesca 
e dell'acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre.  

Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure 
di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l'importo a quanto necessario per 
sopperire al fabbisogno effettivo. 

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già 
dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza del coronavirus, in 
linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha 
adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza 
COVID-19 che illustra queste possibilità.  
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Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore 
delle imprese (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa 
integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme 
sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni 
subiti a causa dell'emergenza del coronavirus o da essa direttamente causati. 

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la 
certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere 
prorogato. 

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57185 
nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione. 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). 

Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla 
Commissione per affrontare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono 
disponibili qui. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html 

 

 (Fonte: Commissione europea, 5 maggio 2020) 
 

 

 

 

 
La Commissione sostiene gli Stati membri nella transizione verso un'economia 

climaticamente neutra 

 

 

La Commissione europea ha approvato tutte le richieste presentate da 18 Stati 
membri per chiedere assistenza nella preparazione dei rispettivi piani territoriali per 
una transizione giusta, che ciascuno Stato membro deve elaborare per poter 
accedere ai finanziamenti a titolo del meccanismo per una transizione giusta. 

La Commissione europea ha approvato tutte le richieste presentate da 18 Stati membri 
per chiedere assistenza nella preparazione dei rispettivi piani territoriali per una 
transizione giusta, che ciascuno Stato membro deve elaborare per poter accedere ai 
finanziamenti a titolo del meccanismo per una transizione giusta.  

Il meccanismo per una transizione giusta fa parte del piano di investimenti del Green Deal 
europeo e mobiliterà almeno 100 miliardi di € di investimenti per fornire un sostegno 
aggiuntivo e mirato alle regioni che sono più colpite dalla transizione verso un'economia 
climaticamente neutra e che dispongono di minori capacità per far fronte a tale sfida. 
L'approvazione fa seguito a un apposito invito, pubblicato dalla Commissione alla fine di 
febbraio 2020 nell'ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali. 

CLIMA 
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Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Il nostro lavoro 
per la realizzazione del Green Deal europeo prosegue. I cambiamenti climatici rimangono 
una realtà e contrastarli continua ad essere urgente. La Commissione sostiene 
pienamente gli Stati membri per garantire una transizione giusta in tutte le regioni 
europee. Tale sostegno nell'ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali è un 
elemento importante che aiuterà a definire i piani di transizione e consentirà agli Stati 
membri di beneficiare del meccanismo per una transizione giusta, garantendo che la 
transizione verso un'economia verde avvenga in maniera equa, senza che nessuno sia 
lasciato indietro." 

Nell'ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali la Commissione fornirà una 
consulenza su misura, ad esempio per aiutare le autorità nazionali e regionali a: 

 valutare l'impatto sociale, economico e ambientale della transizione e definire il 
processo di transizione fino al 2030; 

 instaurare un dialogo tra i portatori di interessi, quali i cittadini, le imprese e la 
società civile, al fine di raggiungere una visione comune in merito alla gestione della 
transizione; e 

 individuare le azioni da intraprendere per realizzare con successo una transizione 
giusta.  

Prossime tappe 

Nei prossimi mesi, fino alla fine del 2020, la Commissione fornirà agli Stati membri un 
sostegno mirato per l'elaborazione dei piani territoriali per una transizione giusta. Gli Stati 
membri, in stretta collaborazione con i pertinenti portatori di interessi a livello nazionale, 
regionale e locale, saranno i principali responsabili della stesura e della messa a punto dei 
piani, il che garantirà loro la titolarità della transizione. I piani saranno quindi presentati alla 
Commissione per approvazione. 

Contesto 

L'11 dicembre 2019, mossa dall'ambizione dell'UE di divenire il primo blocco di Paesi al 
mondo a impatto climatico zero entro il 2050, la Commissione ha presentato il Green Deal 
europeo. 

Il 14 gennaio 2020 la Commissione ha annunciato il piano di investimenti del Green Deal 
europeo per contribuire al finanziamento della transizione. Il punto di partenza per la 
transizione non è però lo stesso per tutti gli Stati membri: alcuni saranno più colpiti di altri. 
Il meccanismo per una transizione giusta è uno strumento chiave per garantire che la 
transizione verso un'economia climaticamente neutra avvenga in modo equo e non lasci 
indietro nessuno. Il meccanismo fornisce sostegno mirato per contribuire a mobilitare 
almeno 100 miliardi di € nel periodo 2021-2027 nelle regioni più colpite, al fine di attenuare 
l'impatto socioeconomico della transizione. Sarà prestata particolare attenzione alle regioni 
fortemente colpite dalla transizione ma con una minore capacità di affrontare le sfide che 
essa comporta. 

Per accedere ai finanziamenti gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, 
devono elaborare piani territoriali per una transizione giusta. In tali piani gli Stati membri 
individueranno i territori che sarebbero maggiormente colpiti dalla transizione verso 
un'economia climaticamente neutra, definiranno le sfide in ambito di sviluppo di tali territori 
e delineeranno i loro percorsi verso la transizione fino al 2030, in stretta consultazione con 
i pertinenti portatori di interessi a livello nazionale, regionale e locale. L'approvazione dei 
piani da parte della Commissione sbloccherà il sostegno agli Stati membri attraverso i 3 
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pilastri del meccanismo per una transizione giusta: 1) il Fondo per una transizione giusta, 
che fornirà sovvenzioni che mobiliteranno dai 30 ai 50 miliardi di € per la trasformazione 
socioeconomica delle regioni interessate dalla transizione giusta; 2) un sistema specifico 
nell'ambito di InvestEU, che attirerà fino a 45 miliardi di € di investimenti privati, e 3) uno 
strumento di prestito per il settore pubblico, che mobiliterà dai 25 ai 30 miliardi di € di 
investimenti del settore pubblico. 

La Commissione fornisce agli Stati membri un sostegno rapido attraverso il programma di 
sostegno alle riforme strutturali (SRSP) per aiutarli a preparare i loro piani territoriali per 
una transizione giusta e ad attuare quindi il Green Deal europeo. A tal fine, alla fine di 
febbraio la Commissione ha pubblicato un apposito invito nell'ambito dell'SRSP per fornire 
assistenza nella preparazione dei piani. Diciotto Stati membri (BE, BG, CY, CZ, EL, ES, 
FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, SE e SK) hanno richiesto tale assistenza e la 
Commissione ha approvato tutte le loro richieste. Negli ultimi due anni la Commissione ha 
già fornito sostegno pratico alle regioni attraverso l'SRSP per aiutarle a preparare strategie 
economiche a lungo termine per l'abbandono graduale del carbone, ad esempio alla 
regione Horná Nitra in Slovacchi, alla Macedonia occidentale in Grecia e alla valle del Jiu 
in Romania. 

Per ulteriori informazioni 

MEMO: Presentazione del piano di investimenti del Green Deal europeo e del 
meccanismo per una transizione giusta 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_24 
 

 

(Fonte: Commissione europea, 7 maggio 2020) 
 

 

 

   

 

Coronavirus: la Commissione consegna il primo lotto di 1,5 milioni di 
mascherine a sostegno degli operatori sanitari dell'UE 

 
 

Nei prossimi giorni sarà consegnato a 17 Stati membri e al Regno Unito un primo 
lotto di 1,5 milioni di mascherine per proteggere gli operatori sanitari dal 
coronavirus. 

Nei prossimi giorni sarà consegnato a 17 Stati membri e al Regno Unito un primo lotto di 
1,5 milioni di mascherine per proteggere gli operatori sanitari dal coronavirus. La quantità 
riesce a coprire il fabbisogno di un mese di mascherine FFP2 per il personale sanitario 
che lavora nei reparti di terapia intensiva nell'UE; le mascherine saranno consegnate agli 
Stati membri e alle regioni che ne hanno bisogno a lotti settimanali di 1,5 milioni nelle 
prossime 6 settimane. 

CORONAVIRUS 
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La Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha dichiarato: 
"Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare gli Stati membri a dotarsi di dispositivi di 
protezione per gli operatori sanitari in prima linea. Sono gli eroi dell'Europa di oggi. Questa 
è la solidarietà dell'UE in azione per aiutare a rispondere alle esigenze dei sistemi sanitari 
europei; sono stati mobilitati 3 miliardi di € dal bilancio dell'UE per sostenere direttamente 
gli sforzi nazionali. Manteniamo saldo il nostro impegno: insieme possiamo vincere questa 
lotta." 

Questa fornitura di mascherine da parte dell'UE fa parte di un nuovo acquisto di 10 milioni 
di mascherine che la Commissione ha finanziato avvalendosi dello strumento per il 
sostegno di emergenza, volto a fornire un sostegno diretto agli Stati membri per attenuare 
le conseguenze immediate della pandemia e anticipare i bisogni legati all'uscita dalla crisi 
e alla ripresa. 

Queste consegne si aggiungono alle centinaia di migliaia di mascherine già fornite dalla 
riserva di attrezzature mediche di rescEU nelle ultime settimane, nonché all'assistenza 
prestata mediante il meccanismo di protezione civile dell'UE. 

Solo poche settimane fa, il 24 aprile, la Commissione ha deciso di mobilitare, nel quadro 
dello strumento per il sostegno di emergenza (SIE), 320 milioni di € per azioni di sostegno 
di emergenza, di cui 100 milioni di € sono destinati a prodotti sanitari essenziali che 
saranno oggetto di appalto nei prossimi mesi. Ciò equivale a circa 30 milioni di mascherine 
FFP2, vale a dire le mascherine professionali necessarie negli ospedali. 

Contesto 

La Commissione sostiene direttamente i sistemi sanitari degli Stati membri mobilitando 3 
miliardi di € dal bilancio dell'UE, di cui 2,7 miliardi di € saranno erogati attraverso lo 
strumento per il sostegno di emergenza e 300 milioni di € attraverso la scorta di 
attrezzature mediche di rescEU. Sono possibili ulteriori contributi, anche da parte degli 
Stati membri. 

Lo strumento per il sostegno di emergenza consente di sostenere direttamente gli Stati 
membri dell'UE nello sforzo teso ad affrontare la pandemia, mediante misure in grado di 
produrre effetti maggiori se adottate a livello dell'Unione. Non sostituisce gli strumenti 
esistenti (appalti congiunti, rescEU ecc.), ma li integra. 

Ciò consentirà alla Commissione di sostenere un'ampia gamma di iniziative, tra cui: 

 acquistare attrezzature mediche quali facciali filtranti; 

 coordinare e sostenere finanziariamente il trasporto di pazienti verso gli Stati 
membri con capacità ospedaliera disponibile; 

 contribuire ad aumentare la capacità di eseguire test in tutta l'UE; 

 sostenere la diffusione di vaccini, alcuni dei quali potrebbero essere il risultato di un 
sostegno significativo nell'ambito di altre iniziative dell'UE. 

Grazie a questo strumento, l'UE può adottare azioni mirate per prevenire e attenuare le 
gravi conseguenze immediate in uno o più Stati membri e per sostenere in modo 
coordinato le esigenze a medio e lungo termine connesse all'uscita e alla ripresa dalla crisi 
dovuta al coronavirus. 

La Commissione fornirà così una risposta globale dell'UE durante tutta la crisi. 
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Per fornire il sostegno, la Commissione continuerà a collaborare strettamente con le 
autorità sanitarie nazionali, le organizzazioni internazionali e il settore non governativo. 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa: Sostegno medico e sanitario dell'UE  

 

https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-eu-medical-and-health-support_en 

 

(Fonte: Commissione europea, 8 maggio 2020) 
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 9 del 15 maggio 2020 

20

 
 
 

 
 

 
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 
 

 
 
 

 
 

RICERCA 
PARTNER 

 
 
 
 
 

                                             Numero  9/p 
                                       del 15 maggio 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 9 del 15 maggio 2020 

21

 
 

 
 

Tipologia Ricerca partner 
 

Programma Orizzonte 2020 
 

Titolo Conversione industriale dei rifiuti “heat-to-power” (LC-SC3-CC-9-
2020) 
 

   Materia 
 

Ambiente 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115312  

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 14.000.000 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 

 

 

Tipologia Ricerca partner 

  

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Impresa Comune BBI - Innovazione per le industrie del settore delle 
bio-tecnologie 

   Materia 
 

Biotecnologie 

BIOTECNOLOGIE 

AMBIENTE 
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Link 1) Risolvere gli ostacoli della catena di approvvigionamento per 
trasformare i flussi di rifiuti residui in molecole funzionali per le 
applicazioni del mercato alimentare e/o non alimentare (BBI-
2020-SO1-D1) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/42962619 

 

2) Utilizzare carbonio gassoso biogenico per aumentare la 
disponibilità di materie prime per l'industria (BBI-2020-SO1-D2)

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/42962662  

 

3) Valorizzare la frazione organica dei rifiuti solidi urbani 
attraverso una bio-raffineria integrata a livello commerciale 
(BBI-2020-SO1-F1) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/42963032 

 

4) Trasformazione della lignina in materiali e prodotti chimici per 
applicazioni di fascia alta (BBI-2020-SO1-F2) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/42962505 

 

5) Produrre ingredienti alimentari ad alto valore nutrizionale da 
fonti acquatiche (BBI-2020-SO1-F3) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/42962556 

 
6) Aumento della produzione di molecole di piattaforma “bio-based” per 

applicazioni di mercato più grandi (BBI-2020-SO2-D3)  
https://ec.europa.eu/info/funding-
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tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/42962708 
 

7) Utilizzo di tecnologie abilitanti per migliorare la disponibilità e la 
sostenibilità delle materie prime per l'industria bio-tecnologica 
(BBI-2020-SO2-R1) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/42962800 

 

8) Sviluppo del frazionamento integrale della ligno-cellulosa per 
produrre componenti per applicazioni di alto valore (BBI-2020-
SO2-R2)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/42962839 

 

9) Sviluppare soluzioni basate sulle bio-tecnologie per riciclare i 
compositi    (BBI-2020-SO2-R3) 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/42962890 

 

10)  Estrarre composti bioattivi da flussi residui bioattivi, nuovi, 
sottoutilizzati e/o recalcitranti per applicazioni di alto valore 
(BBI-2020-SO2-R4)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/42962936 

 

11)  Migliorare la sostenibilità dei rivestimenti (BBI-2020-SO3-R5) 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/42962984 

 

12) Dimostrazione dell’efficacia di soluzioni di imballaggio a base 
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biologica di qualità superiore con danni ambientali minimi (BBI-
2020-SO3-D4)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/42962746 
 

13) Supporto a start-up e spin-off per accedere ai finanziamenti 
(BBI-2020-SO4-S1) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/42963094 

 

14) Fornire informazioni sulle tecnologie basate sulle biotecnologie 
emergenti valore (BBI-2020-SO4-S2) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/42963137 

 

15) Creare e collegare tra loro centri di formazione “bio-based” per 
soddisfare le esigenze di abilità e competenze dell'industria 
(BBI-2020-SO4-S3) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/42962420 

 

16) Espandere l'economia circolare per includere la bio-economia 
circolare attualmente sottoutilizzata (BBI-2020-SO4-S4)  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/42962462 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi ammissibili Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
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   Scadenza 
 

3 Settembre 2020 

Budget 104.682.972 Euro  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://www.bbi-europe.eu/ 
 
Programma di lavoro e budget annuale 2020: 
https://www.bbi-
europe.eu/sites/default/files/documents/annex_bbi_gb_Amended_AW
P_Budget_2020.pdf#page=92 
 
Guida per i candidati: 
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/BBI-JU-GfA-2020.pdf 
 
FAQ: 
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/bbiju-FAQ-Call-2020.pdf 
 
 

 
 

 
Tipologia Ricerca partner 

 
Programma Orizzonte 2020  

Titolo Stoccaggio geologico (LC-SC3-NZE-6-2020) 

   Materia 
 

Clima 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31100238  

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 14.000.000 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 

CLIMA 
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Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 
 

Titolo Forum europeo sull'energia e il clima 2020-2024 (LC-SC3-CC-7-
2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115341  

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 5.000.000 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 
 

Tipologia Ricerca partner 
 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Sistemi energetici locali integrati - Isole energetiche: Cooperazione 
internazionale con l'India (LC-SC3-ES-13-2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/42928940  

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

ENERGIA 
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Budget 9.000.000 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 

 
Tipologia Ricerca partner 

 
Programma Orizzonte 2020  

 
Titolo Produzione industriale a basse emissioni di tramite cattura, utilizzo e 

stoccaggio del carbonio – “CCUS” (LC-SC3-NZE-5-2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115311  

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 15.000.000 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 
 

Tipologia Ricerca partner  
 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Combinazione efficiente di energia solare concentrata e 
desalinizzazione, con particolare attenzione alla regione del Consiglio 
di cooperazione del Golfo (LC-SC3-RES-20-2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31100239  



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 9 del 15 maggio 2020 

28

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 10.000.000 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 
 

Tipologia Ricerca partner 
 

Programma Orizzonte 2020 
 

Titolo Cooperazione internazionale con il Giappone per la ricerca e 
l'innovazione sui biocarburanti avanzati e sui carburanti alternativi 
rinnovabili (LC-SC3-RES-25-2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31100234  

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 5.000.000 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 

Tipologia Ricerca partner 
 

Programma Orizzonte 2020  

Titolo Cooperazione internazionale con gli Stati Uniti e/o la Cina sui 
carburanti alternativi rinnovabili dalla luce del sole per l'energia, il 
trasporto e lo stoccaggio di prodotti chimici (LC-SC3-RES-3-2020) 
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   Materia 
 

Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31100229  

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 10.000.000 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 

Tipologia Ricerca partner  
 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Dimostrazione di soluzioni idroelettriche innovative e sostenibili che 
mirano al potenziale idroelettrico su piccola scala inesplorato in Asia 
centrale (LC-SC3-RES-34-2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115338  

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 10.000.000 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 

Tipologia Ricerca partner 
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Programma Orizzonte 2020 

Titolo Cooperazione internazionale con il Canada sui biocarburanti avanzati 
e la bioenergia LC-SC3-RES-36-2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115325  

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 5.000.000 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 

 
 

Tipologia Ricerca partner 
 

Programma Orizzonte 2020 
 

Titolo Distretti e quartieri a energia positiva per le transizioni energetiche 
urbane (LC-SC3-SCC-2-2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115340  

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 5.000.000 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
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Tipologia Ricerca partner 

 
Programma Servizio di Volontariato Europeo (EUAID) 

 
Titolo Impiego del volontariato UE per gli aiuti, compresi tirocini facoltativi e 

la gestione delle opportunità di volontariato online (EUAV-
DEPLOYMENT-2020) 
 

   Materia 
 

Gioventu’ 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/43067678 

Descrizione Il presente bando fornirà finanziamenti per il dispiegamento di 
volontari del servizio di volontariato dell'UE a sostegno di azioni che 
sostengono e integrano la fornitura di aiuti umanitari nei paesi terzi, 
che migliorano la resilienza delle comunità vulnerabili e colpite da 
catastrofi, o a sostegno di azioni che mirano a collegare la 
riabilitazione dei soccorsi e lo sviluppo. 
 
Comprese selezione, preparazione e dispiegamento di volontari UE 
junior e senior per contribuire a rafforzare la capacità dell'Unione di 
fornire aiuti umanitari basati sui bisogni, volti a rafforzare la capacità 
e la resilienza delle comunità vulnerabili e colpite da calamità nei 
paesi terzi attraverso la preparazione alle calamità, la riduzione del 
rischio di calamità e il rafforzamento del legame tra soccorso, 
riabilitazione e sviluppo. 
 

Candidati 
ammissibili 

Soggetti giuridici e cittadini dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Luglio 2020 
 

Budget 13.500.000 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/short_notice_en.pdf 
 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/proposal_submission_user_guide_version_1.0_eu_aid_depl
oy_2020.pdf 
 
 

 
 

GIOVENTU’ 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 9 del 15 maggio 2020 

32

 
 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Progetto-pilota sul simulatore quantistico (EuroHPC-2020-01-b) 

   Materia 
 

Ricerca 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31115340  

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

28 Luglio 2020 
 

Budget 6.000.000 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://eurohpc-ju.europa.eu/index.html 
 
 

 
 

 
Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020  
 

Titolo Aspetti delle Scienze Sociali e Umanistiche della Transizione 
Energetica Pulita (EUAV-DEPLOYMENT-2020) 
 

   Materia 
 

Scienze sociali 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/31089425 

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
 

RICERCA 

SCIENZE SOCIALI 
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   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 10.000.000 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 

 
Tipologia Ricerca partner 

 
Programma Fondo di Sicurezza Interna di Polizia (ISFP) 

 
Titolo Partenariati Operativi Comuni contro il contrabbando di migranti 

(ISFP-2019-AG-COPS) 
 

   Materia 
 

Sicurezza 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/42880356  

Candidati 
ammissibili 

I seguenti soggetti possono candidarsi come “lead-applicant” e co-
richiedenti: Enti pubblici, o per mandato dell'autorità competente, 
un'agenzia esecutiva pubblica o non pubblica o un organismo di uno 
Stato membro dell'Unione europea che partecipa allo strumento di 
polizia ISF. I seguenti soggetti possono presentare domanda solo in 
qualità di co-richiedenti: I seguenti enti pubblici stabiliti in un paese 
terzo non sono ammissibili, né come richiedenti né come co-
richiedenti: Agenzie dell'Unione; persone fisiche; organizzazioni 
internazionali. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri, 
Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

27 Agosto 2020 
 

Budget 3.000.000 Euro 

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/ho
me/wp/call-fiche_isfp-2019-ag-cops_en.pdf 
 
 

 
 

 

SICUREZZA 
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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  9/e 

del 15 maggio 2020 
 

 
 
 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTI E CONVEGNI 
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VI Forum europeo dell’emigrazione 

 
 

Start date : 02/06/2020 
End date : 03/06/2020 

 
Where: 

European Economic and Social Committee (EESC), Jacques Delors building, Rue Belliard 
99, 1040 Brussels, Belgium 

European Economic and Social Committee, 
Asylum and migration, 

 

The European Migration Forum – the dialogue platform on migration, asylum and migrant 
integration - will meet for the sixth time in June 2020. 

Participation in the Forum meeting is by invitation only. 

More information on the event 

 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/postponed-until-further-notice-
european-migration-forum-6th-meeting 
 

 
 
 

EMIGRAZIONE 
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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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Tipologia Bando 

 
Programma Orizzonte 2020 

 
Titolo Conversione industriale dei rifiuti “heat-to-power” (LC-SC3-CC-9-

2020) 
 

   Materia 
 

Ambiente 

Descrizione Un migliore utilizzo del calore del processo produttivo rappresenta 
una fonte significativa di risparmio energetico per le industrie. In un 
contesto di riduzione delle emissioni di gas serra e di introduzione 
del concetto di economia circolare nella gestione del calore in vista 
dell'elettrificazione dei processi industriali, le industrie europee 
hanno un chiaro interesse a trovare nuovi modi per catturare il 
calore prodotto dal loro processo e riutilizzarlo o per produrre 
elettricità. La riconversione del calore in eccesso verso l'elettricità 
migliorerebbe anche l'efficienza energetica, attenuerebbe l'aumento 
del consumo di elettricità dovuto all'elettrificazione industriale e 
quindi ridurrebbe il carico sulle reti elettriche. Ciò faciliterà anche il 
bilanciamento della rete a causa della fornitura intermittente di 
energia elettrica da fonti rinnovabili. 
 
Gli innovativi cicli di conversione del calore in energia (meccanica o 
elettrica) che utilizzano fluidi organici o fluidi supercritici a CO2, 
presentano diversi vantaggi rispetto ai cicli a vapore convenzionali. I 
cicli organici hanno il potenziale di recuperare le fonti di calore di 
scarto fino a 150 °C, mentre i sistemi a vapore sono limitati alle fonti 
di calore superiori a 260 °C. Il ciclo supercritico a CO2 copre 
temperature medie e alte con un'impronta drasticamente ridotta, 
una maggiore efficienza, un fabbisogno di acqua ridotto o eliminato, 
costi operativi ridotti, rispetto ai cicli a vapore. Queste tecnologie 
sono anche trasferibili alla generazione di energia rinnovabile e 
convenzionale con maggiore efficienza e un'impronta ridotta rispetto 
alle tecnologie consolidate. 
 

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 14.000.000 Euro 

AMBIENTE 
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Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-
cc-9-2020 
  

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 

 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Impresa Comune BBI - Innovazione per le industrie del settore delle 
bio-tecnologie 

   Materia 
 

Biotecnologie 

Descrizione 17) Risolvere gli ostacoli della catena di approvvigionamento per 
trasformare i flussi di rifiuti residui in molecole funzionali per le 
applicazioni del mercato alimentare e/o non alimentare (BBI-
2020-SO1-D1) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/bbi-2020-so1-d1 

 

18) Utilizzare carbonio gassoso biogenico per aumentare la 
disponibilità di materie prime per l'industria (BBI-2020-SO1-
D2) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/bbi-2020-so1-d2 

  

19) Valorizzare la frazione organica dei rifiuti solidi urbani 
attraverso una bio-raffineria integrata a livello commerciale 
(BBI-2020-SO1-F1) 

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

BIOTECNOLOGIE 
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details/bbi-2020-so1-f1 

 

20) Trasformazione della lignina in materiali e prodotti chimici per 
applicazioni di fascia alta (BBI-2020-SO1-F2) 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/bbi-2020-so1-f2 

 

21) Produrre ingredienti alimentari ad alto valore nutrizionale da 
fonti acquatiche (BBI-2020-SO1-F3) 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/bbi-2020-so1-f3 

22) Aumento della produzione di molecole di piattaforma “bio-based” 
per applicazioni di mercato più grandi (BBI-2020-SO2-D3) 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-
2020-so2-d3 

23) Utilizzo di tecnologie abilitanti per migliorare la disponibilità e 
la sostenibilità delle materie prime per l'industria bio-
tecnologica (BBI-2020-SO2-R1) 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/bbi-2020-so2-r1 

 

24) Sviluppo del frazionamento integrale della ligno-cellulosa per 
produrre componenti per applicazioni di alto valore (BBI-2020-
SO2-R2) https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/bbi-2020-so2-r2 

 

25) Sviluppare soluzioni basate sulle bio-tecnologie per riciclare i 
compositi    (BBI-2020-SO2-R3) 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/bbi-2020-so2-r3 

 

26) Estrarre composti bioattivi da flussi residui bioattivi, nuovi, 
sottoutilizzati e/o recalcitranti per applicazioni di alto valore 
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(BBI-2020-SO2-R4) https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/bbi-2020-so2-r4 

 

27)  Migliorare la sostenibilità dei rivestimenti (BBI-2020-SO3-R5) 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/bbi-2020-so3-r5 

 

28) Dimostrazione dell’efficacia di soluzioni di imballaggio a base 
biologica di qualità superiore con danni ambientali minimi 
(BBI-2020-SO3-D4) https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/bbi-2020-so3-d4 

 

29) Supporto a start-up e spin-off per accedere ai finanziamenti 
(BBI-2020-SO4-S1) https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/bbi-2020-so4-s1 

 

30) Fornire informazioni sulle tecnologie basate sulle 
biotecnologie emergenti valore (BBI-2020-SO4-S2) 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/bbi-2020-so4-s2 

 

31) Creare e collegare tra loro centri di formazione “bio-based” 
per soddisfare le esigenze di abilità e competenze 
dell'industria (BBI-2020-SO4-S3) 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/bbi-2020-so4-s3 

 

32) Espandere l'economia circolare per includere la bio-economia 
circolare attualmente sottoutilizzata (BBI-2020-SO4-S4) 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
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details/bbi-2020-so4-s4 

 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

3 Settembre 2020 

Budget 104.682.972 Euro  

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=BBI;typeCodes=0,1;statusCodes=
31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAre
aCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQu
ery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=top
icSearchTablePageState 

 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://www.bbi-europe.eu/ 
 
Programma di lavoro e budget annuale 2020: 
https://www.bbi-
europe.eu/sites/default/files/documents/annex_bbi_gb_Amended_A
WP_Budget_2020.pdf#page=92 
 
Guida per i candidati: 
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/BBI-JU-GfA-2020.pdf 
 
FAQ: 
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/bbiju-FAQ-Call-2020.pdf
 
 

 
 

 
Tipologia Bando 

 
Programma Orizzonte 2020  

Titolo Stoccaggio geologico (LC-SC3-NZE-6-2020) 

   Materia 
 

Clima 

CLIMA 
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Descrizione Si stima che la capacità totale di stoccaggio geologico in Europa sia 
di oltre 300 miliardi di tonnellate (Gt) di CO2. Ciò è sufficiente a 
contenere in modo permanente tutta la CO2 che potrebbe essere 
catturata nell'UE per i decenni a venire. Il notevole tempo 
necessario per lo sviluppo e l'autorizzazione dello stoccaggio 
geologico, dell'ordine di 7-10 anni, richiede un'accelerazione 
dell'identificazione e della caratterizzazione dei siti di stoccaggio in 
Europa. La valutazione e lo sviluppo della capacità di stoccaggio in 
regioni promettenti deve fornire la necessaria fiducia che la capacità 
di stoccaggio di CO2 richiesta sarà disponibile quando necessario. 
Inoltre, i progetti pilota di stoccaggio svolgeranno un ruolo cruciale 
nello sbloccare la capacità di stoccaggio di CO2 in Europa, 
valutando i rischi potenziali e visualizzando la tecnologia CCS al 
grande pubblico. È quindi necessario un portafoglio di siti di 
stoccaggio pilota in diversi contesti geologici, a terra o in mare 
aperto, in giacimenti di idrocarburi esauriti o in falde acquifere saline 
profonde, per catalizzare la diffusione su scala reale della CCS nel 
medio e lungo termine. L'obiettivo è quello di effettuare 
l'identificazione e la caratterizzazione geologica di nuovi siti di 
stoccaggio prospettico di CO2 (compresa l'architettura 3D del 
complesso di stoccaggio) in regioni promettenti di futura 
dimostrazione e diffusione (on-shore o off-shore) attraverso 
l'implementazione di nuovi progetti pilota di stoccaggio di CO2. 
 

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 14.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-
nze-6-2020 
  

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 

 
 

 
Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 
 

ENERGIA 
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Titolo Forum europeo sull'energia e il clima 2020-2024 (LC-SC3-CC-7-
2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Descrizione L'Unione Europea mira a decarbonizzare la sua economia secondo 
le politiche per il 2020 e il 2030 e le visioni a lungo termine per la 
metà del secolo. La Commissione ha ampiamente utilizzato modelli 
economici energetici e climatici per valutare l'impatto delle sue 
politiche e ha sostenuto lo sviluppo di nuove conoscenze in questo 
campo. Poiché la transizione energetica richiederà cambiamenti 
radicali nella produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia, è 
necessario un insieme diversificato di approcci modellistici per 
aggiungere robustezza alla fattibilità tecnica dei percorsi individuati 
e alla valutazione dei rispettivi costi e benefici. 
 
Attualmente, il panorama europeo della modellazione dell'energia e 
del clima è piuttosto frammentato. La comunicazione strutturata e 
multilaterale tra i gruppi di modellisti e le altre parti interessate è 
stata avviata solo di recente attraverso la Piattaforma di 
modellizzazione energetica Europa, mentre iniziative simili hanno 
una lunga storia negli Stati Uniti e a livello ONU ed esistono anche 
in Cina. 
 
La capacità europea di esplorare i percorsi per raggiungere i propri 
obiettivi a lungo termine in materia di clima ed energia deve essere 
rafforzata e questi sforzi devono essere compiuti all'interno di un 
quadro strutturato e trasparente che si traduca in strumenti aperti 
all'uso da parte di tutti gli stakeholder. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 5.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-
cc-7-2020 
  

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 

Tipologia Bando 
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Programma Orizzonte 2020 

Titolo Sistemi energetici locali integrati - Isole energetiche: Cooperazione 
internazionale con l'India (LC-SC3-ES-13-2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Descrizione La rapida crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili 
offre nuove ed economicamente interessanti opportunità per la 
decarbonizzazione dei sistemi energetici locali (ad esempio, villaggi 
isolati, piccole città, quartieri urbani, aree rurali con connessioni alla 
rete deboli o inesistenti). È anche una sfida tecnologica e finanziaria 
per la rete elettrica integrare un maggior numero di energie 
rinnovabili, ma è anche un'opportunità per ottimizzare il 
funzionamento del sistema elettrico in sinergia con altri vettori 
energetici per aumentare la capacità di ospitare le energie 
rinnovabili, non solo per l'elettricità ma anche per il 
riscaldamento/raffreddamento, il trasporto e/o l'industria in un 
approccio di accoppiamento settoriale. Nuovi approcci per 
ottimizzare l'architettura di rete, la pianificazione e lo sviluppo basati 
sulle opportunità offerte dai sistemi energetici locali integrati e 
abilitati dalla digitalizzazione e dall'elettronica di potenza possono 
contribuire ad affrontare la sfida, così come lo stoccaggio di 
elettricità in tutti i vettori energetici (ad esempio elettricità, 
riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti, ecc), comprese le 
possibilità offerte dalle batterie e dai veicoli elettrici. 
 
I sistemi energetici locali integrati possono essere utilizzati per 
creare condizioni economicamente attraenti per potenziare le fonti di 
energia locali e attivare la risposta alla domanda locale. Approcci 
innovativi, ad esempio basati sulle comunità delle energie 
rinnovabili, in linea con la Direttiva sulle energie rinnovabili (UE) 
2018/2001, recentemente adottata, possono portare a casi 
commerciali interessanti per gli investimenti locali in sistemi 
energetici integrati intelligenti con connessioni alla rete deboli o 
inesistenti. Allo stesso tempo, la decarbonizzazione può andare di 
pari passo con il miglioramento della qualità dell'aria locale e 
l'impegno dei cittadini. 
 

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 9.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-
es-13-2020 
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Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 

Tipologia Bando 
 

Programma Orizzonte 2020  
 

Titolo Produzione industriale a basse emissioni di tramite cattura, utilizzo e 
stoccaggio del carbonio – “CCUS” (LC-SC3-NZE-5-2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Descrizione Il “CCUS” nelle applicazioni industriali si trova ad affrontare sfide 
significative a causa dei suoi costi elevati e dell'agguerrita 
concorrenza internazionale nei settori interessati. Tuttavia, questi 
settori sono attualmente responsabili del 20% delle emissioni globali 
di CO2 e, nello scenario a 2 gradi, dovrebbero rappresentare la 
metà della CO2 immagazzinata entro il 2050. I settori rilevanti con 
elevate emissioni di CO2 sono ad esempio la siderurgia, la 
produzione di ferro e cemento, la raffinazione del petrolio, la 
lavorazione del gas, la produzione di idrogeno, la produzione di 
biocarburanti e gli impianti di incenerimento dei rifiuti. 
 
I progetti si concentreranno sull'integrazione della cattura di CO2 
negli impianti industriali, affrontando al contempo l'intera catena 
CCUS. I progetti elaboreranno un piano dettagliato su come 
utilizzare i risultati, ossia il successivo trasporto, l'utilizzo e/o lo 
stoccaggio sotterraneo della CO2 catturata. Aspetti importanti da 
affrontare sono di natura tecnica (ad es. l'integrazione ottimizzata 
dell'impianto di cattura con i processi industriali; scalabilità; purezza 
della CO2), di sicurezza (ad es. durante il trasporto e lo stoccaggio), 
finanziaria (ad es. costo della cattura; costo dell'integrazione) e 
strategica (ad es. modelli di business; funzionamento e logistica dei 
cluster e delle reti industriali). 
 

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 15.000.000 Euro 

Pubblicazion https://ec.europa.eu/info/funding-
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e 
 

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-
nze-5-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094
502 
  

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 
 

Tipologia Bando  
 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Combinazione efficiente di energia solare concentrata e 
desalinizzazione, con particolare attenzione alla regione del 
Consiglio di cooperazione del Golfo (LC-SC3-RES-20-2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Descrizione Diverse regioni aride e semiaride del mondo dipendono fortemente 
dalla desalinizzazione e la domanda di desalinizzazione è destinata 
a crescere. Molte di queste regioni hanno anche un'abbondante 
risorsa solare, che è adatta all'applicazione dell'energia solare 
concentrata (CSP). Diversi aspetti tecnici devono essere affrontati 
per abbinare il ciclo termico di un impianto CSP alle esigenze 
energetiche di un sistema di desalinizzazione in modo efficace. 
 
Sarà fornito un supporto per dimostrare soluzioni efficienti che 
abbinano il ciclo termico di un impianto CSP ad un sistema di 
desalinizzazione dell'acqua. La Commissione ritiene che le proposte 
che richiedono un contributo dell'UE compreso tra 6 e 10 milioni di 
euro consentirebbero di affrontare adeguatamente questa sfida. Ciò 
non preclude tuttavia la presentazione e la selezione di proposte 
che richiedono altri importi. In linea con la strategia per la 
cooperazione internazionale dell'UE in materia di ricerca e 
innovazione (COM(2012)497), la cooperazione internazionale è 
incoraggiata, in particolare con Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, 
Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. La partecipazione al progetto 
di organizzazioni di questi paesi come partner sarà valutata 
positivamente. 
 
I risultati previsti sono una sostanziale riduzione delle emissioni di 
CO2 dovute alla desalinizzazione e il rafforzamento della 
cooperazione internazionale. Questo sosterrà gli obiettivi delle 
numerose iniziative internazionali che stanno attualmente 
affrontando il nesso cruciale tra i sistemi energetici e quelli idrici. 
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Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 10.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-
res-20-2020 
  

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 
 

Tipologia Bando 
 

Programma Orizzonte 2020 
 

Titolo Cooperazione internazionale con il Giappone per la ricerca e 
l'innovazione sui biocarburanti avanzati e sui carburanti alternativi 
rinnovabili (LC-SC3-RES-25-2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Descrizione Sono necessarie tecnologie di conversione dirompenti per sostituire 
completamente l'uso di combustibili fossili nei settori dei trasporti e 
del riscaldamento con biocarburanti avanzati e carburanti alternativi 
rinnovabili. La collaborazione internazionale è reciprocamente 
vantaggiosa in aree strategiche in cui è possibile scambiare 
conoscenze e l'Europa può ottenere la leadership insieme ai suoi 
partner internazionali. 
 
In linea con la strategia per la cooperazione internazionale dell'UE 
in materia di ricerca e innovazione (COM(2012)497), le azioni 
contribuiranno alla “Mission Innovation Challenge 4”. Le proposte 
mireranno alla cooperazione internazionale con il Giappone 
coinvolgendo le organizzazioni giapponesi nei consorzi per lo 
sviluppo di tecnologie catalitiche dirompenti, sviluppando nuovi 
catalizzatori e componenti/sistemi collegati su scala di laboratorio 
con prestazioni significativamente migliorate per l'efficienza di 
conversione e la riduzione specifica dei costi marginali per ottenere 
vettori bioenergetici a basso costo, biocarburanti avanzati non 
alimentari/mangimi e carburanti alternativi rinnovabili (escluso 
l'idrogeno) e massimizzando l'abbattimento dei gas serra. La 
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Commissione ritiene che le proposte che richiedono un contributo 
dell'UE compreso tra i 2 e i 5 milioni di euro consentirebbero di 
affrontare adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude tuttavia la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedono altri importi. 
 
Si prevede che lo scambio di conoscenze attraverso le attività di 
ricerca mirate con il Giappone farà progredire lo stato dell'arte della 
tecnologia e rafforzerà inoltre la base tecnologica europea e 
giapponese. Allo stesso tempo, si prevede di accelerare lo sviluppo 
di combustibili rinnovabili che superano le migliori alternative di 
combustibili fossili. 
 

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 5.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-
res-25-2020 
  

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 

Tipologia Bando 
 

Programma Orizzonte 2020  

Titolo Cooperazione internazionale con gli Stati Uniti e/o la Cina sui 
carburanti alternativi rinnovabili dalla luce del sole per l'energia, il 
trasporto e lo stoccaggio di prodotti chimici (LC-SC3-RES-3-2020) 

   Materia 
 

Energia 

Descrizione La decarbonizzazione dei sistemi energetici e di trasporto richiede la 
sostituzione definitiva dei combustibili fossili a lungo termine e la 
flessibilità per immagazzinare energia sostenibile su larga scala e 
per lungo tempo in nuovi tipi di composti per l'immagazzinamento 
dell'energia. Per raggiungere questo obiettivo, sarà necessaria la 
produzione di forme pulite di vettori energetici chimici 
immagazzinabili dalla luce diretta del sole. La collaborazione 
internazionale è reciprocamente vantaggiosa in aree strategiche in 
cui è possibile scambiare conoscenze. La sfida specifica è che 
l'Europa preceda, insieme ai suoi partner internazionali, nello 
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sviluppo globale di specifiche tecnologie dirompenti per la 
sostituzione definitiva dei combustibili fossili. 
 
Le proposte mireranno alla cooperazione internazionale con gli USA 
e/o la Cina su attività di ricerca mirate per ottenere biocarburanti 
avanzati e carburanti alternativi rinnovabili per l'energia e i trasporti 
attraverso reazioni fotochimiche/fotobiologiche o elettrochimiche. La 
graduatoria delle proposte selezionate garantirà che un portafoglio 
equilibrato di attività copra sia la cooperazione con gli Stati Uniti che 
quella con la Cina. Le proposte svilupperanno tecnologie 
rivoluzionarie di fotosintesi artificiale in termini di efficienza di 
conversione della luce solare per la produzione di vettori energetici 
(diversi dall'elettricità) con sistemi ibridi biologici e 
artificiali/biochimici sintetici de-novo o nuovi sistemi ibridi di 
fotocatalisi o fotocatalisi o fotoelettro catalisi accoppiata alla 
riduzione di CO2. 
 
Si prevede che lo scambio di conoscenze attraverso le attività di 
ricerca mirate con gli Stati Uniti e/o la Cina farà progredire la 
comprensione scientifica e lo stato dell'arte della tecnologia e inoltre 
rafforzerà la base tecnologica dei partner europei e internazionali. 
Allo stesso tempo, si prevede di accelerare lo sviluppo di 
combustibili rinnovabili che superano le migliori alternative di 
combustibili fossili. In linea con la strategia per la cooperazione 
internazionale dell'UE in materia di ricerca e innovazione 
(COM(2012)497), le azioni contribuiranno all'attuazione della 
“Mission Innovation Challenge 4 e 5”. 
 

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 10.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-
res-3-2020 
  

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 

Tipologia Bando  
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Programma Orizzonte 2020 

Titolo Dimostrazione di soluzioni idroelettriche innovative e sostenibili che 
mirano al potenziale idroelettrico su piccola scala inesplorato in Asia 
centrale (LC-SC3-RES-34-2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Descrizione La sfida consiste nel dimostrare soluzioni innovative mirate al 
potenziale idroelettrico su piccola scala non sfruttato in Asia centrale 
che contribuiranno a risolvere le particolari sfide transfrontaliere di 
gestione dell'acqua e dell'energia nella regione. Pertanto, le 
soluzioni tecnologiche idroelettriche dovranno essere sostenibili dal 
punto di vista socio-economico e ambientale e inserite in un 
concetto di nesso transfrontaliero lungimirante tra acqua, cibo, 
energia e clima per questa regione. 
 
I progetti dimostreranno impianti idroelettrici innovativi che sfruttano 
il potenziale idroelettrico su piccola scala non ancora esplorato in 
Asia centrale fino a 10 MW di potenza installata attraverso soluzioni 
idroelettriche sostenibili ed economiche su piccola scala. La 
dimostrazione fornirà soluzioni per la realizzazione di impianti 
idroelettrici innovativi e sostenibili, basati sulle sinergie tra la 
tecnologia idroelettrica innovativa europea, la ricerca e i partner 
industriali e il settore idroelettrico dell'Asia centrale.  
 
Pertanto, le attività di dimostrazione si svolgeranno in Asia centrale 
(Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan 
o Uzbekistan), con la partecipazione di partner locali. Il progetto 
dovrebbe inoltre soddisfare i più alti standard in termini di 
sostenibilità e impatto socio-economico e ambientale e di impegno 
della società civile locale. Dovrebbe anche dimostrare come 
contribuirà positivamente al nesso transfrontaliero regionale 
acqua/alimento/energia/clima e fare riferimento ai servizi ausiliari 
idroelettrici sostenibili integrati. 
 

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 10.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-
res-34-2020 
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Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 

Tipologia Bando 
 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Cooperazione internazionale con il Canada sui biocarburanti 
avanzati e la bioenergia LC-SC3-RES-36-2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Descrizione L'ottimizzazione delle catene di fornitura di biomassa avanzata e il 
superamento di specifiche barriere tecnologiche di conversione 
sono necessari per migliorare l'assorbimento da parte del mercato 
dei biocarburanti avanzati sostenibili e della bioenergia e 
accelerarne la diffusione per sostituire l'uso di combustibili fossili nei 
settori dei trasporti, dell'energia e del riscaldamento. La 
collaborazione internazionale è reciprocamente vantaggiosa in aree 
strategiche in cui è possibile scambiare conoscenze e l'Europa può 
ottenere la leadership insieme ai suoi partner internazionali. In linea 
con la strategia per la cooperazione internazionale dell'UE in 
materia di ricerca e innovazione (COM(2012)497), le azioni 
contribuiranno alla “Mission Innovation Challenge 4”. 
 
Le proposte mireranno alla cooperazione internazionale con il 
Canada per promuovere la diffusione dei biocarburanti avanzati e 
della bioenergia, riducendo sostanzialmente i costi della fornitura di 
materie prime o del processo di conversione. La Commissione 
ritiene che le proposte che richiedono un contributo dell'UE 
compreso tra 3 e 5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude tuttavia la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedono altri importi. 
Si prevede che lo scambio di conoscenze attraverso le attività di 
ricerca mirate con il Canada farà progredire lo stato dell'arte della 
tecnologia, rafforzerà la base tecnologica europea e canadese e 
accelererà lo sviluppo di combustibili sostenibili in sostituzione dei 
combustibili fossili alternativi. Allo stesso tempo, si prevede che lo 
sviluppo di un approvvigionamento sicuro e a lungo termine di 
materie prime sostenibili e/o i progressi tecnologici contribuiranno 
anche in modo significativo ad aumentare la redditività dei 
biocarburanti avanzati e della bioenergia nell'UE e in Canada. 
 

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
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   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 5.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-
res-36-2020 
  

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 

Tipologia Bando 
 

Programma Orizzonte 2020 
 

Titolo Distretti e quartieri a energia positiva per le transizioni energetiche 
urbane (LC-SC3-SCC-2-2020) 
 

   Materia 
 

Energia 

Descrizione Affrontare tali sfide richiede soluzioni integrate e innovative per 
stimolare l'implementazione di Distretti e Quartieri di Energia 
Positiva su più ampia scala. L'obiettivo è quello di accelerare la 
transizione energetica in corso e di sostenere le parti dell'Accordo di 
Parigi per raggiungere i loro obiettivi nazionali di emissione di gas 
serra, contribuendo così a realizzare un processo di trasformazione 
urbana sostenibile per ridurre le emissioni di gas serra e garantire 
un'elevata vivibilità e accessibilità economica per i cittadini. Le 
proposte mobiliteranno reti di programmi nazionali (e/o regionali) di 
ricerca, innovazione e dimostrazione nel campo delle città 
intelligenti e sostenibili e dei sistemi energetici integrati 
decarbonizzati sostenibili. Esse metteranno in comune le risorse 
finanziarie necessarie per l'attuazione di un invito congiunto a 
presentare proposte che si tradurrà in sovvenzioni a terzi con il 
cofinanziamento dell'UE in questo settore, e per la gestione, la 
sintesi e la diffusione dei risultati dei programmi correlati. Le attività 
finanziate attraverso gli inviti congiunti dovrebbero concentrarsi su 
una prospettiva di sistema integrato circolare, efficiente sotto il 
profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio Gli inviti 
congiunti includeranno in terzo luogo lo sviluppo di formati per 
costruire la capacità locale e l'apprendimento istituzionale nella 
pianificazione, nello sviluppo e nel funzionamento dei PED/PEN con 
l'obiettivo di replicare e integrare i PED/PEN in un ambiente locale, 
nazionale ed europeo. Dovrebbe tenere conto della necessità di 
sviluppare nuovi servizi pubblici e la governance dell'innovazione 
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pubblica, in particolare per quanto riguarda l'effettiva partecipazione 
pubblica e gli approcci orientati alle sfide nella pratica. Ciò dovrebbe 
consentire la condivisione di esperienze, lo sviluppo di pacchetti 
standardizzati, l'adattamento delle normative, la creazione di 
capacità umane e la formazione, ecc. I proponenti sono invitati a 
includere altre attività congiunte, compresi ulteriori inviti congiunti 
senza cofinanziamento da parte dell'UE. La Commissione ritiene 
che le proposte che richiedono un contributo di 5 milioni di euro 
consentirebbero di affrontare adeguatamente questa sfida specifica. 
Ciò non preclude tuttavia la presentazione e la selezione di 
proposte che richiedono un importo diverso. 
 

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 5.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-
scc-2-2020 
  

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 

 
Tipologia Bando 

 
Programma Servizio di Volontariato Europeo (EUAID) 

 
Titolo Impiego del volontariato UE per gli aiuti, compresi tirocini facoltativi 

e la gestione delle opportunità di volontariato online (EUAV-
DEPLOYMENT-2020) 
 

   Materia 
 

Gioventu’ 

Descrizione Il presente bando fornirà finanziamenti per il dispiegamento di 
volontari del servizio di volontariato dell'UE a sostegno di azioni che 
sostengono e integrano la fornitura di aiuti umanitari nei paesi terzi, 
che migliorano la resilienza delle comunità vulnerabili e colpite da 
catastrofi, o a sostegno di azioni che mirano a collegare la 

GIOVENTU’ 
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riabilitazione dei soccorsi e lo sviluppo. 
 
Comprese selezione, preparazione e dispiegamento di volontari UE 
junior e senior per contribuire a rafforzare la capacità dell'Unione di 
fornire aiuti umanitari basati sui bisogni, volti a rafforzare la capacità 
e la resilienza delle comunità vulnerabili e colpite da calamità nei 
paesi terzi attraverso la preparazione alle calamità, la riduzione del 
rischio di calamità e il rafforzamento del legame tra soccorso, 
riabilitazione e sviluppo. 
 

Candidati 
ammissibili 

Soggetti giuridici e cittadini dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Luglio 2020 
 

Budget 13.500.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

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

Informazioni e 
documenti 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/short_notice_en.pdf 
 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/proposal_submission_user_guide_version_1.0_eu_aid_de
ploy_2020.pdf 
 
 

 
 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Progetto-pilota sul simulatore quantistico (EuroHPC-2020-01-b) 

   Materia 
 

Ricerca 

Descrizione Le attuali conoscenze sul calcolo scientifico, soprattutto per le 
applicazioni su larga scala, risiede nelle architetture eterogenee 
massicciamente parallele dei sistemi “High Performace Coputing” 
(HPC). Gli acceleratori possono massimizzare il parallelismo dei 
sistemi HPC per il calcolo scientifico. Tuttavia, la soluzione di grandi 
problemi scientifici richiede enormi quantità di capacità di calcolo e 

RICERCA 
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di memoria che gli attuali sistemi HPC non possono affrontare in 
modo ottimale. Una soluzione per eseguire calcoli con una tale 
quantità di memoria e processori sarebbe il simulatore quantistico. 
 
Un simulatore quantistico è un dispositivo quantistico altamente 
controllabile che permette di ottenere informazioni sulle proprietà di 
sistemi quantistici complessi o di risolvere specifici problemi di 
calcolo inaccessibili ai computer classici. Può integrare 
efficacemente l'architettura parallela degli attuali supercomputer e 
agire come "acceleratore", indirizzando le applicazioni relative a 
complessi problemi di simulazione e ottimizzazione, in particolare 
per lo sviluppo di materiali, la scoperta di farmaci, il trasporto e altri 
problemi del mondo reale di grande importanza per l'industria. 
 
L'obiettivo dell'azione pilota sarà quello di sviluppare, distribuire e 
coordinare a livello europeo un'infrastruttura europea di simulazione 
quantistica (QS) di circa 100+ unità quantistiche interagenti che 
saranno accessibili via cloud su base non commerciale agli utenti 
europei pubblici e privati. Le tecnologie europee di simulazione 
quantistica sono attualmente sviluppate da progetti UE o da progetti 
nazionali [1] negli Stati membri. L'azione riguarderà l'acquisizione di 
uno di questi simulatori quantistici e i relativi costi di manutenzione, 
lo sviluppo dell'interconnessione tra il supercomputer classico e il 
simulatore quantistico e lo sviluppo del necessario accesso al cloud 
e del middleware per la programmazione e l'esecuzione di 
applicazioni nel simulatore quantistico. Il simulatore quantistico 
europeo dovrebbe essere ospitato da un centro di supercalcolo 
situato nell'Unione e co-locato con un supercomputer EuroHPC o 
Tier-0 che dovrebbe essere esistente al momento dell'inizio del 
progetto o subito dopo. 
 
L'obiettivo di aprire ampiamente agli utenti europei queste prime 
piattaforme di calcolo (sia sotto forma di simulatori quantistici che di 
prime piattaforme di calcolo fisico) è quello di aiutarli a familiarizzare 
con le tecnologie quantistiche, a testare le loro capacità/prestazioni 
e a sviluppare le loro prime applicazioni e algoritmi quantistici. 
L'obiettivo non è solo quello di addestrare gli utenti all'uso dei 
sistemi di calcolo quantistico ma, soprattutto, di sviluppare un primo 
ecosistema di strutture di programmazione quantistica e di librerie di 
applicazioni. 
 

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

28 Luglio 2020 
 

Budget 6.000.000 Euro 
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Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-
scc-2-2020 
  

Informazioni e 
documenti 

https://eurohpc-ju.europa.eu/index.html 
 
 

 
 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020  
 

Titolo Aspetti delle Scienze Sociali e Umanistiche della Transizione 
Energetica Pulita (EUAV-DEPLOYMENT-2020) 
 

   Materia 
 

Scienze sociali 

Descrizione La transizione verso l'energia pulita non pone solo sfide 
tecnologiche e scientifiche, ma richiede anche una migliore 
comprensione delle questioni trasversali legate a questioni 
socioeconomiche, di genere, socioculturali e sociopolitiche. 
Affrontare questi temi aiuterà a concepire modi più efficaci di 
coinvolgere i cittadini e a comprendere meglio i punti di vista e gli 
atteggiamenti legati all'energia, portando in ultima analisi a una 
maggiore accettabilità sociale, nonché a disposizioni di governance 
più durevoli e a benefici socioeconomici. 
 

“Cittadinanza energetica” - La ricerca offre molti spunti di riflessione 
sulle condizioni che favoriscono l'impegno civico, la partecipazione 
attiva e l'interazione con gli attori istituzionali o aziendali. Tale 
"cittadinanza energetica" non si limita ai primi utilizzatori di 
tecnologie o agli attivisti ambientali, ma va oltre (ma comprende 
anche) il mero "coinvolgimento dei consumatori". Piuttosto che 
utilizzare la ricerca SSH come strumento per raggiungere particolari 
risultati (ad esempio, l'accettazione sociale) può aiutare a capire in 
quali ambienti possono avvenire la definizione di obiettivi e 
l'impegno collaborativo, come vengono prese decisioni rilevanti e 
come vengono affrontati eventuali compromessi tra obiettivi 
concorrenti. Ciò ha importanti implicazioni per la politica energetica 
dell'UE. Ci si aspetta che le proposte esaminino i fattori che 
influenzano l'emergere e l'efficacia della cittadinanza energetica e il 
suo potenziale per raggiungere la decarbonizzazione del sistema 
energetico. Ciò dovrebbe includere fattori quali la digitalizzazione, i 
social media, le dinamiche dei gruppi sociali (ad esempio, la 

SCIENZE SOCIALI 
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creazione di fiducia, la ricerca di obiettivi condivisi), i fattori sociali 
(ad esempio, l'ambiente istituzionale, aziendale o legale), la 
demografia e la giustizia sociale. Dovrebbe portare a 
raccomandazioni pratiche per i decisori politici. 
 

Candidati 
ammissibili 

Imprese e aziende dell’Unione Europea 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

1 Settembre 2020 
 

Budget 10.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-
cc-1-2018-2019-2020 
 

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
 

 
 

 

 
 

Tipologia Bando 
 

Programma Fondo di Sicurezza Interna di Polizia (ISFP) 
 

Titolo Partenariati Operativi Comuni contro il contrabbando di migranti 
(ISFP-2019-AG-COPS) 
 

   Materia 
 

Sicurezza 

Descrizione Attività volte a rafforzare la prevenzione e la lotta contro il traffico di 
migranti e la tratta di esseri umani mediante l'istituzione di 
partenariati operativi comuni (COP) a sostegno della cooperazione 
strutturata tra le autorità di contrasto competenti, le autorità 
giudiziarie e altri servizi pertinenti degli Stati membri dell'UE e dei 
paesi terzi partecipanti. Le attività potrebbero comprendere il 
rafforzamento della fiducia reciproca tra le diverse agenzie a livello 
regionale, nazionale e internazionale, lo sviluppo di capacità mirate 
e la formazione sul posto di lavoro, lo scambio di funzionari di 
collegamento, il sostegno allo scambio di informazioni attraverso 
strumenti giuridici, amministrativi e statistici, il tutto allo scopo di 

SICUREZZA 
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rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati 
membri e dei paesi terzi nella prevenzione e nella lotta contro il 
traffico di migranti. 
 

Candidati 
ammissibili 

I seguenti soggetti possono candidarsi come “lead-applicant” e co-
richiedenti: Enti pubblici, o per mandato dell'autorità competente, 
un'agenzia esecutiva pubblica o non pubblica o un organismo di uno 
Stato membro dell'Unione europea che partecipa allo strumento di 
polizia ISF. I seguenti soggetti possono presentare domanda solo in 
qualità di co-richiedenti: I seguenti enti pubblici stabiliti in un paese 
terzo non sono ammissibili, né come richiedenti né come co-
richiedenti: Agenzie dell'Unione; persone fisiche; organizzazioni 
internazionali. 
 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati 
Membri, Paesi parte della convenzione 
 

   Scadenza 
 

27 Agosto 2020 
 

Budget 3.000.000 Euro 

Pubblicazion
e 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-
2019-ag-cops 
  

Informazioni e 
documenti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/ho
me/wp/call-fiche_isfp-2019-ag-cops_en.pdf 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate 

 
 

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

 

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

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

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

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea, Eurostat 

Titolo Calcoli attuariali relativi ai benefici sociali del personale delle istituzioni 
dell'UE 
 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi e    
Descrizione 

Calcoli attuariali relativi ai benefici sociali del personale delle 
istituzioni dell'UE 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 1.1150.000 euro 

Budget 20 giugno 2020 

  
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6279 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209560-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu 
 
 
 

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea, DG Ambiente 

ASSISTENZA TECNICA 
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Titolo Allineamento dei parametri sulla biodiversità per le imprese e sostegno 
allo sviluppo di principi contabili generalmente accettati per il capitale 
naturale 
 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi e    
Descrizione 

Istituire e gestire una piattaforma di contabilità dedicata alla gestione 
del capitale naturale, per facilitare lo scambio delle migliori pratiche 
tra i professionisti delle imprese e le parti interessate. Istituire e 
gestire un processo di discussione e allineamento orientato alle 
imprese, in grado di semplificare e rafforzare metodi e parametri per 
misurare le dipendenze e gli impatti sulle imprese della biodiversità, 
compresi i moduli da includere negli sforzi in corso per 
standardizzare la pratica contabile della gestione del capitale 
naturale. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 6 luglio 2020 

Budget 900.000 euro 

  
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6391 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209561-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
env-tenders@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

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

Titolo Servizi di pre-diagnosi della proprietà intellettuale per i partecipanti  
a Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa (GRO/RCH/19/11089) 
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Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi e    
Descrizione 

L'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 
intende stipulare un contratto di servizi per la pre-diagnosi della 
proprietà intellettuale per i partecipanti a Orizzonte 2020 e Orizzonte 
Europa.Gli obiettivi del presente contratto di servizi sono:• migliorare 
la valorizzazione dei risultati della ricerca e dell'innovazione;• 
consentire una cooperazione efficace tra i vari partecipanti al 
progetto, compresa la PMI servita, tramite la condivisione della 
proprietà intellettuale;• rafforzare le conoscenze sulla proprietà 
intellettuale tra le PMI partecipanti a Orizzonte e i clienti delle PMI 
della rete Enterprise Europe, nonché migliorare le loro capacità di 
gestione e le loro competenze in materia di proprietà intellettuale;• 
condividere il know-how sulla fornitura di tali servizi di pre-diagnosi 
della proprietà intellettuale.Gli incarichi che il contraente dovrà 
eseguire sono specificati nel dettaglio nel capitolato d'oneri, sezione 
1. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 giugno 2020 

Budget 1.500.000 euro 

  
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6216 
 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221182-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
easme-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

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

Titolo 
Progettazione del servizio ed esperienza dell'utente 
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Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi e    
Descrizione 

Lo scopo del contratto quadro risultante dal presente bando di gara è 
di selezionare un fornitore in grado di sostenere Eurofound nella 
componente relativa all'esperienza dell'utente del suo programma di 
gestione del web e nello sviluppo di servizi online che creino valore 
aggiunto per gli utenti finali. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 giugno 2020 

Budget 200.000 euro 

  
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6446 
 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221181-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
OSUTenders@eurofound.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Agenzia europea per la sicurezza marittima 

Titolo 
Prestazione di servizi di dati SAT-AIS aggiuntivi 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi e    
Descrizione 

Fornitura di servizi SAT-AIS per migliorare l'attuale conoscenza 
della situazione globale nei mari. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 
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Scadenza 15 giugno 2020 

Budget 2.025.000 euro 

  
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6385 
 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223362-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
OPEN182020@emsa.europa.eu 
 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Centro comunedi ricerca EUROMOD 

Titolo Assistenza tecnica per lo sviluppo e l'aggiornamento di 
EUROMOD - 10 lotti 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi e    
Descrizione 

UROMOD è un modello di microsimulazione fiscale che copre in 
modo coerente gli Stati membri dell'Unione europea. Il modello 
consente di studiare gli effetti delle tasse e delle prestazioni sociali 
sui redditi delle famiglie e sugli incentivi al lavoro per la popolazione 
di ciascun paese e per l'UE nel suo insieme. EUROMOD è unico nel 
suo campo in quanto presenta una grande flessibilità nell'oggetto 
della sua simulazione e garantisce la coerenza tra paesi 
dell'approccio di modellizzazione e della comparabilità dei risultati. I 
contratti mirano a fornire alla Commissione servizi che sostengano lo 
sviluppo e l'aggiornamento del modello di microsimulazione 
EUROMOD per dieci moduli specifici in base al paese come segue: 
Lotto 1: Assistenza a EUROMOD per la GreciaLotto 2: Assistenza a 
EUROMOD per la CroaziaLotto 3: Assistenza a EUROMOD per la 
LituaniaLotto 4: Assistenza a EUROMOD per il LussemburgoLotto 5: 
Assistenza a EUROMOD per l'AustriaLotto 6: Assistenza a 
EUROMOD per la RomaniaLotto 7: Assistenza a EUROMOD per la 
SloveniaLotto 8: Assistenza a EUROMOD per la Svezia. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 
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Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 giugno 2020 

Budget 880.000  euro 

  
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6408 
 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225840-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
jrc-seville-offers@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Formazione teorica e pratica nei settori della prevenzione del rischio di 
incendio e della sensibilizzazione in caso di incendio 
 

 

Materia Formazione 

Obiettivi e    
Descrizione 

Lotto 1: formazione teorica e pratica nel settore della prevenzione 
dei rischi di incendio per il personale delle istituzioni.Le squadre di 
prevenzione e intervento (EPI) saranno responsabili del personale 
in caso di evacuazione dell'edificio. Si accerteranno che tutti gli 
occupanti di questa zona abbiano evacuato gli uffici. La missione 
delle EPI consisterà nel comunicare in che misura l'area è stata 
sgombrata.I capisquadra di intervento (ECI) saranno responsabili 
delle EPI della loro zona e gestiranno la comunicazione tra i diversi 
operatori.Lotto 2: formazione relativa alla sensibilizzazione in caso 
di incendio per il personale.Obiettivo: promuovere la politica di 
sicurezza del personale, di prevenzione e lotta contro gli incendi. 
Informare il personale dei rischi per la salute e la sicurezza e delle 
azioni di protezione e prevenzione. Dette azioni prevedono 
«giornate di sensibilizzazione» da svolgere mediante unità mobili di 

FORMAZIONE 
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formazione. La formazione include una parte teorica e una pratica. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 11 giugno 2020 

Budget 323 892.00 EURO 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5998 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209562-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
 
oil-appels-offres@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

NGV – Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia 

Titolo Fornitura e posa in opera di Autoclave a gas a riscaldamento interno 
IHPV completo di accessori  
 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi e    
Descrizione 

Fornitura e posa in opera di Autoclave a gas a riscaldamento interno 
IHPV completo di accessori costituita da 3 componenti principali: 1) 
autoclave con fornace, 2) sistema di compressione e 3) trasduttore di 
pressione con controllo digitale 
 

FORNITURE E SERVIZI 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 3 giugno 2020 

Budget 264 412.29 EURO 

  Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198522-
2020:DATA:IT:HTML&tabId=3 
 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198522-
2020:TEXT:IT:HTML&tabId=1 
 
Contatti:  
 
UFFICIO.ACQUISTI@INGV.IT 
 
 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

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

Titolo Fornitura e installazione di un simulatore solare allo stato stazionario per 
la calibrazione di dispositivi fotovoltaici 
 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi e    
Descrizione 

Il laboratorio dell’impianto sperimentale europeo di energia solare 
(ESTI) di C.2 è un laboratorio accreditato ai sensi della norma ISO 
17025 ed è uno dei quattro laboratori al mondo riconosciuti come 
parte della World Photovoltaic Scale (WPVS). 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 24 giugno 2020 
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Budget 230.000 euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6230 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
 
 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218591-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
 
Contatti:  
 
jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 
 

 

 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
Contrattuale 

Centro comunedi ricerca JRC di Ispra (VA) 

Titolo Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria di impianti idrosanitari, termici e di scarico, presso il JRC 
sito di Ispra (VA) 

 

Materia Lavori edili 

Obiettivi e    
Descrizione 

Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria di impianti idrosanitari, termici e di scarico, presso il 
JRC sito di Ispra (VA) 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15 luglio 2020 

Budget 3.000.000 di euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5876 
 

LAVORI EDILI 
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Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225838-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 

 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la 
sicurezza alimentare, CHAFEA. 

Titolo CHAFEA/LUX/2020/OP/0001 — CHAFEA/2019/HEALTH/22 Contratto di 
servizi per la fornitura di messa in rete e supporto dell'UE alle funzioni di 
laboratorio di riferimento per la sanità pubblica in merito alla resistenza 
antimicrobica 
 

 

Materia Salute 

Obiettivi e    
Descrizione 

Lo scopo del contratto è di fornire servizi per rafforzare il 
coordinamento, il sostegno e la capacità delle funzioni dei laboratori 
nazionali di microbiologia di riferimento per la resistenza 
antimicrobica nelle specie di Salmonella e Campylobacter in 
campioni umani. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 3 luglio 2020 

Budget 1.300.000 euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5967 
 

 
Info, 

Informazioni:  
  

SALUTE 
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Documenti 
e Contatti 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223363-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
chafea-hp-tender@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Frontex 

Titolo 
Servizi di sicurezza per l'EURTF Catania 

 

 

Materia Servizi di sicurezza 

Obiettivi e    
Descrizione 

Frontex mira a firmare un contratto di servizi con una società munita 
di licenza che fornisca servizi di sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
per i locali della task force regionale dell'Unione europea (EURTF) a
Catania (Italia). 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15 giigno 2020 

Budget 705.000 euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6428 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218585-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  

SERVIZI DI SICUREZZA 
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procurement@frontex.europa.eu 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

EMA, Agenzia europea dei medicinali 

Titolo Fornitura di servizi per lo sviluppo, l'implementazione e la 
manutenzione di software informatici per il sistema informativo sulla 
sperimentazione clinica, da parte di prestatori di servizi esterni. 
 

 

 

Materia Servizi informatici 

Obiettivi e    
Descrizione 

Il presente bando di gara è inteso a concludere contratti con un 
massimo di tre operatori economici in ordine di priorità per la 
fornitura di servizi, in base a tempi e mezzi (preventivati) o in base 
a un prezzo fisso, che consentiranno all'Agenzia di acquisire 
risorse non impiegate direttamente da essa nel settore dello 
sviluppo, dell'implementazione e della manutenzione di software 
informatici per il sistema informativo sulla sperimentazione clinica. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 giugno 2020 

Budget Offerta libera 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=6345#caDetails 
 

 
Info, 

Informazioni:  
 

SERVIZI INFORMATICI 
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Documenti 
e Contatti 

 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211220-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
 
Contatti:  
 
contacts@ema.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

ommissione europea, CNECT — Communications Networks 

Titolo Progetto pilota SMART 2019/0094 — Piattaforma digitale europea 
per i fornitori di contenuti di qualità 

 

 

Materia Studi 

Obiettivi e    
Descrizione 

L'obiettivo principale del presente bando di gara consiste 
nell’acquisizione di uno studio di fattibilità che illustri l'opportunità di 
creare una piattaforma di distribuzione europea di notizie online, in 
grado di riflettere i più elevati standard giornalistici e il loro ruolo 
nelle democrazie europee; contribuire al rafforzamento di una 
sfera europea dell'informazione; rafforzare il processo democratico 
in Europa e garantire che ai cittadini vengano fornite informazioni e 
fonti pluralistiche. Lo studio dovrà fornire ai responsabili politici 
europei gli elementi essenziali per valutare la sostenibilità a lungo 
termine di tale progetto, la sua forma e il suo impatto 
sull'ecosistema europeo dei media. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 20 luglio 2020 

Budget 349.000 euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6041 

STUDI 
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Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209559-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
cnect-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea 

Titolo Prestazione di servizi di consulenza, assistenza e sviluppo 
riguardanti XML, SGML, HTML e XHTML 
 

 

 

Materia Tecnologie dell’informazione 

Obiettivi e    
Descrizione 

Prestazione di servizi di consulenza, assistenza e sviluppo 
riguardanti XML, SGML, HTML e XHTML 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 24 giugno 2020 

Budget 15.000.000 di euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6370 
 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211226-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 9 del 15 maggio 2020 

77

op-appels-offres@publications.europa.eu 
 
 

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
Contrattuale 

Commissione europea, MOVE — Mobility and Transport 

Titolo 
Progetto pilota per il rilancio dei treni notturni transfrontalieri 

 

Materia Trasporti 

Obiettivi e    
Descrizione 

Progetto pilota per il rilancio dei treni notturni transfrontalieri, su 
richiesta del Parlamento europeo. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
Ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 3 luglio 2020 

Budget 500.000 euro 

  Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6170 
 

 
Info, 

Documenti 
e Contatti 

Informazioni:  
  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223367-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti:  
 
move-c3-secretariat@ec.europa.eu 
 
 

 

TRASPORTI 
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SERIE S 
 
 

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

opportunità finanziarie pubblicate. 
 
 
 
 

 
 

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

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

 
web: http://www.abruzzelles.be 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 


