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ATTIVITA’ DELL’ABRUZZO IN EUROPA 

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

 

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

 
 

PROGRAMMAZIONE 

 
Il dibattito sullo stato dell'Unione Europea  
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Ursula von der Leyen, in qualità di Presidente della Commissione europea si è rivoltà 
giovedì scorso 16 settembre  all'Assemblea del Parlamento europeo, riunito in Sessione 
plenaria, per pronunciare il suo primo discorso annuale sullo Stato dell'Unione, che è anche 
il primo dall'insorgenza della crisi COVID-19. 
 
A marcare l'evento, il giorno precedente si è tenuto un confronto con il vicepresidente del 
Parlamento Othmar Karas (PPE, AT) sulle idee dei giovani per un’ Europa migliore. 
Successivamente il dibattito è ruotato intorno a temi di attualità dell'Agenda del Parlamento 
europeo. 
 
Nel corso del suo intervento, la Presidente Von der Leyen ha delineato l'impatto del lavoro 
della Commissione nel mitigare la crisi sanitaria ed economica del COVID-19 e la sua 
visione per la ripresa economica, la lotta al cambiamento climatico e la situazione nel 
vicinato europeo. 
 
Il dibattito è iniziato inizierà con un discorso del Presidente von der Leyen, seguito da 
diverse serie di interventi di oratori di gruppi politici alle quali la signora von der Leyen ha 
puntualmente risposto. Ha preso la parola anche la Presidenza del Consiglio. 
 
I leader dei gruppi politici hanno valutato il lavoro della Commissione ed esposto le loro 
opinioni, poiché questo dibattito annuale sullo stato dell'Unione è un'opportunità per i 
deputati al Parlamento europeo di esaminare il lavoro e i piani della Commissione europea e 
contribuire a definire la direzione futura dell'UE. 
 
 
Contesto 
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Il dibattito sullo stato dell'Unione Europea è un momento chiave per certificare l’impegno 
della Commissione Europea nei confronti dei rappresentanti democraticamente eletti 
dell'UE.  
 
Si concentra su questioni importanti come l'imminente ripresa economica, il cambiamento 
climatico, la disoccupazione giovanile e i flussi migratori.  
 
Questo evento annuale è significativo per promuovere un'Unione Europea più trasparente e 
democratica. Inoltre, esso rappresenta un'opportunità utile per avvicinare l'Unione Europea 
ai cittadini, mettendo in evidenza i punti di azione e le sfide principali dell'anno. I diritti dei 
cittadini e il processo democratico sono al centro di questo dibattito plenario unico nel suo 
genere. 
 
Link al testo completo: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1657/I
P_20_1657_EN.pdf 
 

(Fonte: Parlamento europeo, 14 settembre 2020) 

 
 

La Commissione Europea definisce una guida strategica per l'implementazione del 
Recovery and Resilience Facility nella sua Strategia annuale per la crescita 

sostenibile del 2021 (ASGS) 
 
 
Lo strumento fornirà un importo senza precedenti di 672,5 miliardi di euro di prestiti e 
sovvenzioni a sostegno finanziario anticipato per i primi anni cruciali della ripresa. Si tratta 
del principale strumento di ripresa al centro di NextGenerationEU, che aiuterà l'UE ad 
uscire più forte e più resistente dalla crisi attuale.  
 
La pubblicazione della Strategia annuale per la crescita sostenibile del 2021 (ASGS) dà il 
via quest'anno al ciclo del semestre europeo. Nell'ASGS dello scorso anno la 
Commissione ha lanciato una nuova strategia di crescita basata sull'European Green Deal 
e sul concetto di sostenibilità competitiva. L'ASGS di quest'anno è in piena continuità con la 
precedente. Le quattro dimensioni di sostenibilità ambientale, produttività, equità e stabilità 
macroeconomica identificate nell'ASGS dello scorso anno rimangono i principi guida alla 
base dei piani di ripresa e di resilienza degli Stati membri e delle loro riforme e investimenti 
nazionali. Queste dimensioni sono al centro del semestre europeo e garantiscono che la 
nuova agenda per la crescita contribuisca a costruire le basi per una ripresa verde, digitale 
e sostenibile. 
 
Per poter beneficiare dello strumento per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri 
dovrebbero presentare i loro progetti di piani di ripresa e di resilienza che delineino i 
programmi nazionali di investimento e di riforma in linea con i suddetti criteri politici dell'UE. 
I piani di ripresa e resilienza degli Stati membri dovrebbero affrontare le sfide di politica 
economica indicate nelle raccomandazioni specifiche per paese degli ultimi anni e in 
particolare nei cicli 2019 e 2020. I piani dovrebbero inoltre consentire agli Stati membri di 
rafforzare il loro potenziale di crescita economica, la creazione di posti di lavoro e la 
resilienza economica e sociale e di far fronte alle transizioni verdi e digitali. 
 



 
 
 
© 2020 Regione Abruzzo Bxl - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n. 15/401 del 18 settembre 2020 

-8 - 

La Commissione presenta oggi anche ulteriori orientamenti agli Stati membri su come 
presentare al meglio i loro piani di ripresa e di resilienza insieme a un modello standard per 
i loro piani. 
 
Progetti di punta 
 
In base alla loro rilevanza in tutti gli Stati membri, agli ingenti investimenti necessari e al loro 
potenziale di creazione di posti di lavoro e di crescita e di sfruttamento dei benefici delle 
transizioni verdi e digitali, la Commissione incoraggia vivamente gli Stati membri a includere 
nei loro piani investimenti e riforme nei seguenti settori di punta: 
 
    Power up - L'anticipazione di tecnologie pulite a prova di futuro e l'accelerazione dello 
sviluppo e dell'uso delle energie rinnovabili. 
    Rinnovamento - Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati. 
    Ricarica e Rifornimento - La promozione di tecnologie pulite a prova di futuro per 
accelerare l'uso di trasporti sostenibili, accessibili e intelligenti, stazioni di ricarica e 
rifornimento e l'estensione del trasporto pubblico. 
    Connessione - L'introduzione rapida di servizi rapidi a banda larga in tutte le regioni e le 
famiglie, comprese le reti in fibra ottica e 5G. 
    Modernizzare - La digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi, compresi 
i sistemi giudiziari e sanitari. 
    Scale-up - L'aumento delle capacità del data cloud industriale europeo e lo sviluppo dei 
processori più potenti, all'avanguardia e sostenibili... 
    Reskill and upskill - L'adattamento dei sistemi educativi per sostenere le competenze 
digitali e la formazione educativa e professionale per tutte le età. 
 
L'attuazione dello strumento sarà coordinata dalla task force "Recupero e resilienza" della 
Commissione in stretta collaborazione con la Direzione generale Affari economici e 
finanziari. Un comitato direttivo presieduto dalla presidente Ursula von der Leyen fornirà 
un orientamento politico alla task force per contribuire a garantire che lo strumento sia 
attuato in modo coerente ed efficace. 
 
La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "La Struttura per il recupero e la 
resilienza è il cuore stesso della NextGenerationEU. È il nostro strumento chiave per 
trasformare le sfide immediate presentate dalla pandemia di coronavirus in un'opportunità a 
lungo termine. Gli Stati membri hanno bisogno di una guida chiara per garantire che i 672 
miliardi di euro dello strumento siano investiti sia per la ripresa economica immediata 
dell'Europa, ma anche per una crescita sostenibile e inclusiva a lungo termine. Oggi 
presentiamo queste linee guida e siamo pronti a sostenere gli Stati membri nello sviluppo 
delle loro strategie nazionali". 
 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per un'economia che lavora per le persone, 
ha dichiarato: "Oggi pubblichiamo la nostra strategia di politiche economiche e sociali per il 
prossimo anno, dando così il via al processo del semestre europeo. Dovremmo continuare 
a sostenere i lavoratori e le imprese durante questa crisi, tenendo presente la necessità di 
preservare la sostenibilità fiscale nel medio termine. Oggi stiamo anche fornendo ulteriori 
indicazioni agli Stati membri per preparare i loro piani di ripresa e di resilienza, e 
proponiamo sette iniziative faro per portare avanti la ripresa verde e digitale e investire nel 
capitale umano. Chiediamo ora al Parlamento europeo e al Consiglio di raggiungere 
rapidamente l'accordo finale sullo strumento di recupero e di resilienza, in modo che il 
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denaro possa iniziare a fluire all'inizio del prossimo anno. In una crisi, il tempo è 
essenziale". 
 
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Dalla tragedia della 
pandemia del coronavirus, l'Europa ha scelto di cogliere un'opportunità unica: far ripartire le 
nostre economie su una nuova base più sostenibile. E la struttura di recupero e di resilienza 
sarà lo strumento principale per far sì che ciò avvenga. Le linee guida che forniamo oggi 
mirano ad aiutare gli Stati membri a preparare piani nazionali di alta qualità in linea con i 
nostri obiettivi concordati. Non solo perché i finanziamenti possano iniziare a fluire il più 
rapidamente possibile per sostenere la ripresa, ma perché possano essere un motore di un 
vero e proprio cambiamento trasformativo". 
 
Prossimi passi 
 
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a concordare quanto prima la 
proposta legislativa, in modo che lo strumento diventi operativo a partire dal 1° gennaio 
2021. 
 
Il termine per la presentazione dei piani di recupero e di resilienza è il 30 aprile 2021. Gli 
Stati membri sono tuttavia incoraggiati a presentare i loro progetti preliminari di piani a 
partire dal 15 ottobre 2020. Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi quanto prima in un 
ampio dialogo politico che comprenda tutte le parti interessate per preparare i loro piani di 
recupero e di resilienza e sono incoraggiati a interagire con la task force per il recupero e la 
DG ECFIN per discutere le loro bozze di piano. 
 
 

(Fonte: Commissione europea, 17 settembre 2020) 

 
 

Scade il 18 settembre p.v. l’indagine pubblica della Commissione europea sul 
documento di orientamento al 1° Piano Strategico per Horizon Europe 

 
Nel tentativo di sostenere la progettazione di un ambizioso programma di ricerca e 
innovazione UE che aiuti la ripresa e le transizioni verdi e digitali, la Commissione ha 
lanciato un'indagine sul documento di orientamento finalizzato al 1° Piano Strategico per 
Horizon Europe. 
 
Il piano guiderà i programmi di lavoro e gli argomenti per i primi quattro anni del nuovo 
programma. Il programma è attualmente in un intenso periodo di co-design, al quale hanno 
finora contribuito oltre 9000 persone.  
 
In proposito Mariya Gabriel, Commissario per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione 
e la gioventù, ha dichiarato: 
 
    "La transizione verso una società e un'economia sostenibile, carbon neutral e digitale 
deve diventare la base della nostra ripresa dalla crisi del coronavirus. La sua partecipazione 
farà la differenza, perché possiamo ottenere un impatto reale solo se lo facciamo insieme. 
Impegnatevi per un'Europa forte, sostenibile e competitiva". Conto su di voi". 
 
Contesto 
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Horizon Europe, il nono programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione (2021-
2027), sarà lanciato nel 2021. 
 
Si tratta dello strumento-chiave dell'Unione per sostenere la ricerca e l'innovazione. Svolge 
inoltre un ruolo importante nel guidare e accelerare la ripresa, la preparazione e la resilienza 
dell'Europa lungo le due transizioni digitale e verde. Rafforzerà la nostra base di conoscenze 
attraverso la ricerca di frontiera, stimolerà l'innovazione rivoluzionaria e sosterrà lo sviluppo 
e la dimostrazione di soluzioni innovative, e contribuirà a ripristinare la nostra leadership 
industriale e l'autonomia strategica, contribuendo al tempo stesso ad affrontare la pandemia 
del coronavirus e le sfide climatiche. 
 
Il primo Piano strategico di Horizon Europe definirà gli orientamenti strategici per i nostri 
investimenti in ricerca e innovazione nel periodo 2021-2024 e fungerà da bussola per 
rimanere in linea con le priorità politiche della Commissione: un'Europa verde e neutrale dal 
punto di vista climatico, adatta all'era digitale, dove l'economia lavora per i cittadini. 
 
Questa indagine fa parte del processo di pianificazione strategica, al quale contribuiscono 
collettivamente il Parlamento europeo, gli Stati membri dell'UE, i Paesi dello Spazio 
economico europeo (Paesi dello SEE), così come le parti interessate e i cittadini interessati. 
 
L'obiettivo di questa indagine è quello di ricevere un feedback sugli impatti previsti per la 
ricerca e l'innovazione all'interno di Horizon Europe e sul contributo degli investimenti in 
Ricerca e Innovazione (R&I) alle priorità politiche dell'UE. I risultati dell'indagine saranno 
utilizzati per finalizzare il Piano Strategico e per precisare la logica di impatto, che definirà la 
direzione per i futuri programmi di lavoro di Horizon Europe. 
 
L'indagine è strutturata intorno a 6 cluster Horizon Europe e ai loro impatti attesi:  
 
1. Salute; 2. Cultura, creatività e società inclusiva; 3. Sicurezza civile per la società; 4. 
Digitale, industria e spazio; 5. Clima, energia e mobilità; 6. Alimentazione, 
bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente. 
 
La scadenza è fissata a venerdì 18 settembre 2020, alle 18:00 ora di Bruxelles. Non è 
necessario rispondere contemporaneamente a tutti i cluster. 
 
Link al sondaggio: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/659c5eea-5f1d-341b-482e-92b53222f619 
 
Link alla versione finale del documento di orientamento: 
https://ec.europa.eu/info/files/orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-
europe_en 
 
 
 

(Fonte: Commissione europea, 1° settembre 2020) 

 
 

La Commissione presenta il suo primo Rapporto di Previsione Strategica: Tracciare la 
strada verso un'Europa più resiliente 
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Oggi 9 settembre la Commissione Europea ha adottato il suo primo Rapporto di Previsione 
Strategica, con l'obiettivo di individuare le sfide e le opportunità emergenti per meglio 
orientare le scelte strategiche dell'Unione Europea. 
 
La previsione strategica informerà le principali iniziative politiche. Sosterrà la Commissione 
nell'elaborazione di politiche e normative a prova di futuro che soddisfino sia le esigenze 
attuali che le aspirazioni a lungo termine dei cittadini europei. 
 
Il Rapporto 2020 presenta la logica dell'uso della previsione nell'elaborazione delle politiche 
dell'UE e introduce un concetto globale di resilienza dell'UE. 
 
Il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "In questi 
tempi turbolenti e difficili, i leader politici devono guardare in lungo e in largo per prendere 
decisioni informate, significative e coraggiose per una rapida ripresa: una ripresa orientata 
alla transizione verde e digitale. Questo rapporto mostra l'importanza fondamentale della 
resilienza per una ripresa forte e duratura. La resilienza è la capacità non solo di resistere e 
di affrontare le sfide, ma anche di affrontare le transizioni in modo sostenibile, equo e 
democratico". 
 
Il vicepresidente Maroš Šefčovič, responsabile delle relazioni interistituzionali e della 
previsione, ha dichiarato: "La pandemia non solo ha gettato una forte luce sulle nostre 
vulnerabilità, ma ha anche presentato opportunità che l'UE non può permettersi di perdere. 
Ha anche riaffermato la necessità di rendere le nostre politiche basate su prove concrete, a 
prova di futuro e incentrate sulla resilienza. Non possiamo aspettarci che il futuro diventi 
meno dirompente: le nuove tendenze e gli shock continueranno a influenzare le nostre vite. 
Il primo Rapporto di Previsione Strategica, quindi, getta le basi di come possiamo rendere 
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l'Europa più resiliente - rafforzando la nostra aperta autonomia strategica e costruendo un 
futuro più equo, neutro dal punto di vista climatico e digitalmente sovrano". 
 
Alla luce dell'ambizioso Piano di ripresa per l'Europa, il Rapporto di previsione strategica 
2020 considera la resilienza dell'UE in quattro dimensioni: sociale ed economica, 
geopolitica, verde e digitale. 
 
Per ogni dimensione, il rapporto identifica le capacità, le vulnerabilità e le opportunità rivelate 
dalla crisi del coronavirus, che devono essere affrontate nel medio e lungo termine. 
 
Integrare la previsione strategica nella definizione delle politiche dell'UE 
 
La previsione strategica aiuta a migliorare la progettazione delle politiche, a sviluppare 
strategie a prova di futuro e a garantire che le azioni a breve termine siano coerenti con gli 
obiettivi a lungo termine. 
 
La Commissione si è affidata alla previsione per molti anni; ora mira ad integrarla in tutti i 
settori politici, per sfruttarne il valore strategico. 
 
Un primo esempio è la recente comunicazione sulle materie prime essenziali, che 
contribuisce a rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'UE. Il mainstreaming della 
previsione sarà realizzato attraverso: 
 
- esercizi sistematici di previsione per tutte le principali iniziative politiche; 
- rapporti annuali di previsione strategica orientati al futuro, che analizzino le tendenze e le 
sfide emergenti per informare la nostra politica e il nostro processo decisionale; 
- sviluppo delle capacità di previsione nelle amministrazioni dell'UE e degli Stati membri; e 
- costruzione di una comunità di previsione collaborativa e inclusiva con le istituzioni e i 
partner dell'UE e internazionali. 
 
 
Monitoraggio della resilienza 
 
Il Rapporto di previsione strategica 2020 propone dei prototipi di cruscotti di resilienza, 
sviluppati dal Centro comune di ricerca della Commissione per monitorare la dimensione 
sociale ed economica della resilienza, nonché la dimensione geopolitica, verde e digitale. 
 
L'obiettivo è quello di avviare un dibattito tra gli Stati membri e gli altri principali stakeholder 
sul modo migliore per monitorare la resilienza. 
 
Queste discussioni possono aiutare a identificare e valutare i punti di forza e di debolezza a 
livello di UE e di Stati membri, in vista dei megatrend emergenti e delle sfide previste. 
 
Possono contribuire a rispondere alla seguente domanda: attraverso le nostre politiche e la 
strategia di ripresa, stiamo rendendo l'UE più resiliente? 
 
 
Passaggi successivi: 
 
Il Rapporto di previsione strategica 2020 e i suoi successori informeranno i discorsi annuali 
sullo stato dell'Unione del Presidente von der Leyen e i programmi di lavoro della 
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Commissione. Essi alimenteranno anche i prossimi negoziati interistituzionali sulla nostra 
prima programmazione pluriennale. 
 
L'agenda di previsione strategica generale traccerà le priorità politiche dell'UE e le iniziative 
chiave nei programmi di lavoro della Commissione, nonché le principali questioni trasversali: 
come l'autonomia strategica aperta dell'UE per un nuovo ordine globale, il potenziale futuro 
dei posti di lavoro verdi e le competenze richieste, e le intersezioni tra transizione verde e 
digitale tra le politiche. 
 
La conferenza annuale del Sistema europeo di analisi strategica e politica (ESPAS) [link] nel 
novembre 2020 offrirà l'opportunità di discutere il tema del rapporto di previsione strategica 
dell'anno prossimo e di lanciare una rete di previsione a livello europeo. 
 
Lo sviluppo di scenari di previsione di riferimento condivisi per informare il futuro dibattito 
politico, per assicurare la coerenza tra le politiche e per servire da quadro condiviso e 
lungimirante per la politica. 
 
Lo sviluppo di scenari di previsione di riferimento condivisi per informare il dibattito politico 
futuro, per assicurare la coerenza tra le politiche e per servire da quadro condiviso e 
lungimirante per le proposte politiche potrà anche alimentare la Conferenza sul futuro 
dell'Europa. 
 
Attori chiave 
 
Il vicepresidente Šefčovič presiede il gruppo di progetto dei Commissari per il miglioramento 
della regolamentazione e della previsione, che fornisce un orientamento politico per 
l'attuazione del mandato di previsione strategica nella Commissione europea. 
 
Il Segretariato generale e il Centro comune di ricerca guidano l'attuazione del mandato 
(quest'ultimo sulla base delle sue capacità interne di previsione). 
 
La rete di previsione strategica della Commissione assicura il coordinamento politico a lungo 
termine tra tutte le direzioni generali. 
 
La Commissione costruirà una stretta cooperazione in materia di previsione e alleanze con 
altre istituzioni dell'UE, in particolare nel contesto del sistema europeo di analisi strategica e 
politica (ESPAS), raggiungendo i partner internazionali e avviando una rete di previsione a 
livello di UE per sviluppare partenariati che si avvalgano delle capacità di previsione pubblica 
degli Stati membri, dei gruppi di riflessione, del mondo accademico e della società civile. 
 
 

(Fonte: Commissione europea, 9 settembre 2020) 
 
 

Il Consiglio approva un aumento del bilancio di 6,2 miliardi di euro per il 2020 
 
 
Oggi il Consiglio ha deciso di aggiungere 6,2 miliardi di euro al bilancio UE 2020 per 
affrontare l'impatto della crisi COVID-19 e per finanziare, tra l'altro, la strategia sui vaccini. Il 
Consiglio ha adottato con procedura scritta il progetto di bilancio rettificativo n. 8 per il 2020. 
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Il bilancio riveduto aumenta di 1,09 miliardi di EUR i pagamenti per lo strumento di sostegno 
d'emergenza (ESI) per garantire lo sviluppo e l'impiego di un vaccino COVID-19. La 
Commissione europea utilizzerà questo denaro come anticipo per l'ordine preliminare delle 
dosi di vaccino. 
 
Il progetto di bilancio rettificativo n. 8 aumenta anche i pagamenti di 5,1 miliardi di euro per la 
Corona Response Investment Initiative (CRII) e la Corona Response Investment Initiative 
Plus (CRII+). Il denaro sarà utilizzato per coprire il fabbisogno aggiuntivo di fondi di coesione 
previsto fino alla fine dell'anno. Il CRII riorienta i fondi non spesi dal bilancio dell'UE per 
affrontare la crisi COVID-19, mentre il CRII+ allenta le regole di spesa per la coesione per 
aumentare la flessibilità. 
 
Durante la plenaria del 14-17 settembre 2020, il Parlamento europeo dovrebbe concordare 
la sua posizione sul progetto di proposta di bilancio rettificativo. Quindi, una volta raggiunto 
un accordo, il progetto rettificativo di che trattasi entrerà in vigore. 
 
 

(Fonte: Consiglio dell’Unione europea, 11 settembre 2020) 
 
 

CONCORRENZA 

 
 

La Commissione europea approva  un regime italiano destinato a sostenere le grandi 
imprese colpite dalla pandemia di coronavirus 

La Commissione europea ha approvato un regime italiano con una dotazione di bilancio 
complessiva di 44 miliardi di € destinato a sostenere le grandi imprese colpite dalla 
pandemia di coronavirus. Il regime si articola in quattro misure, che sono state approvate 
ai sensi del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato. 

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, 
ha dichiarato: "Questo regime italiano di ricapitalizzazione sosterrà le grandi imprese 
colpite dalla pandemia di coronavirus, consolidando la loro base di capitale e facilitando il 
loro accesso ai finanziamenti in questo difficile periodo. Insieme ad altre misure approvate 
in precedenza, il regime contribuirà in ultima analisi a sostenere l'economia e il mercato 
del lavoro italiani. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri 
per trovare soluzioni praticabili in grado di mitigare l'impatto economico della pandemia di 
coronavirus nel rispetto delle norme dell'UE." 

Le misure italiane di sostegno 

Nell'ambito del quadro temporaneo, l'Italia ha notificato alla Commissione un regime 
comprendente quattro misure complementari a sostegno delle grandi imprese 
particolarmente colpite dalla pandemia di coronavirus, da realizzare attraverso strumenti di 
ricapitalizzazione, in particolare strumenti di capitale e strumenti ibridi di capitale 
(obbligazioni convertibili e debiti subordinati). Insieme al regime italiano destinato alle 
piccole e medie imprese, approvato dalla Commissione il 31 luglio 2020, le misure italiane 
mirano a sostenere la solvibilità di un'ampia gamma di imprese che hanno sofferto a causa 
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della pandemia di coronavirus, aiutandole a garantire il proseguimento delle loro attività e 
a sostenere l'occupazione. 

Il regime è destinato alle grandi imprese che hanno subito una drastica riduzione delle 
entrate nel 2020. Per essere ammissibili, tra gli altri criteri, le imprese devono essere 
considerate strategiche per l'economia e per i mercati del lavoro. 

Le misure previste dal regime consistono in: 

1) conferimenti in capitale; 

2) obbligazioni obbligatoriamente convertibili; 

3) obbligazioni convertibili, su richiesta del beneficiario o dell'obbligazionista; 

4) debiti subordinati. 

Le quattro misure sono amministrate da "Patrimonio Rilancio", una società veicolo ad hoc. 

La Commissione ha constatato che il regime notificato dalle autorità italiane è compatibile 
con le condizioni previste dal quadro temporaneo. In particolare, per quanto riguarda le 
misure di ricapitalizzazione, i) il sostegno è messo a disposizione delle imprese se risulta 
necessario per il mantenimento delle attività, se non è disponibile nessun'altra soluzione 
adeguata e se è nell'interesse comune intervenire; ii) il sostegno si limita all'importo 
necessario per garantire la sostenibilità dei beneficiari e non va al di là del ripristino della 
struttura patrimoniale precedente la pandemia di coronavirus; iii) il regime prevede una 
remunerazione adeguata per lo Stato; iv) le condizioni che governano le misure 
incentivano i beneficiari e/o i loro proprietari a rimborsare il sostegno quanto prima 
possibile (sono previsti tra l'altro aumenti progressivi della remunerazione, il divieto di 
distribuzione di dividendi e l'introduzione di un massimale di remunerazione dei dirigenti e 
di un divieto di versamenti di bonus agli stessi); v) sono in atto misure di salvaguardia per 
garantire che i beneficiari non beneficino indebitamente degli aiuto di Stato alla 
ricapitalizzazione a scapito della concorrenza leale nei mercati interni, ad esempio il 
divieto di acquisizioni, per evitare espansioni commerciali aggressive; e vi) gli aiuti a 
favore di un'impresa superiori alla soglia di 250 milioni di € devono essere notificati 
separatamente e valutati individualmente. 

Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di strumenti di debito subordinato, i) essi non 
supereranno i limiti relativi al fatturato e alle spese salariali dei beneficiari previsti dal 
quadro temporaneo e ii) possono essere concessi soltanto entro la fine del 2020. 

Infine, solo le imprese che non erano considerate in difficoltà al 31 dicembre 2019 sono 
ammissibili all'aiuto nell'ambito di questo regime. 

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 la misura in quanto conforme alle norme 
dell'Unione sugli aiuti di Stato. 
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Contesto 

In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente 
tutti gli Stati membri e il Regno Unito a causa della pandemia di coronavirus, le norme 
dell'UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere sostegno per porre 
rimedio a un grave turbamento della loro economia. Ciò è previsto dall'articolo 107, 
paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato 
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 della pandemia di 
coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile 2020, l'8 maggio 2020 e il 29 
giugno 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti: 

i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e 
anticipi fino a 100 000 € a un'impresa operante nel settore dell'agricoltura primaria, 
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 di 
liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su 
prestiti a copertura del 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 coprire il 
fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti; 

iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) 
con tassi di interesse agevolati alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a 
coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti; 

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; 
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 (R&S) connesse al coronavirus al 
fine di far fronte all'attuale crisi sanitaria con 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 e gli indumenti di 
protezione) utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione 
industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o 
anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di 
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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 integrazioni salariali per i dipendenti alle imprese 
in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di Covid-19 e 
che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale; 

xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile 
un'altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni 
della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l'adeguatezza e 
l'entità dell'intervento; condizioni riguardanti l'ingresso dello Stato nel capitale delle 
imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale 
delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi 
e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di 
acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di 
trasparenza e comunicazione. 

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 temporaneo. 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 a quelle che operano nel settore dell'agricoltura primaria, 
di 30 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari a quelle nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura e di 200 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari a quelle attive in tutti gli 
altri settori. 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 della pandemia di 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. 

Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore 
delle imprese (quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa integrazione in 
tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. 
Essi possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti e 
direttamente causati dalla pandemia di coronavirus. 
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Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Esclusivamente per le 
misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine di 
giugno 2021 poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase 
successiva con l'evolversi della crisi. Al fine di garantire la certezza del diritto, la 
Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba essere prorogato. 

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57612 nel 
registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una 
volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di 
Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di 
informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News). 

 

(Fonte: Commissione europea, 17 settembre 2020) 

 
 

AMBIENTE 

 
L'isolamento delle aree protette è un importante punto debole nella conservazione 

dell'habitat 

 

 
 
 
Solo il 10% delle aree di protezione della natura in tutto il mondo sono collegate tra loro da 
corridoi verdi, come ha scoperto uno studio pubblicato su Nature Communications con il 
contributo degli scienziati del CCR e reperibile qui:  
https://www.nature.com/articles/s41467-020-18457-x 
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Gli autori lodano la tendenza a designare sempre più aree come territori di conservazione, 
che ora coprono il 15% della superficie terrestre. 
 
Tuttavia, garantire che la fauna selvatica possa spostarsi liberamente da un'area protetta 
all'altra è un aspetto trascurato negli sforzi di salvaguardia. Questo è il primo studio che 
quantifica la portata del problema. 
 
L'Europa, con la sua alta densità di popolazione e le sue infrastrutture ben sviluppate, ha la 
connettività più bassa di tutti i continenti, nonostante gli ambiziosi sforzi di conservazione. 
 
Lo studio evidenzia gli svantaggi che tale distacco può creare e i dati possono essere utili 
per i responsabili politici dell'UE che lavorano all'espansione del programma Natura 2000. 
 
"Il nostro studio dimostra che le aree protette sono soffocate a causa del loro isolamento", 
ha affermato Grégoire Dubois, coautore del CCR. 
 
"La nuova strategia dell'UE per la biodiversità per il 2030 si impegna quindi ad aumentare 
ulteriormente la rete di aree protette per coprire il 30% delle terre e dei mari europei e a 
rafforzare la loro efficacia gestionale e la loro connettività". 
 
I paesi dovrebbero anche prendere in considerazione l'importanza dei corridoi verdi 
nell'elaborazione della politica di sviluppo, chiedono gli autori. 
Nessuna area protetta è un'isola 
 
Con il cambiamento climatico, le specie devono far fronte a condizioni sempre più difficili. 
Un modo in cui possono adattarsi è quello di spostarsi in ambienti con un microclima che 
assomiglia alle circostanze in cui si sono evolute. 
 
Tuttavia, se sono tagliate fuori da tali aree dal trambusto dell'attività umana, si perde un 
importante meccanismo di resilienza dell'ecosistema. 
 
Le barriere artificiali come i terreni rasi al suolo per l'agricoltura, le miniere create per 
l'estrazione delle risorse o gli insediamenti abitati rendono le aree protette meno collegate. 
 
Inoltre, molte specie si affidano alle migrazioni stagionali, che possono essere disturbate da 
habitat strettamente confinati. Non va inoltre dimenticata la considerazione che le aree 
protette isolate potrebbero ostacolare i tentativi degli animali di fuggire dagli incendi o da 
altri disastri. 
 
Ciò ha portato alla consapevolezza che le strategie di conservazione non devono mirare 
esclusivamente ad un aumento dell'area da salvaguardare, ma devono anche consentire la 
creazione di corridoi verdi. 
Necessità di una maggiore connettività 
 
La strategia dell'UE per la biodiversità per il 2030, adottata quest'anno, prevede un aumento 
delle aree protette dell'UE in modo che coprano almeno il 30% del territorio e degli oceani 
del continente e siano collegate da infrastrutture verdi. 
 
Il Piano strategico per la biodiversità 2011-2020, firmato in occasione della Convenzione 
per la diversità biologica, sotto l'egida del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, ha 
evidenziato per la prima volta la necessità della connettività. 
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Tuttavia, mancano ancora dati sulla misura in cui la connettività esiste. Il nuovo studio 
contribuisce a colmare questa lacuna. 
 
Gli autori si sono rivolti al set di dati sull'impronta umana, una mappa a scala fine che 
mostra i terreni agricoli, le strade, le ferrovie, la densità della popolazione umana, gli 
ambienti costruiti, le luci notturne e i corsi d'acqua navigabili. 
 
Hanno poi utilizzato due criteri per valutare il successo delle politiche di conservazione. 
Hanno verificato se le aree protette coprivano o meno più del 17% di un determinato 
territorio - la soglia fissata dalla convenzione sulla biodiversità - e hanno valutato se la 
connettività stimata superava il 50%. 
 
Non più di nove paesi e territori hanno soddisfatto entrambi i criteri. Questi sono: 
Groenlandia, Svalbard & Jan Mayen, Guyana francese, Brunei, Perù, Brasile, Bahamas, 
Sao Tome & Principe e Martinica. 
 
In Europa, Svezia e Finlandia fanno meglio, anche se le loro prestazioni vanno viste alla 
luce della scarsa connettività generale del continente. 
 
La connettività è migliore in Oceania (16,7%), seguita dalle Americhe (14,8%), mentre Asia 
(3,3%), Africa (0,4%) ed Europa (0,3%) producono cifre molto inferiori. 
 
Se da un lato la qualità a volte scarsa delle immagini satellitari potrebbe far perdere di vista 
corridoi minori come i ponti ecologici sulle autostrade, dall'altro i risultati dovrebbero 
comunque servire da campanello d'allarme. 
 
Questo studio fornisce i dati che possono essere alla base della strategia dell'UE in materia 
di biodiversità. "Il lato positivo è che il nostro studio fornisce un quadro comune - 
precedentemente assente - per i paesi e i territori per valutare le prestazioni di connettività 
delle loro aree protette esistenti e future, con il vantaggio di utilizzare le informazioni e le 
metriche disponibili", ha affermato Michelle Ward della University of Queensland's School 
of Earth and Environmental Studies, autrice principale dello studio. 
 
 

(Fonte: Commissione europea, 11 settembre 2020) 

 
 

CLIMA 

 
La Commissione Abiente del Parlamento approva la Legge per il Clima dell’UE: Gli 

eurodeputati intendono aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 60% entro 
il 2030 
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Venerdì 11 settembre scorso, la Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare ha adottato la relazione sulla legge UE sul clima con 46 voti favorevoli, 
18 contrari e 17 astensioni. 
 
Gli eurodeputati sostengono l'obiettivo generale della legge UE sul clima di sancire l'obiettivo 
della neutralità climatica entro il 2050 nella legislazione dell'UE, ma allo stesso tempo 
chiedono un obiettivo più ambizioso per il 2030. Chiedono che le emissioni siano ridotte del 
60% nel 2030 rispetto al 1990, invece di "almeno il 50% verso il 55%", come proposto dalla 
Commissione. Vogliono anche che la Commissione proponga un obiettivo intermedio per il 
2040 a seguito di una valutazione d'impatto, per garantire che l'UE sia sulla buona strada 
per raggiungere l'obiettivo del 2050. 
 
La traiettoria verso la neutralità climatica 
 
I deputati chiedono alla Commissione di proporre entro il 31 maggio 2023 una traiettoria a 
livello UE su come raggiungere la neutralità del carbonio nel 2050 attraverso la procedura 
decisionale ordinaria. La traiettoria sarà riesaminata dopo ogni stoccaggio a livello globale. 
 
I deputati chiedono inoltre che la Commissione valuti e proponga modifiche a tutta la 
pertinente legislazione UE che contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra. Essi chiedono 
inoltre che la Commissione pubblichi ogni due anni un rapporto sui progressi compiuti 
dall'UE e dagli Stati membri verso il raggiungimento degli obiettivi climatici. Dovrebbe anche 
essere creato un organismo scientifico indipendente per monitorare i progressi. 
 
Sia l'UE che tutti gli Stati membri devono raggiungere l'obiettivo del 2050 
 
Contrariamente alla proposta della Commissione, gli eurodeputati vogliono anche che sia 
l'UE che tutti gli Stati membri diventino neutrali dal punto di vista climatico entro il 2050 e 
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chiedono un finanziamento sufficiente da parte dell'UE e degli Stati membri per farlo. Inoltre, 
gli eurodeputati dicono che sia l'UE che gli Stati membri dovrebbero essere negativi per il 
clima dopo il 2050, il che significa che devono rimuovere più gas serra di quanti ne 
emettano. 
 
L'UE e gli Stati membri devono anche eliminare gradualmente tutti i sussidi diretti e indiretti 
per i combustibili fossili al più tardi entro il 31 dicembre 2025, sottolineando la necessità di 
continuare gli sforzi per combattere la povertà energetica. 
 
Infine, gli eurodeputati includono un articolo di revisione per garantire che la legge sul clima 
rimanga allineata con gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C, in 
conformità con l'accordo di Parigi. 
 
Dopo la votazione, la relatrice del Parlamento Jytte Guteland (S&D, Svezia) ha detto: 
"L'adozione del rapporto invia un chiaro messaggio alla Commissione europea e al Consiglio 
dell'UE alla luce dei prossimi negoziati: ci aspettiamo che tutti gli Stati membri raggiungano 
la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e abbiamo bisogno di forti obiettivi intermedi 
nel 2030 e nel 2040 anche per l'UE per raggiungere questo obiettivo. 
 
Sono anche soddisfatto dell'inclusione di un budget per i gas a effetto serra, che stabilisce la 
quantità totale di emissioni di gas a effetto serra rimanente come CO2 equivalente che 
potrebbe essere emessa al più tardi fino al 2050, senza mettere a rischio gli impegni assunti 
dall'Unione europea nell'ambito dell'Accordo di Parigi". 
 
I prossimi passaggi 
 
Il Parlamento voterà in prima lettura durante la sessione plenaria del 5-8 ottobre, dopo di che 
sarà pronto ad avviare i negoziati con gli Stati membri. 
 
Contesto 
 
Nel marzo 2020 la Commissione europea ha proposto una legge europea sul clima che 
prevede l'obbligo giuridico per l'UE di diventare climaticamente neutrale entro il 2050. Ciò fa 
seguito alla decisione del Consiglio europeo del dicembre 2019 di approvare l'obiettivo della 
neutralità climatica per il 2050. La proposta è una parte centrale del Green Deal europeo, 
presentato dal Presidente della Commissione von der Leyen in un dibattito in plenaria a 
dicembre. 
 
Il Parlamento ha sostenuto a lungo una politica ambiziosa in materia di cambiamenti climatici 
e ha svolto un ruolo importante nel promuovere una legislazione UE più ambiziosa in 
materia di clima, dichiarando un'emergenza climatica il 29 novembre 2019. 
 
 

(Fonte: Parlamento europeo, 11 settembre 2020) 

 
 

La Commissione europea propone di aumentare l'obiettivo di riduzione delle 
emissioni al 55% entro il 2030 
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La Commissione europea ha presentato oggi il suo piano per ridurre le emissioni di gas 
a effetto serra dell'UE almeno del 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Questo 
livello di ambizione per il prossimo decennio porrà l'UE su un percorso equilibrato per 
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il nuovo obiettivo si basa su una 
valutazione d'impatto esaustiva degli effetti sociali, economici e ambientali, da cui 
emerge che questa linea d'intervento è realistica e praticabile. Questa maggiore ambizione 
sottolinea anche la costante leadership mondiale dell'UE in vista della prossima 
conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP26). 

Oggi la Commissione: 

 ha presentato una modifica della proposta di legge europea sul clima per 
includere l'obiettivo di ridurre le emissioni almeno del 55 % entro il 2030 quale 
prima tappa verso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050; 

 ha esortato il Parlamento e il Consiglio a confermare quest'obiettivo del 55 % come 
il nuovo contributo dell'UE determinato a livello nazionale (NDC) nell'ambito 
dell'accordo di Parigi e a presentarlo all'UNFCCC entro la fine di quest'anno; 

 ha delineato le proposte legislative da presentare entro giugno 2021 per attuare 
il nuovo obiettivo, tra cui: la revisione e l'ampliamento del sistema di scambio di 
quote di emissione dell'UE; l'adeguamento del regolamento sulla condivisione degli 
sforzi e del quadro per le emissioni connesse all'uso del suolo; il potenziamento 
delle politiche in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili; il 
rafforzamento delle norme in materia di CO2 per i veicoli stradali. 

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Stiamo 
facendo tutto quanto in nostro potere per mantenere la promessa fatta agli europei: 
rendere l'Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero entro il 2050. Oggi 
siamo a una tappa fondamentale di questo percorso. Con il nuovo obiettivo di ridurre 
almeno del 55 % le emissioni di gas a effetto serra dell'UE entro il 2030, apriremo la strada 
verso un pianeta più pulito e una ripresa verde. L'Europa uscirà ancora più forte dalla 
pandemia di coronavirus investendo in un'economia circolare efficiente sotto il profilo delle 
risorse, promuovendo l'innovazione nelle tecnologie pulite e creando posti di lavoro verdi." 

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha dichiarato: 
"In questo momento cruciale per la nostra salute, la nostra economia e l'azione globale per 
il clima, è essenziale che l'Europa abbia un ruolo guida verso una ripresa verde. 
Dobbiamo agire adesso, lo dobbiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Oggi l'Europa sta 
mostrando al mondo come migliorerà il benessere e la prosperità dei suoi cittadini nel 
prossimo decennio lavorando per il conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica che 
si è data per il 2050."  

Kadri Simson, Commissaria per l'Energia, ha dichiarato: "In base alle politiche in essere e 
ai piani degli Stati membri, siamo in procinto di superare l'obiettivo del 40 % che ci 
eravamo posti per il 2030. Ciò dimostra che essere più ambiziosi non solo è necessario, 
ma anche realistico. Il sistema energetico sarà al centro di questo impegno. Partiremo dai 
promettenti risultati del settore europeo delle rinnovabili, vaglieremo tutti gli strumenti 
disponibili per aumentare la nostra efficienza energetica e getteremo una base solida per 
un'Europa più verde." 

Oltre al piano per l'obiettivo climatico 2030 e alla relativa valutazione d'impatto, la 
Commissione ha adottato oggi anche una valutazione dei piani nazionali degli Stati 
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membri per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030. La valutazione della 
Commissione indica che l'UE è sulla buona strada per superare l'attuale obiettivo di 
riduzione delle emissioni di almeno il 40 % entro il 2030, in particolare grazie ai progressi 
in corso in termini di diffusione delle energie rinnovabili in tutta Europa. Per conseguire il 
nuovo obiettivo del 55 %, l'UE dovrà aumentare ulteriormente l'efficienza energetica e la 
quota di energie rinnovabili; prima di presentare le relative proposte legislative nel giugno 
2021, la Commissione si accinge ora a effettuare ulteriori consultazioni e analisi. 

Il nuovo obiettivo climatico per il 2030 contribuirà a imprimere la direzione alla ripresa 
economica dell'Europa dalla pandemia di coronavirus. Stimolerà gli investimenti in 
un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, promuovendo l'innovazione nelle 
tecnologie pulite, rafforzando la competitività e creando posti di lavoro verdi. Gli Stati 
membri possono attingere al fondo per la ripresa di Next Generation EU da 750 miliardi di 
€ e al prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per questi investimenti nella transizione 
verde. Per sostenere gli investimenti necessari, la Commissione ha adottato oggi anche le 
regole per un nuovo meccanismo di finanziamento dell'energia rinnovabile dell'UE, al 
fine di agevolare la collaborazione tra gli Stati membri per finanziare e realizzare progetti 
in questo campo. 

Contesto 

L'obiettivo 2030 dell'UE di una maggiore riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è 
stato annunciato per la prima volta negli orientamenti politici della Presidente von der 
Leyen nel luglio 2019, in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento 
della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C e di adoperarsi per mantenerlo a 1,5 °C. 

Nella valutazione d'impatto pubblicata oggi e sulla base dell'ampio processo di 
consultazione condotto nel corso dell'ultimo anno, la Commissione ha esaminato 
attentamente gli effetti sulla nostra economia, sulla nostra società e sull'ambiente di una 
riduzione delle emissioni compresa tra il 50 % e il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 
1990. La valutazione d'impatto ha esaminato attentamente la combinazione degli 
strumenti di politica disponibili e il modo in cui ciascun settore dell'economia può 
contribuire al conseguimento di tali obiettivi, giungendo alla conclusione che un percorso 
equilibrato, realistico e prudente verso la neutralità climatica entro il 2050 impone un 
obiettivo di riduzione delle emissioni almeno del 55 % entro il 2030. 

Per conseguire questa riduzione saranno necessarie azioni in tutti i settori dell'economia: 
solo con il contributo di tutti si può realizzare una transizione climaticamente neutra. Le 
emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili fossili sono la principale fonte 
di emissioni di gas a effetto serra nell'UE: insieme alle emissioni fuggitive diverse da CO2 
nel sistema energetico sono responsabili di poco più del 75 % delle emissioni di gas a 
effetto serra dell'UE. Ciò evidenzia il ruolo centrale del sistema energetico nella transizione 
verso un'economia climaticamente neutra. L'edilizia e i trasporti sono, insieme all'industria, 
i settori che più usano energia e rilasciano emissioni. La decarbonizzazione tanto 
dell'offerta quanto della domanda di energia è fondamentale per conseguire la neutralità 
climatica. 

Dalla valutazione dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri emerge che 
questi ultimi stanno accelerando il processo di transizione energetica e climatica e che la 
quota di energie rinnovabili nell'UE potrebbe raggiungere il 33,7 % entro il 2030, 
superando l'attuale obiettivo pari ad almeno il 32 %. Per quanto riguarda l'efficienza 
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energetica, rispetto alle ambizioni c'è ancora uno scostamento, pari al 2,8 % per il 
consumo di energia primaria e al 3,1 % per il consumo di energia finale, a fronte 
dell'obiettivo di almeno il 32,5 %. Per colmare il divario, la Commissione adotterà misure, 
in particolare attraverso l'imminente iniziativa "Ondata di ristrutturazioni" e il riesame e 
l'eventuale revisione della direttiva sull'efficienza energetica, così come orientamenti per 
l'applicazione del principio dell'"efficienza energetica al primo posto". La valutazione dei 
PNEC a livello dell'UE pubblicata oggi sarà integrata in ottobre dalle valutazioni dei singoli 
Stati membri nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia. 

Il regolamento concernente la legge europea sul clima, proposto dalla Commissione nel 
marzo 2020, mira a sancire nel diritto dell'Unione l'obiettivo della neutralità climatica entro 
il 2050 concordato dai leader dell'UE nel dicembre 2019 e a indicare la rotta per tutte le 
politiche dell'UE. La Commissione propone ora di includere l'obiettivo riveduto per il 2030 
nel regolamento che è attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 
nuovo obiettivo per il 2030 costituirà inoltre la base delle discussioni sulla revisione del 
contributo dell'UE determinato a livello nazionale alla riduzione delle emissioni nell'ambito 
dell'accordo di Parigi. 

Come indicato nel Green Deal europeo e nella comunicazione odierna, la Commissione 
avvierà ora l'elaborazione di proposte legislative dettagliate su come raggiungere questo 
nuovo obiettivo. La Commissione riesaminerà tutti i pertinenti strumenti di politica climatica 
ed energetica per conseguire le riduzioni delle emissioni al fine di presentare proposte 
adeguate entro giugno 2021. 

(Fonte: Commissione europea, 17 settembre 2020) 

 
 

SALUTE 

 

La Commissione inizia a testare il servizio di gateway di interoperabilità per i contatti 
e le applicazioni mobili nazionali di allarme 

 
 
Per sfruttare appieno il potenziale delle applicazioni mobili di tracciamento dei contatti di 
prossimità e di allarme per spezzare la catena delle infezioni da coronavirus e salvare vite 
umane, la Commissione sta creando un servizio di gateway di interoperabilità che collega le 
applicazioni nazionali in tutta l'UE. Oggi è stata raggiunta un'importante pietra miliare 
quando un gruppo di Stati membri ha iniziato a testare l'infrastruttura. La Commissione ha 
dato il via ai test tra i server backend delle applicazioni ufficiali della Repubblica ceca, della 
Danimarca, della Germania, dell'Irlanda, dell'Italia e della Lettonia e un server gateway di 
recente istituzione. 
 
Thierry Breton, commissario per il mercato unico, ha dichiarato: "Molti Stati membri hanno 
implementato applicazioni nazionali di ricerca di contatti e di allarme. È giunto il momento di 
farli interagire tra loro. I viaggi e gli scambi personali sono il fulcro del progetto europeo e del 
mercato unico. La porta d'accesso faciliterà tutto questo in questi tempi di pandemia e 
salverà delle vite". 
 
Stella Kyriakides, commissario per la salute e la sicurezza alimentare, ha aggiunto: "Le 
applicazioni per il rintracciamento e l'allarme del coronavirus che operano a livello 
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transfrontaliero possono essere strumenti potenti nei nostri sforzi per contenere la diffusione 
di COVID-19". Con i casi in aumento, le app possono integrare altre misure come l'aumento 
dei test e la ricerca manuale dei contatti. Se utilizzate in modo sufficientemente ampio, 
possono aiutarci a spezzare le catene di trasmissione. Non smetteremo di combattere su 
tutti i fronti contro la pandemia". 
 
Nella lotta contro il coronavirus, la maggior parte degli Stati membri ha lanciato 
un'applicazione nazionale per la ricerca dei contatti e l'allarme, o ha intenzione di farlo. 
L'allestimento del servizio di gateway di interoperabilità da parte della Commissione segue 
l'accordo degli Stati membri sulle specifiche tecniche per fornire una soluzione europea che 
garantisca uno scambio sicuro di informazioni tra i backend delle applicazioni nazionali di 
ricerca di contatti e di allerta basate su un'architettura decentrata. Ciò riguarda quasi tutte le 
applicazioni di questo tipo lanciate nell'UE. 
 
Il gateway, un'infrastruttura digitale che assicura la comunicazione di informazioni tra i server 
backend delle app nazionali, garantirà che le app funzionino senza soluzione di continuità 
anche a livello transfrontaliero. Gli utenti dovranno quindi installare una sola app e potranno 
comunque segnalare un test di infezione positivo o ricevere un avviso, anche se si recano 
all'estero. 
 
Il gateway riceverà e trasmetterà in modo efficiente gli identificatori arbitrari tra le app 
nazionali per ridurre al minimo la quantità di dati scambiati e quindi il consumo di dati degli 
utenti. Nessun'altra informazione, se non le chiavi arbitrarie generate dalle app nazionali, 
sarà gestita dal gateway. Le informazioni scambiate sono pseudonimizzate, criptate, 
mantenute al minimo e conservate solo per il tempo necessario a rintracciare le infezioni. 
Non consente l'identificazione di singole persone. 
 
Il gateway è sviluppato e allestito da T-Systems e SAP e sarà gestito dal centro dati della 
Commissione a Lussemburgo. Dopo i test, inizierà ad essere operativo in ottobre. 
 
Contesto 
 
Sin dallo scoppio della pandemia di coronavirus, gli Stati membri, sostenuti dalla 
Commissione, hanno valutato gli aspetti di efficacia, sicurezza, privacy e protezione dei dati 
delle soluzioni digitali per affrontare la crisi. Le applicazioni per la ricerca di contatti, se 
pienamente conformi alle norme dell'UE e ben coordinate, possono svolgere un ruolo chiave 
in tutte le fasi della gestione della crisi, soprattutto in questo periodo in cui la maggior parte 
dei paesi sta gradualmente eliminando le misure di allontanamento sociale. Possono 
integrare la ricerca manuale dei contatti esistente e contribuire a interrompere la catena di 
trasmissione del virus. In questo modo, possono contribuire a salvare vite umane. 
 
Gli Stati membri di eHealth Network, sostenuti dalla Commissione, hanno sviluppato una 
cassetta degli attrezzi dell'UE per l'uso di applicazioni mobili per la ricerca di contatti e 
l'allarme in risposta alla pandemia di coronavirus, che è stata accompagnata da una guida 
sulla protezione dei dati per le applicazioni mobili. Questo fa parte di un approccio comune 
coordinato per sostenere la graduale abolizione delle misure di confinamento, come stabilito 
in una raccomandazione della Commissione. Per garantire che le applicazioni di ricerca di 
contatti e di allarme funzionino anche a livello transfrontaliero, gli Stati membri, con il 
sostegno della Commissione, hanno concordato in maggio degli orientamenti 
sull'interoperabilità, in giugno una serie di specifiche tecniche e la Commissione ha adottato 
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una decisione di attuazione per fornire una base giuridica per l'istituzione del servizio di 
gateway. 
 

(Fonte: Commissione europea, 14 settembre 2020) 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti sull’agenda politica ed istituzionale europea 
 
 

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

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

 
web: http://www.abruZZelles.be 

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

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

Ottobre, trasmesso in webstreaming) 
 
 
La Regione Abruzzo prenderà parte anche quest'anno alla “Settimana europea delle 
Regioni e delle Città”, in programma dal 5 al 22 ottobre. 
 
Il consorzio “Regioni Verdi d’Europa” #GreenRegions4Eu, del quale fanno parte anche 
Bassa Sassonia (Germania), Bassa Slesia (Polonia), Olanda Settentrionale e Hampshire 
(Regno Unito), presenta: Proposte dalle Regioni per una Europa più verde, che si 
svolgerà in modalità virtuale (ZOOM) lunedì 19 Ottobre, dalle 16h30 alle18h00. 
 
CODICE:19WS1566V - LINK DIRETTO: https://bit.ly/3jkNXdS 
 
Maggiori info:  
https://europa.eu/regions-and-cities/ 

 
 

RICERCA 

 
Giornate europee della ricerca e dell'innovazione (22-24 settembre, trasmesso in 

webstreaming) 
 
 

 
 
 

Riunire le parti interessate per definire la politica futura  
della ricerca e dell'innovazione.  

 
E’ ora di mettersi in gioco: 

Unisciti a noi online dal 22 al 24 settembre 
Diamo forma al futuro insieme! 
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Le Giornate europee della ricerca e dell'innovazione sono l'evento annuale di punta della 
Commissione europea dedicato alla ricerca e all'innovazione, che riunisce responsabili 
politici, ricercatori, imprenditori e pubblico per discutere e plasmare il futuro della ricerca e 
dell'innovazione in Europa e non solo.  
 
Quest'anno si tratta di un evento completamente virtuale, che comprende la mostra online 
“Science is Wonderful!” incentrato sulla collaborazione: riunire individui ed esperti di tutti i 
settori per creare connessioni tra la ricerca scientifica d'avanguardia e le sfide più pressanti 
di una generazione e mettere in atto un vero cambiamento verso un futuro più luminoso. 
 
Dall'affrontare la crisi climatica alla costruzione di un mondo digitale che funzioni per tutti, ci 
addentreremo nelle domande che danno forma a chi siamo e al futuro che vogliamo vivere:  
 

 
Info e Registrazione: 
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/ 
 
 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
 
25° anniversario del Mediatore europeo (26 ottobre 2020, trasmesso in webstreaming) 
 

Monday 26 October 2020, 10.00 - 11.30 
 

Rafforzare il ruolo del Mediatore europeo 
in tempi difficili per l’UE 

 
Il Mediatore europeo festeggia il suo 25° anniversario con una conferenza digitale sul ruolo 
in evoluzione di un ufficio sempre più efficace e influente.  
 
Il Mediatore Emily O'Reilly vi invita a partecipare alla conferenza, che esplorerà il modo 
migliore per monitorare l'amministrazione dell'UE mentre affronta le principali sfide attuali e 
future. 
 
Il discorso di apertura sarà tenuto dal vicepresidente della Commissione europea Maroš 
Šefčovič, responsabile delle relazioni interistituzionali e delle previsioni. 
 
Questo evento è aperto ai difensori civici nazionali e regionali di tutta Europa, così come ai 
deputati al Parlamento europeo, ai rappresentanti della società civile, agli accademici, ai 
funzionari dell'UE e ad altri partecipanti interessati. 
 
Il Mediatore europeo aiuta ogni anno migliaia di cittadini attraverso la gestione delle denunce 
e la risposta alle richieste di informazioni.  
Le indagini aperte dalla signora O'Reilly riguardano questioni che vanno dalla trasparenza 
del processo decisionale, all'accesso ai documenti, ai conflitti di interesse. 
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I poteri del Mediatore includono il diritto di ispezionare i documenti dell'UE, di chiamare i 
funzionari a testimoniare e di aprire indagini di propria iniziativa. 
 
 

Agenda 
 
10.00-10.10 Opening of conferenceEmily O’Reilly, European Ombudsman 
10.10-10.20 Keynote addressMaroš Šefčovič, Vice-President for Institutional Relations and 
Foresight, European Commission 
10.20-11.30 The future of the European Ombudsman 
- Emily O’Reilly, European Ombudsman 
- Dolors Montserrat, Chair of the Petitions Committee, European Parliament 
- Peter Tyndall, President, International Ombudsman Institute (IOI) 
- Michiel van Hulten, Director, Transparency International EU 
- Alberto Alemanno, Professor of Law and Public Policy, HEC Paris 
Moderator Shada Islam, Director, New Horizons Project 
 
La conferenza sarà trasmessa in webstreaming. 

 
Registrazione: 
https://www.ombudsman.europa.eu/it/event-registration/9 
 
 
 

SALUTE 
 

Politica di coesione e salute: Investire in uno sviluppo regionale sano e socialmente 
giusto (Bruxelles, 15 ottobre 2020, trasmesso in webstreaming) 

 
 

15 Ottobre 2020, 9.30-11.00 

L'epidemia di COVID-19 ci sta mostrando la necessità di investire nella promozione della 
salute, rafforzando la preparazione, la reattività e la resilienza dei nostri sistemi sanitari, 
garantendo la cooperazione transfrontaliera in tutta Europa. La politica di coesione, uno dei 
principali strumenti per raggiungere l'obiettivo del trattato UE di coesione economica, sociale 
e territoriale, offre alle regioni e alle città l'opportunità di stanziare risorse per i sistemi 
sanitari e di assistenza sociale di domani. 

L'evento sarà moderato da Nick Batey, Presidente della rete EUREGHA. 

Tra i relatori di alto livello figurano: 

 

Normunds Popens, Deputy Director-General for implementation, Directorate-General 
Regional and Urban Policy (REGIO), European Commission, Belgium. 

Cristian Ghinea (TBC), Member of the European Parliament, Vice-Chair ENVI Committee, 
European Parliament, Belgium. 
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Andrzej Ryś, Director for Health Systems and Products, DG for Health and Food Safety, 
European Commission, Belgium. 

Birgitta Sacrédeus, Chair of the CoR Interregional Group on Health and Wellbeing, 
Committee of the Regions, Belgium. 

Caroline Costongs, Director, EuroHealthNet, Belgium. 

 
Registrazione: 
https://euregha.us13.list-
manage.com/track/click?u=b0c3f2eee8c49688da59f3ae2&id=f5b2009624&e=eb1eea5e
ea 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito ad eventi ed iniziative europee 

 
 

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

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

 
web: http://www.abruZZelles.be 

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

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

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

 
Telegram: http://t.me/abruZZelles 
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REGIONE ABRUZZO 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RICERCA PARTNER (/p) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Numero 15/p 
del 18 settembre 2020 

 
 
 
 
 
 

Selezione di ricerche-partner di interesse regionale 
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SICUREZZA 

 
 

Tipologia Ricerca partner 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

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

Titolo Lotta contro il traffico di armi da fuoco (ISFP-2020-AG-FIRE) 

 
Scadenza 
 

 
10.12.2020 

Budget 3.000.000 Euro 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/43134520 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
 
Informazioni e 

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

 
 
 

Tipologia Ricerca partner 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

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

Titolo Contrasto al finanziamento del terrorismo (ISFP-2020-AG-TERFIN) 

 
Scadenza 
 

 
21.01.2020 

Budget 2.000.000 Euro 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/43307655 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm 
 
Bando completo:  
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/secure/cr
eatedraft?callId=ISFP-2020-AG-TERFIN&sfs=ISFP-
AG&preregtype=Topic&preregvalue=ISFP-2020-AG-TERFIN 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-
actions/docs/awp_isfp_2020_en.pdf 
 
Contatto: 
HOME-ISF@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Ricerca partner 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

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

Titolo Lotta contro la criminalità ambientale (ISFP-2020-AG-ENV) 

 
Scadenza 
 

 
17.12.2020 

Budget 2.300.000 Euro 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-
list/43134487 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm 
 
Bando completo:  
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/
wp/call-fiche_isfp-2020-ag-env_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-
actions/docs/awp_isfp_2020_en.pdf 
 
Contatto: 
HOME-ISF@ec.europa.eu 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in materia di ricerca-partner 

 
 

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

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

 
web: http://www.abruZZelles.be 

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

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

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

 
Telegram: http://t.me/abruZZelles 
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REGIONE ABRUZZO 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
BANDI E OPPORTUNITÀ FINANZIARIE  

 
 
 
 

 
INVITI A PRESENTARE PROPOSTE (/b) 

  
 
 
 
 
 

Numero 15/b 
del 18 settembre 2020 

 
 
 
 
 

Selezione di bandi della finanza diretta UE 
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SICUREZZA 
 

 

Tipologia Bando 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

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

Titolo Lotta contro il traffico di armi da fuoco (ISFP-2020-AG-FIRE) 

 
Scadenza 
 

 
10.12.2020 

Budget 3.000.000 Euro 

Descrizione Una migliore condivisione delle informazioni, la ricerca, la raccolta di 
dati e l'analisi dei vari aspetti del traffico di armi da fuoco e della 
criminalità legata alle armi da fuoco sono essenziali per compilare un 
buon quadro di intelligence e per mantenersi aggiornati sulle esigenze di 
sicurezza in evoluzione. È necessario migliorare l'uso degli strumenti 
esistenti e valutare le possibili sinergie e l'interoperabilità tra le banche 
dati esistenti dell'UE e quelle delle forze dell'ordine internazionali per 
monitorare il traffico di armi da fuoco, tra l'altro raccogliendo, 
analizzando e condividendo le informazioni pertinenti.  
L'invito sosterrà le attività nel settore della lotta contro il traffico di armi 
da fuoco, al fine di facilitare le iniziative congiunte e le azioni operative 
dei paesi dell'UE associati a partner terzi; migliorare le competenze nel 
settore del traffico di armi da fuoco, in particolare migliorando la 
conoscenza, l'individuazione, le indagini e l'azione penale a livello 
dell'UE e con i principali paesi terzi; promuovere le migliori prassi, tra 
l'altro per quanto riguarda la deframmentazione delle informazioni e 
dell'intelligence pertinenti lungo le rotte del traffico di armi da fuoco da e 
verso l'UE; salvaguardare il mercato legale dell'UE e ridurre la 
diversione delle armi da fuoco in mani criminali nell'UE.  

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

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

 
 
Informazioni e 
documenti 

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

 

 

Tipologia Bando 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

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

Titolo Contrasto al finanziamento del terrorismo (ISFP-2020-AG-TERFIN) 

 
Scadenza 
 

 
21.01.2020 
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Budget 2.000.000 Euro 

Descrizione L'obiettivo dell'azione è contrastare il finanziamento del terrorismo 
avvalendosi di una cooperazione più stretta tra attori pubblici e privati e 
facendo ricorso sulle tecnologie emergenti 

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

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

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm 
 
Bando completo:  
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/secure/cr
eatedraft?callId=ISFP-2020-AG-TERFIN&sfs=ISFP-
AG&preregtype=Topic&preregvalue=ISFP-2020-AG-TERFIN 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-
actions/docs/awp_isfp_2020_en.pdf 
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Contatto: 
HOME-ISF@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Bando 

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

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

Titolo Lotta contro la criminalità ambientale (ISFP-2020-AG-ENV) 

 
Scadenza 
 

 
17.12.2020 

Budget 2.300.000 Euro 

Descrizione L'obiettivo dell'azione è di rafforzare la lotta contro la criminalità 
organizzata, in particolare contro la criminalità ambientale. L'azione mira 
a raccogliere informazioni e a sviluppare una migliore comprensione 
delle tendenze e dei flussi dei reati ambientali. Oltre a sostenere gli 
obiettivi dichiarati del ciclo politico dell'UE, l'azione mira a migliorare i 
dati e a sviluppare gli scambi di informazioni esistenti tra gli attuali 
organismi dell'UE e gli organismi internazionali coinvolti nella lotta 
contro i reati ambientali. L'azione sosterrà le attività operative delle forze 
dell'ordine nella lotta contro il traffico di animali selvatici, il traffico di 
rifiuti illeciti e/o qualsiasi altro tipo di reato ambientale.  

Candidati 
ammissibili 

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

Paesi 
ammissibili 

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

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

 
 
Informazioni e 
documenti 

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

 
 
 

ENERGIA 
 

 
Tipologia Bando 

Materia Energia 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Green Deal europeo 

Scadenza 26.01.2021 

Budget 1.000.000.000 Euro 

Descrizione I progetti finanziati con questo bando dovrebbero apportare 
benefici tangibili in dieci settori così ripartiti: 

otto settori tematici che rispecchiano i principali filoni d'intervento 
del Green Deal europeo: 

1. accrescere l'ambizione in materia di clima; 
2. energia pulita, economica e sicura; 
3. industria per un'economia circolare e pulita; 



 
 
 
© 2020 Regione Abruzzo Bxl - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n. 15/401 del 18 settembre 2020 

-47 -

4. edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse; 
5. mobilità sostenibile e intelligente; 
6. strategia "Dal produttore al consumatore"; 
7. biodiversità ed ecosistemi; 
8. ambiente privo di sostanze tossiche e a inquinamento zero; 

e due settori orizzontali – rafforzamento delle conoscenze e 
responsabilizzazione dei cittadini – che offrono una prospettiva 
più a lungo termine per realizzare le trasformazioni delineate nel 
Green Deal. 

Il bando, inoltre, offre l’opportunità di cooperazione internazionale 
per rispondere alle esigenze dei paesi meno sviluppati, soprattutto 
in Africa, nel contesto dell'accordo di Parigi e degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (OSS). 

Candidati 
ammissibili 

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

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

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020 

Informazioni e 
documenti 

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

diretta UE 
 
 

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

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

 
web: http://www.abruZZelles.be 

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

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

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

 
Telegram: http://t.me/abruZZelles 
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REGIONE ABRUZZO 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
BANDI E OPPORTUNITÀ FINANZIARIE 

 
 
 
 

 
GARE D’APPALTO (/g) 

 
 
 
 
 
 

Numero 15/g 
del 18 settembre 2020 

 
 
 
 

Selezione di gare d’appalto UE 
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AFFARI MARITTIMI 
 
 

Tipologia Gara 

Materia Affari marittimi 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Due aerostati per la sorveglianza marittima - Tecnologia pilota 
(Frontex/OP/612/2020/JL) 

Scadenza 28.9.2020 

Budget 3.010.000 Euro 

Descrizione L'obiettivo globale della presente gara riguarda il noleggio di due 
aerostati di sorveglianza per l'esecuzione di un progetto pilota 
supportato da uno Stato membro ospitante, la Grecia, al fine di 
valutare la capacità e l'efficienza in termini di costi degli aerostati 
che eseguono la sorveglianza marittima in un ambiente operativo. 
Lo scopo della gara consiste, quindi, nella stipula di un contratto di 
servizi per impiegare, rendere operativi e valutare, per un periodo 
di minimo 4 mesi e massimo 6 mesi, due aerostati di sorveglianza, 
includendo nel contratto la fornitura di attrezzature e la messa a 
disposizione di esperti per l'esecuzione della prova. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424145-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7148 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE 
 
 

Tipologia Gara 

Materia Comunicazioni 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Servizio di assistenza al cliente per lo sportello informazioni 
dell'ECHA (ECHA/2020/704) 
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Scadenza 20.10.2020 

Budget 600.000 Euro 

Descrizione Lo scopo dell'appalto di servizi è di disporre di un'équipe di 
assistenza ai clienti per il personale dello sportello informazioni 
dell'ECHA e prestare i seguenti servizi: registrazione, «codifica» e 
distribuzione delle domande ricevute dall'Agenzia, personale del 
centralino, registro e spedizione della posta e altre attività simili. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424144-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7132 

 
 
 
 

ENERGIA 
 
 

Tipologia Gara 

Materia Energia 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Resilienza del settore nucleare in Europa per far fronte ai rischi 
pandemici (ENER/D3/2020-777) 

Scadenza 15.10.2020 

Budget 150.000 Euro 

Descrizione Tenendo conto delle singole circostanze dei paesi europei (UE-
27+CH, UK), il presente studio mira ad analizzare gli impatti a 
breve e lungo termine della pandemia di Covid-19 sul settore 
nucleare europeo (sono compresi tutti gli impianti esistenti del 
ciclo del combustibile nucleare e le strutture di ricerca), nonché la 
capacità di risposta e le strategie di ripresa adottate dai proprietari, 
dagli operatori, dalle autorità di regolamentazione e dalle autorità 
nazionali per garantirne il funzionamento in sicurezza e senza 
soluzione di continuità.Nel contesto dello shock finanziario per 
l'economia globale, individuerà i potenziali impatti sui principali 
fornitori, i possibili effetti a catena generatisi nel settore nucleare a 
partire da altre industrie, nonché le azioni e gli investimenti 
necessari a livello nazionale e dell'UE per sostenere la resilienza 
del settore, mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento per il 
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ciclo del combustibile nucleare e il suo potenziale di supporto dei 
posti di lavoro di orientamento delle attività di ripresa a lungo 
termine. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373786-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7076 

 
 
 
 

Tipologia Gara 

Materia Energia 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Studio sulla valutazione delle politiche per le reti di distribuzione 
del gas, i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e la 
partecipazione dei consumatori (ENER/2020/OP/0014) 

Scadenza 22.10.2020 

Budget 160.000 Euro 

Descrizione Lo scopo dello studio è di valutare le potenziali politiche per 
agevolare la penetrazione dei gas rinnovabili e decarbonizzati a 
livello di distribuzione in modo efficiente ed efficace in termini di 
costi, minimizzando al contempo le distorsioni nel mercato del 
gas. In tale contesto, lo studio dovrà anche valutare diverse 
opzioni per quanto riguarda il ruolo e i compiti dei gestori dei 
sistemi di distribuzione del gas, compresi i pertinenti requisiti di 
separazione, nonché valutare le potenziali politiche in relazione 
alla partecipazione dei consumatori al mercato del gas.In 
particolare, lo studio dovrà analizzare i problemi e le opzioni 
politiche associati ai tre argomenti specifici descritti di seguito. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424158-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6791 

 
 



 
 
 
© 2020 Regione Abruzzo Bxl - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n. 15/401 del 18 settembre 2020 

-53 -

 
IMPRESE 

 
 

Tipologia Gara 

Materia Imprese 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Artigianato e competenze per il futuro (CFT20ETF0021) 

Scadenza 12.10.2020 

Budget 251.000 Euro 

Descrizione Gli obiettivi dell'incarico sono:i) contribuire a identificare e ad 
analizzare il modo in cui le competenze si stanno trasformando e il 
modo in cui le politiche e le pratiche devono sostenere il settore 
dell'artigianato e della progettazione nei Paesi partner dell'ETF 
selezionati, in modo da poter integrare i benefici generati 
dall'innovazione, dall'ecologizzazione e dalle richieste provenienti 
dalle dinamiche nazionali e internazionali; eii) sviluppare una rete 
tra i Paesi partner e l'UE sulla base delle reti esistenti nel settore 
dell'artigianato e della progettazione a sostegno dell'identificazione 
delle competenze e dell'offerta di competenze. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424046-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7093 

 
 
 

SERVIZI 
 
 

Tipologia Gara 

Materia Servizi 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea - EEAS 

Titolo Fornitura di dati relativi agli alloggi in tutto il mondo per il Servizio 
europeo per l'azione esterna (EEAS/2020/OP/0029) 

Scadenza 21.09.2020 

Budget 511.000 Euro 
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Descrizione L'ufficio SEAE BA.SI.4 intende stipulare un contratto con fornitori 
di dati relativi agli alloggi, disponibili online e scaricabili, per 
confrontare il processo di definizione delle norme abitative tra le 
delegazioni. Gli insiemi di dati forniranno al suddetto ufficio la 
capacità di definire le proprie soglie in ambito abitativo e di 
centralizzare il processo nella sede principale. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373786-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6169 

 
 

 
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

 
 

Tipologia Gara 

Materia Tecnologie dell’informazione 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Studio sull'architettura del sistema di un'infrastruttura di 
comunicazione quantistica (CNECT/LUX/2020/CPN/0062) 

Scadenza 13/10/2020 

Budget 5.000.000 Euro 

Descrizione L'obiettivo è condurre uno studio di sistema per definire 
l'architettura e progettare il sistema di un'infrastruttura di 
comunicazione quantistica (QCI) sia per i segmenti terrestri che 
per quelli spaziali. L'appalto fornirà una tabella di marcia per lo 
spiegamento dell'architettura con le principali tecnologie e 
componenti tecnologiche richieste per il segmento terrestre e 
spaziale, compresi gli sforzi di ricerca e sviluppo. I costi e i tempi 
associati alle diverse fasi dello spiegamento saranno spiegati e 
dettagliati. L'architettura dovrà essere modulare e scalabile per 
includere qualsiasi nuova applicazione o tecnologia quando sarà 
disponibile. La presente gara fa parte di un bando coordinato con 
l'Agenzia spaziale europea (ESA) che indirà lo stesso studio ma 
per il segmento spaziale dell'architettura. Il presente bando 
riguarda solo il segmento terrestre. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 



 
 
 
© 2020 Regione Abruzzo Bxl - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n. 15/401 del 18 settembre 2020 

-55 -

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431183-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=6683&locale=it 

 
 
 

Tipologia Gara 

Materia Tecnologie dell’informazione 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Servizio di integrità complementare dell'alta precisione del GNSS 
europeo (DEFIS/2020/OP/0005) 

Scadenza 3.11.2020 

Budget 350.000 Euro 

Descrizione La presente azione dovrà valutare i rispettivi meriti delle varie 
direzioni per l'evoluzione dei servizi Galileo ed EGNOS ed 
elaborare tabelle di marcia dei passaggi necessari prima 
dell'introduzione operativa di tali nuovi servizi.In tale contesto, le 
attività da svolgere dovranno analizzare la fattibilità di un servizio 
di integrità complementare dell'alta precisione del GNSS europeo 
nel 2030+, in aggiunta all'attuale base di riferimento dei servizi del 
GNSS europeo per alimentare le esigenze in evoluzione nel 
trasporto autonomo. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431184-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6888 

 
 
 

Tipologia Gara 

Materia Tecnologie dell’informazione 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Rilevazione di emettitori di radiofrequenze satellitari per la 
conoscenza situazionale (Frontex/2020/0478/RP/MS) 
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Scadenza 6.10.2020 

Budget 5.000.000 Euro 

Descrizione Lo scopo del presente appalto comprende la fornitura di rilevatori 
di emettitori di radiofrequenze geolocalizzati per aumentare la 
conoscenza situazionale di Frontex principalmente nel settore 
marittimo e anche nelle aree terrestri. Questo obiettivo deve 
essere conseguito integrando i dati degli emettitori di 
radiofrequenze raccolti dalle piattaforme spaziali per un periodo di 
365 giorni. Tali dati saranno quindi fusi con altre fonti, ad esempio 
l'intelligence geospaziale e delle immagini, i sistemi di 
segnalazione delle imbarcazioni, ecc., integrando in tal modo il 
quadro situazionale generale. 

Candidati 
ammissibili 

Imprese europee 

Paesi ammissibili Stati membri 

Pubblicazione https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421639-
2020:TEXT:IT:HTML 

Informazioni e 
documenti 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7133 
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 SERIE S 
 
 
Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei. Fornisce un accesso 
gratuito alle opportunità commerciali relativamente agli appalti pubblici provenienti 
dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo e altri paesi.  
 
È possibile cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore 
commerciale e altro. Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 23 
lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati 
integralmente in tali lingue. 
 
 
Link diretto al calendario delle pubblicazioni: 
 
http://ted.europa.eu/TED/misc/releaseCalar.do 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito alle opportunità della finanza 

diretta UE 
 
 
 
 

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

 
 

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

web: http://www.abruZZelles.be 
 

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

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

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

Telegram: http://t.me/abruZZelles 
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