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Attività dell’Abruzzo in Europa 

 

Il Presidente Marsilio interviene nel dibattito sul barometro regionale e locale sulla 

necessità di adattare le regole fiscali alla realtà post covid 

 

 

 

Martedì 12 ottobre, in occasione della Sessione Plenaria del Comitato europeo delle Regioni, il 

presidente Marco Marsilio è intervenuto all'interno del dibattito “Barometro regionale e locale 

annuale” incentrato sulla necessità di adattare le regole fiscali alla realtà post covid. Come ha messo 

in evidenza lo studio del comitato europeo delle Regioni molti paesi europei e l'Italia in particolare 

hanno subito significativi cali di gettito fiscale a causa del Covid. 

“Ottenere una tassazione giusta è una sfida cruciale per gli Stati dell'Unione europea - ha detto il 

presidente Marsilio nel suo intervento - per migliorare le prestazioni economiche dei nostri paesi e 

delle nostre regioni dobbiamo investire in un'azione comune per combattere l'elusione fiscale. La 

materia fiscale è molto frammentata all'interno dell'Europa e il carico fiscale complessivo rende il 

livello di imposizione notevolmente diversificato per le imprese. Uniformare l'attuale 

frammentazione con sistemi e politiche fiscali adeguate potrebbe rappresentare il tentativo di 

inversione concreto di fenomeni come quello degli investimenti ‘fantasma’ in Lussemburgo. Quel che 

è certo è che il futuro del fisco europeo non potrà che passare dall'incoraggiare gli Stati membri a 
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rendere i loro sistemi fiscali più equi”. I primi passi in questa direzione il presidente Marsilio li ha 

individuato negli “sforzi per tassare i giganti del web in Europa e nel mondo e nella necessità di 

supportare la recentissima adozione della GLOBAL TAX cui hanno aderito 136 su 140 paesi OCSE che 

rappresenta un segnale promettente per mettere le cose sotto controllo”. 

 

(Regione Abruzzo - 12 Ottobre 2021) 

 

Il Presidente Marsilio interviene alla XIX^ Settimana delle regioni e delle città  

 

 

 

Martedì 12 ottobre il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato alla prima 

giornata della “Settimana europea delle Regioni e delle Città” che si è tenuta a Bruxelles dall’11 al 

14 ottobre 2021. In Europa è considerato l’evento annuale più rappresentativo sul tema delle 

politiche regionali e lo scambio di buone pratiche. 

La conferenza aveva come tema "Collegare le regioni europee: la politica dei trasporti adatta al XXI 

secolo" e il presidente Marsilio è stato invitato a portare la testimonianza dell'Abruzzo che sotto la 

sua guida ha puntato su un nuovo modello di sviluppo e di investimenti in moderni collegamenti di 

trasporto capaci di coinvolgere le regioni confinanti. 
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“Abbiamo scelto di affrontare l’annosa questione della carenza di infrastrutture strategiche 

attraverso un percorso di condivisione sempre più serrato e proficuo con le altre Regioni del centro 

Italia, dalle quali è troppo difficile entrare e uscire, perché, se parliamo di reti di trasporto, non 

possiamo prescindere da una visione di “macro area” che va ben oltre gli angusti confini 

amministrativi di una singola Regione. Ai rappresentanti delle altre regioni europee e a Herald 

Ruijters, direttore dell'ufficio Investimenti, trasporto innovativo e sostenibile della DG MOVE della 

Commissione, ho messo in evidenza che solo facendo squadra si possono realizzare progetti 

ambiziosi, in grado di incidere in maniera significativa sul divario infrastrutturale che penalizza molte 

regioni”, ha sottolineato il presidente Marsilio. 

Una visione ampia, quella portata avanti dalla Regione Abruzzo che mira all'inclusione nella Core 

Network della sezione Ancona-Bari lungo l’asse adriatico e della sezione trasversale Civitavecchia-

Pescara-Ortona che collega il mar Tirreno al mar Adriatico, entrambe non recepite nel 2013 in tale 

rete.  

“Una strategia comune, che investe un territorio più ampio, sovraregionale, è esempio di buona 

pratica da perseguire. Per questo ho evidenziato al direttore Ruijters come la Regione Abruzzo si sia 

attivata immediatamente e che, su mia iniziativa, abbiamo sottoscritto il Protocollo d’Intesa per lo 

sviluppo del Corridoio Adriatico, siglato con le Regioni Marche, Molise e Puglia al fine di tracciare 

una strategia unitaria di sviluppo tesa al potenziamento della dorsale adriatica centromeridionale, 

sottoposta all’attenzione del Governo proprio in vista del processo di riesame della rete europea dei 

trasporti – ha aggiunto Marsilio - l’obiettivo è quello di affermare l’itinerario marittimo-ferroviario 

lungo il versante adriatico-ionico che raccorda i porti del sud Italia; concretizza un rapido 

collegamento verso nord in una catena intermodale integrata ed efficiente e consente una via 

d’accesso diretta ai paesi dei Balcani e dell’est Europa”. 

La proposta di revisione dei Corridoi Ten-T verrà presentata il prossimo mese di dicembre. “Il 

direttore Ruijters ha da subito ribadito che i nodi intermodali verranno potenziati. L'obiettivo è infatti 

quello di rafforzare la TEN-T come fattore abilitante di un sistema di trasporto europeo sostenibile, 

sicuro, intelligente ed efficiente, raccogliendo le sfide dell'innovazione tecnologica, dei nuovi requisiti 

degli utenti e dei bisogni sociali/sociali (ad es. vulnerabilità, resilienza). Tra i requisiti tecnici messi in 

evidenza dalla Commissione c'è quello di dotare la TEN-T di infrastrutture per i combustibili 

alternativi, facilitare il trasporto ferroviario o migliorare i collegamenti multimodali. Proprio le linee 

di programmazione che la Regione Abruzzo ha voluto mettere in campo nell'ottica della crescita e 

dello sviluppo economico dell'intero territorio”, ha concluso il presidente Marsilio. 
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(Regione Abruzzo - 15 Ottobre 2021) 

 

 

Transizione energetica 

 

Consultazione sulla revisione della ‘Direttiva sull'impiego di infrastrutture per 

combustibili alternativi’ e del ‘Regolamento che definisce i livelli di prestazione in 

materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali 

leggeri nuovi’ 

 

Il Comitato europeo delle regioni elaborerà un parere sulla revisione della "direttiva sull'impiego di 

infrastrutture per combustibili alternativi" e del "regolamento che definisce i livelli di prestazione in 

materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi" e ha 

nominato Adrian Teban (RO/PPE), sindaco della città di Cugir, come relatore del parere.  

Le proposte legislative che la Commissione europea ha pubblicato nel quadro del pacchetto fit-for-55 

hanno una rilevanza diretta per le città e le regioni. Da un lato, la fornitura di infrastrutture per i 

combustibili alternativi in tutte le regioni (urbane, rurali, periferiche, insulari) è di cruciale importanza 

per la coesione. Dall'altro, gli standard di emissione zero di CO2 per le automobili hanno un impatto 

enorme sulle regioni automobilistiche dell'Unione.  

La transizione del trasporto stradale verso veicoli a zero emissioni deve essere una transizione giusta, 

che non lasci indietro nessuna regione e nessun cittadino. La trasformazione e le sue sfide hanno una 

chiara dimensione regionale a causa delle loro conseguenze sulla crescita regionale e l'occupazione. 

Per mezzo di una consultazione degli stakeholder, il signor Teban, vorrebbe consultare le parti 

interessate e raccogliere la loro posizione sull'argomento. Lo scambio sarà molto interattivo e si 

concentrerà principalmente sulla presentazione rispettive posizioni sull'argomento e sul contributo 

che si intende fornire.  

La consultazione avverrà on-line il prossimo 26 Ottobre 2021 dalle 10:00 alle 11:00. 

Successivamente, l'argomento sarà discusso per la prima volta dal relatore, dai membri del CdR e dalla 

Commissione europea alla riunione della COTER del 28 ottobre 2021 (sulla base del "documento di 

lavoro" del relatore) e il progetto di parere sarà adottato alla riunione della COTER del 10 dicembre 

2021. L'adozione del parere alla plenaria del CdR è prevista per il 26-28 gennaio 2022. 
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Il relatore sarebbe anche grato se poteste inviare al più presto, per posta elettronica, al Segretariato 

del CdR COTER coter@cor.europa.eu, qualsiasi documento recante posizioni pertinenti all'argomento. 

 

Link al Programma della consultazione: 

https://file-eu.clickdimensions.com/eesceuropaeu-

a8mvl/files/agenda_stakheolder_meeting_coter_vii_015.pdf 

 

Link per la registrazione: 

http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/zeroemissionroad?_cldee 

 

 (Dipartimento della Presidenza - Attività di Collegamento con l’UE - 20 ottobre 2021) 

 
 

Programmazione 

 
 

Programma di lavoro della Commissione per il 2022:  

Insieme per un'Europa più forte 

 

 

 

Oggi, mercoledì 20 ottobre, la Commissione ha adottato il programma di lavoro per il 2022, che 

definisce le prossime tappe del suo ambizioso programma di riforme verso un'Europa post COVID-

19 più verde, più equa, più digitale e più resiliente. Il programma di lavoro della Commissione 

prevede 42 nuove iniziative strategiche per quanto riguarda i sei obiettivi ambiziosi degli 

orientamenti politici della presidente von der Leyen e dà seguito al suo discorso sullo stato 

mailto:coter@cor.europa.eu
https://file-eu.clickdimensions.com/eesceuropaeu-a8mvl/files/agenda_stakheolder_meeting_coter_vii_015.pdf
https://file-eu.clickdimensions.com/eesceuropaeu-a8mvl/files/agenda_stakheolder_meeting_coter_vii_015.pdf
http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/zeroemissionroad?_cldee
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dell'Unione del 2021. Rispecchia inoltre gli insegnamenti tratti da una pandemia senza precedenti, 

pur prestando particolare attenzione alle nostre giovani generazioni grazie alla proposta di 

proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani. 

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "L'anno scorso ha 

dimostrato che siamo in grado di affrontare grandi sfide e che possiamo ottenere importanti risultati 

per i cittadini europei quando agiamo insieme. Dobbiamo continuare ad agire con lo stesso spirito 

l'anno prossimo, ad esempio attuando strategie per la neutralità climatica in Europa entro il 2050, 

plasmando il nostro futuro digitale, rafforzando la nostra economia sociale di mercato unica al 

mondo e difendendo i nostri valori e interessi, sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Le risorse 

del bilancio a lungo termine dell'UE e l'iniziativa NextGenerationEU, che complessivamente mettono 

a disposizione 2.018 miliardi di €, contribuiranno a costruire un'Europa migliore e più moderna." 

Maroš Šefčovič, Vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche, ha 

dichiarato: "Non basta limitarsi a riprendersi da una crisi di questa portata. Dobbiamo uscirne fuori 

più forti e più resilienti. In questo spirito, abbiamo presentato il nostro programma di lavoro per il 

2022. Sottolinea la nostra determinazione a risollevarci dopo la pandemia, cogliendo nel contempo 

le opportunità offerte dalla duplice transizione verde e digitale. Spero ora di raggiungere 

rapidamente un accordo con il Parlamento europeo e il Consiglio sulle principali proposte legislative, 

in modo da poter ottenere insieme risultati per i nostri cittadini, le nostre imprese e i nostri portatori 

di interessi." 

 

Realizzazione dei sei obiettivi prioritari 

    Un Green Deal europeo 

La Commissione continuerà ad adoperarsi per fare dell'Europa il primo continente a impatto 

climatico zero entro il 2050. Oltre al pionieristico pacchetto "Pronti per il 55 %", presentato nel 2021 

nel quadro dell'innovativo Green Deal europeo, la Commissione proporrà un quadro normativo per 

la certificazione degli assorbimenti di carbonio. Inoltre intende: adottare ulteriori misure per una 

mobilità a zero emissioni, ad esempio rivedendo le norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli 

pesanti; dare seguito al piano d'azione "inquinamento zero" per migliorare la qualità dell'acqua e 

dell'aria; stabilire nuove norme sull'uso sostenibile dei pesticidi; promuovere l'economia circolare 

rafforzando il diritto dei consumatori alla riparazione dei prodotti anziché alla loro sostituzione. 

Inoltre, la Commissione mobiliterà risorse che si aggiungeranno al Fondo sociale per il clima già 

proposto, raddoppiando i finanziamenti esterni per la biodiversità. Le obbligazioni verdi, in cui trova 
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espressione il nostro impegno a porre la finanza sostenibile in prima linea nello sforzo di ripresa 

dell'UE, avranno inoltre un ruolo sempre più importante. 

    Un'Europa pronta per l'era digitale 

La pandemia ha avuto un ruolo di catalizzatore per accelerare la digitalizzazione nel mondo e la 

Commissione proseguirà il cammino verso il decennio digitale con l'obiettivo di realizzare la 

trasformazione digitale dell'UE entro il 2030. Il mercato unico rimane fondamentale per l'innovazione 

dell'Europa e pertanto la Commissione ha intrapreso un nuovo esame della politica di concorrenza e 

presenterà uno strumento per le emergenze nel mercato unico per prevenire future perturbazioni. 

Per rispondere alle pressanti preoccupazioni circa la fornitura di semiconduttori che alimentano 

soluzioni digitali, adotteremo una legge europea sui semiconduttori per promuovere un ecosistema 

all'avanguardia e sviluppare nuovi mercati per la tecnologia europea innovativa. Inoltre, la 

Commissione proporrà una legge europea sulla ciberresilienza, per stabilire norme comuni in materia 

di cibersicurezza e avviare la costruzione di un sistema di comunicazione sicuro globale dell'UE basato 

sulla tecnologia spaziale, per fornire ulteriore connettività a banda larga in tutta l'UE e garantire 

comunicazioni indipendenti sicure per gli Stati membri. Anche le misure volte ad agevolare 

l'apprendimento delle competenze digitali nelle scuole e negli istituti di istruzione superiore 

figureranno tra le priorità dell'agenda. 

    Un'economia al servizio delle persone 

Ora che la ripresa sta accelerando e l'attività economica sta tornando ai livelli pre-crisi, dobbiamo 

riflettere su come rendere la nostra economia sociale di mercato più resiliente. La Commissione darà 

seguito al piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali che servirà da guida verso posti di 

lavoro di qualità, condizioni di lavoro eque e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata 

e presenterà anche una proposta per migliorare la protezione dei lavoratori dai rischi connessi 

all'esposizione all'amianto durante il lavoro. A sostegno delle politiche degli Stati membri, la 

Commissione rafforzerà le reti di sicurezza sociale, fondamentali per attenuare gli shock economici, 

presentando un'iniziativa su un reddito minimo adeguato. In considerazione dell'importanza 

fondamentale del settore finanziario per la ripresa economica, presenteremo inoltre proposte sui 

pagamenti istantanei per promuoverne la piena diffusione nell'UE e agevolare l'accesso ai capitali 

per le imprese nell'UE. Una volta messa a punto una soluzione globale per la riforma del quadro 

internazionale in materia di imposta sulle società, la Commissione ne garantirà un'attuazione rapida 

e coerente in tutta l'UE. 

    Un'Europa più forte nel mondo 
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La Commissione continua a rafforzare il marchio unico di leadership mondiale che caratterizza 

l'Unione europea. Nel corso del prossimo anno la Commissione definirà una nuova strategia 

"Gateway globale", al fine di creare partenariati per la connettività in tutto il mondo per stimolare il 

commercio e gli investimenti. Entro la fine di quest'anno sarà presentata una nuova dichiarazione 

congiunta UE-NATO e la Commissione cercherà di accelerare i lavori per realizzare un'autentica 

Unione europea della difesa. Al fine di conseguire una transizione energetica su scala mondiale e di 

avere oceani più puliti, sarà presentata una nuova strategia sull'impegno internazionale in materia 

di energia e un piano d'azione sulla governance internazionale degli oceani. 

    Promozione dello stile di vita europeo 

Per fare in modo che i giovani possano plasmare il loro futuro, la Commissione ha proposto di 

proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani e realizzerà una nuova iniziativa, ALMA (da "Aim, Learn, 

Master, Achieve", vale a dire aspirare, imparare, conoscere, realizzare), che aiuterà i giovani europei 

svantaggiati, che non hanno un lavoro e non seguono corsi di studio o di formazione ad acquisire 

esperienza professionale all'estero con il necessario sostegno sociale. L'obiettivo ultimo è quello di 

integrarli nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'occupazione di qualità. La 

Commissione presenterà inoltre una strategia dell'UE per le università e proporrà soluzioni per una 

cooperazione transnazionale più profonda e sostenibile nel settore dell'istruzione superiore. Sulla 

base degli insegnamenti tratti dalla pandemia, la Commissione presenterà una strategia europea per 

l'assistenza per migliorare globalmente l'assistenza, dall'assistenza all'infanzia all'assistenza a lungo 

termine. Per rafforzare ulteriormente la nostra Unione europea della salute, la Commissione 

garantirà l'accesso a medicinali di alta qualità a prezzi accessibili proponendo un nuovo quadro per 

un settore farmaceutico dinamico dell'UE; proporrà una revisione della legislazione sui medicinali 

per uso pediatrico e le malattie rare e promuoverà lo screening salvavita dei tumori e la diagnosi 

precoce attraverso una raccomandazione sullo screening dei tumori. 

    Un nuovo slancio per la democrazia europea 

La Conferenza sul futuro dell'Europa è in piena evoluzione e, insieme alle iniziative dei cittadini 

europei, continuerà a rendere la democrazia europea più dinamica. La Commissione adotterà inoltre 

ulteriori misure per salvaguardare la libertà e il pluralismo dei media, presentando una legge europea 

per la libertà dei media e continuerà a vigilare sullo Stato di diritto, che è fondamentale per un 

efficace funzionamento dell'UE. Per intensificare la lotta contro la criminalità transfrontaliera, tra le 

priorità del programma continuerà a esserci il quadro giuridico comune per un trasferimento 

efficiente dei procedimenti penali tra gli Stati membri. Continueremo inoltre a lavorare ai fini 
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dell'ideazione del nuovo organismo interistituzionale responsabile delle questioni di etica dell'UE in 

stretta consultazione con le altre istituzioni. Per garantire parità di condizioni per tutti, proporremo 

misure volte a migliorare il riconoscimento della genitorialità tra i paesi dell'UE. Sarà inoltre 

presentata un'iniziativa sulla fuga dei cervelli e sull'attenuazione dei problemi legati al calo 

demografico, che individui possibili soluzioni. 

Un elenco completo delle 42 nuove iniziative strategiche, nell'ambito dei 32 obiettivi strategici per 

quanto riguarda i 6 obiettivi ambiziosi, è contenuto nell'allegato 1 del programma di lavoro della 

Commissione per il 2022. 

 

L'approccio "one in, one out" 

Per ridurre al minimo l'onere connesso ai nostri obiettivi strategici dell'UE, nel suo programma di 

lavoro la Commissione utilizzerà pienamente l'approccio "one-in, one-out". Ciò garantirà che, al 

momento di introdurre nuovi oneri inevitabili, si riducano sistematicamente e proattivamente gli 

oneri legati alla legislazione dell'UE in vigore nello stesso settore d'intervento. I costi previsti per 

conformarsi alla legislazione dell'UE saranno quantificati in modo più trasparente e sistematico nelle 

valutazioni d'impatto, mentre i costi amministrativi saranno compensati. Legiferando meglio si potrà 

inoltre promuovere la sostenibilità e la trasformazione digitale, concentrandosi sui principi "non 

arrecare un danno significativo" e "digitale per definizione". 

 

Prossime tappe 

La Commissione avvierà un dibattito con il Parlamento e il Consiglio per stabilire un elenco di priorità 

legislative comuni su cui i colegislatori convengano di intervenire rapidamente. La Commissione 

continuerà a sostenere gli Stati membri e a collaborare con loro per garantire l'attuazione delle 

norme dell'UE, le norme nuove e quelle già in vigore, e si impegnerà a far rispettare il diritto dell'UE 

attraverso procedure di infrazione ove necessario. 

 

Contesto 

Ogni anno la Commissione adotta un programma di lavoro in cui sono elencate le azioni che prevede 

di realizzare nell'anno successivo. Il programma di lavoro informa i cittadini e i colegislatori degli 

impegni politici in termini di presentazione di nuove iniziative, ritiro di proposte in sospeso e riesame 

della normativa UE vigente. In esso non rientra invece il lavoro svolto dalla Commissione per 

esercitare il suo ruolo di custode dei trattati, far applicare la normativa vigente o garantire 
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l'attuazione delle normali iniziative adottate ogni anno dalla Commissione. Il programma di lavoro 

della Commissione per il 2022 è il risultato di una stretta cooperazione con il Parlamento europeo, 

gli Stati membri e gli organi consultivi dell'UE. 

 

 (Commissione Europea, 20 ottobre 2021) 

 

 

Coesione 

 

Nuovo documento di lavoro: Dove produce il suo impatto la politica di coesione 

dell'UE? Simulazioni con un modello dinamico regionale 

 

La Commissione europea ha pubblicato un nuovo documento di lavoro, incentrato sugli effetti 

macroeconomici degli investimenti della politica di coesione 2007-2013 nell'UE. 

IL documento intende rispondere alla domanda: Come i benefici e i costi della politica sono condivisi 

tra gli Stati membri: quali sono i ritorni per i contribuenti netti dagli interventi politici nei beneficiari 

netti? 

È probabile che la politica di coesione produca importanti spillover spaziali, con i programmi attuati 

in una data regione che hanno un impatto nel resto dell'UE. 

Per esempio, l'attività economica generata dagli interventi nei beneficiari netti può portare a un 

aumento del reddito disponibile e, quindi, delle importazioni, alcune delle quali potrebbero 

provenire dai contribuenti netti. Gli interventi aumentano anche la competitività dei beneficiari, 

influenzando così la distribuzione spaziale delle imprese e dei fattori di produzione (capitale e 

lavoratori) nei territori dell'UE. 

Questo tipo di meccanismo può avere un impatto considerevole sul bilancio costi-benefici della 

politica e, di conseguenza, il contributo netto o i benefici degli Stati membri non possono essere 

valutati correttamente guardando semplicemente agli importi che essi versano e ricevono dal 

bilancio comunitario. 

Tuttavia, quantificare questi effetti indiretti della politica non è un compito semplice e solo pochi 

strumenti analitici possono effettivamente fornire stime credibili. In questo articolo, usiamo un 

modello di equilibrio generale computabile dinamico spaziale chiamato RHOMOLO per analizzare le 

ricadute associate alla politica di coesione dell'UE per il periodo di programmazione 2007-2013. 
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In tale contesto, il documento si concentra in particolare sulla misura in cui i benefici degli interventi 

attuati nei beneficiari netti si diffondono ai contribuenti netti. I risultati delle simulazioni 

modellistiche suggeriscono che, nel medio-lungo periodo, ci sono sostanziali benefici originati nelle 

regioni interessate dalla politica, che si diffondono al resto dell'UE. Questo rende gli interventi 

vantaggiosi anche per i territori che contribuiscono maggiormente al finanziamento degli interventi 

stessi. 

 

 (Commissione Europea, 20 ottobre 2021) 

 

Insieme per la ripresa: La Settimana europea delle regioni e delle città si concentra 

sul futuro resiliente 

  

 

 

Con vivaci dibattiti, un dialogo con i cittadini e più di 300 sessioni con esempi di iniziative finanziate 

dall'UE, la Settimana europea delle regioni e delle città, che si è svolta dall'11 al 14 ottobre, ha 

stabilito una visione di un futuro resiliente, verde, digitale e inclusivo per tutti. 

Il 19° forum annuale, co-ospitato dalla DG REGIO e dal Comitato europeo delle Regioni si è svolto 

online per il secondo anno consecutivo e ha attirato più di 17.600 partecipanti.  
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Sotto il motto "Insieme per la ripresa", le sessioni - tenute su una piattaforma di facile utilizzo che 

incoraggia l'interazione - hanno coperto quattro temi: coesione, transizione verde, transizione 

digitale e impegno dei cittadini. 

Mostrando progetti innovativi finanziati dall'UE e buone pratiche, il forum ha evidenziato come la 

politica di coesione e i finanziamenti abbiano aiutato le comunità a superare la crisi della COVID-19 

in innumerevoli modi - e come questi siano cruciali per promuovere la crescita a lungo termine una 

volta che la pandemia si sarà attenuata. 

Sottolineando i partenariati e i risultati - e guardando alle storie di successo locali sostenute dall'UE 

come ispirazione - i partecipanti hanno mirato a misure pratiche per promuovere nuovi investimenti 

in questi settori e continuare a creare posti di lavoro e migliorare la vita. 

Con una nuova indagine Eurobarometro che mostra che la consapevolezza generale dei progetti 

finanziati dall'UE è salita al 41%, rispetto al 34% di dieci anni fa, il coinvolgimento dei cittadini è stato 

un altro punto focale dell'evento. All'ordine del giorno c'era anche la promozione e il sostegno di 

una stampa libera, con un accento sui giovani giornalisti interessati alle questioni dell'UE. 

Dando il via all'evento con un dibattito di alto livello, la sessione di apertura si è concentrata sulla 

transizione da un'emergenza a una ripresa sostenibile. 

“Abbiamo un sostegno storico per una ripresa a lungo termine che deve essere più orientata al 

futuro, più digitale, più coesa e anche più sensibile all'ambiente" - ha detto la Commissaria Elisa 

Ferreira, Commissario europeo per la coesione e le riforme - “Quindi, quello che dobbiamo fare, 

tutti insieme, è trarre il meglio da questa incredibile opportunità e farla arrivare ai cittadini - 

attraverso le regioni, attraverso gli enti locali - in modo che tutti possano condividere questo stimolo 

per una crescita più sostenibile". 

 

(Commissione Europea, 20 ottobre 2021) 

 

Concorrenza 

 

Aiuti di Stato: Consultazione su proposta volta ad agevolare ulteriormente 

l'attuazione delle misure di aiuto che promuovono le transizioni verde e digitale 

 

La Commissione europea invita gli Stati membri e tutti gli altri portatori di interesse a presentare 

osservazioni su alcune proposte di modifica del regolamento generale di esenzione per categoria. 
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L'obiettivo della revisione proposta è quello di integrare le modifiche apportate ad alcuni 

orientamenti e discipline in materia di aiuti di Stato che sono attualmente in fase di revisione e di 

agevolare ulteriormente i finanziamenti pubblici a favore delle transizioni verde e digitale dell'UE. 

Le nuove norme contribuiranno a gettare delle solide basi per un'economia sostenibile, in un 

momento di ripresa dagli effetti della pandemia di coronavirus. Gli Stati membri e gli altri portatori 

di interesse hanno tempo fino all'8 dicembre 2021 per rispondere alla consultazione. 

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha 

dichiarato: "La nostra proposta mira ad ampliare le possibilità di cui potranno disporre gli Stati 

membri per attuare misure di aiuto a sostegno delle transizioni verde e digitale senza obbligo di 

previa notifica alla Commissione e di approvazione da parte di quest'ultima. La proposta renderà 

più facile e rapido per gli Stati membri fornire rapidamente i finanziamenti, senza causare indebite 

distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Invitiamo caldamente tutte le autorità pubbliche, 

le imprese e gli altri portatori di interesse a partecipare a questa importante consultazione." 

Il regolamento generale di esenzione per categoria stabilisce che alcune categorie di aiuti di Stato 

sono compatibili con il trattato, a condizione che soddisfino determinate condizioni, e le esenta 

dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e di autorizzazione da parte di quest'ultima. 

Esentare determinati aiuti dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e di autorizzazione 

da parte di quest'ultima rappresenta una semplificazione significativa, che permette agli Stati 

membri un'erogazione rapida degli aiuti, se risultano soddisfatte le condizioni che limitano le 

distorsioni della concorrenza nel mercato unico. È importante trovare un giusto equilibrio tra gli 

aiuti che rientrano nell'esenzione per categoria, che devono rispettare alcuni precisi criteri che 

limitano le potenziali distorsioni della concorrenza, e gli altri aiuti di Stato, che devono essere 

valutati dalla Commissione prima di poter essere attuati. 

Le norme stabilite nel regolamento generale di esenzione per categoria sono complementari a 

quelle fissate negli orientamenti e nelle discipline sugli aiuti di Stato, che precisano le condizioni alla 

luce delle quali la Commissione valuta se le misure di aiuto di Stato che non beneficiano di 

un'esenzione per categoria e che devono pertanto essere notificate siano compatibili con il mercato 

unico. Insieme, questi due insiemi di norme formano, per alcuni ambiti della normativa in materia 

di aiuti di Stato, un corpus di norme esaustivo. 

La Commissione propone pertanto una serie di modifiche mirate del regolamento generale di 

esenzione per categoria per integrare le modifiche apportate a varie serie di orientamenti e 

discipline in materia di aiuti di Stato che sono attualmente in corso di revisione (in particolare, gli 

orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la disciplina in materia di aiuti a favore 

del clima, dell'energia e dell'ambiente, gli orientamenti sul finanziamento del rischio e il quadro per 

la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione). L'obiettivo della revisione in corso di tali orientamenti e 

discipline e della proposta di revisione del regolamento generale di esenzione per categoria è quello 

di promuovere finanziamenti pubblici che contribuiscano alla realizzazione di attuali priorità dell'UE, 

in particolare il Green Deal europeo e le strategie industriale e digitale europee, e garantire che le 

norme in materia di aiuti di Stato riflettano i più recenti sviluppi tecnologici e di mercato. 
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In tale contesto, la Commissione propone una serie di modifiche al regolamento generale di 

esenzione per categoria in settori in cui anche gli orientamenti e le discipline corrispondenti sugli 

aiuti di Stato sono in fase di revisione. In particolare: 

 

Aiuti a favore della tutela ambientale e dell'energia 

-    Ampliare le possibilità di cui dispongono gli Stati membri per fornire sostegno a vari tipi di progetti 

"verdi", ad esempio la riduzione delle emissioni di CO2, il ripristino degli habitat naturali e degli 

ecosistemi, la protezione e il ripristino della biodiversità, i veicoli puliti o a zero emissioni e le 

infrastrutture di ricarica e rifornimento. 

-    Introdurre nuove condizioni "verdi" che le grandi imprese a forte consumo di energia dovranno 

rispettare per beneficiare, nel quadro di un'esenzione per categoria, di aiuti sotto forma di riduzione 

delle aliquote fiscali, a norma della direttiva sulla tassazione dell'energia. Ciò garantirà che gli aiuti 

determinino un aumento dell'efficienza energetica e promuovano investimenti in progetti che 

comportano riduzioni sostanziali delle emissioni dei gas a effetto emessi dall'impresa beneficiaria. 

-    Tenere conto del ruolo accresciuto dello stoccaggio ai fini dell'integrazione dell'energia 

rinnovabile nel sistema dell'energia elettrica, ampliando le esenzioni in vigore relative agli aiuti agli 

investimenti e al funzionamento a favore delle energie rinnovabili ai progetti di stoccaggio 

direttamente collegati a impianti di produzione di energia rinnovabile nuovi o esistenti. 

 -   Agevolare gli investimenti nell'idrogeno verde, introducendo esenzioni per categoria per gli aiuti 

agli investimenti per progetti nel settore dell'idrogeno verde e per gli investimenti nelle 

infrastrutture per l'idrogeno. A tale proposito, anche gli aiuti al funzionamento a favore di impianti 

su piccola scala per la promozione dell'idrogeno verde saranno esentati dall'obbligo di notifica. 

 -   Incentivare progetti ambiziosi di ristrutturazione edilizia, introducendo un "bonus verde" 

(ovverosia intensità di aiuto più elevate che beneficiano dell'esenzione per categoria) per gli aiuti 

destinati a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Il bonus si applicherà nel caso in cui i 

miglioramenti delle prestazioni energetiche determinino una riduzione significativa della domanda 

di energia primaria. 

 

Aiuti agli investimenti per il finanziamento del rischio 

-    Chiarire e razionalizzare le norme sugli aiuti al finanziamento del rischio, in linea con la revisione, 

condotta in parallelo, degli orientamenti sul finanziamento del rischio, ad esempio chiarendo le 

norme sull'ammissibilità a tali aiuti a norma del regolamento generale di esenzione per categoria. 

-    Ampliare il campo di applicazione degli aiuti alle start-up includendo gli aiuti sotto forma di 

trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) da un organismo di ricerca in cui sono stati 

sviluppati i DPI sottostanti a piccole imprese innovative che devono immettere sul mercato nuovi 

prodotti o servizi. 

 

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 
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-    Semplificare le condizioni di concessione di aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione senza obblighi 

di previa notifica e di autorizzazione, ad esempio prevedendo la possibilità di calcolare i costi 

indiretti dei progetti di R&S attraverso un approccio semplificato al calcolo dei costi e introducendo 

nuove norme di compatibilità per il sostegno alle infrastrutture di prova e di sperimentazione 

(definite anche "infrastrutture tecnologiche"). 

 

Aiuti a finalità regionale 

-    Allineare le condizioni di cui ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, 

ad esempio estendendo anche alle zone scarsamente popolate la possibilità di concedere aiuti al 

funzionamento per prevenire o ridurre lo spopolamento (finora ammissibile solo per le zone a 

bassissima densità demografica). 

 

Prossime tappe 

Oltre alla consultazione avviata oggi, il progetto di proposta sarà discusso anche in due riunioni tra 

la Commissione e gli Stati membri, la prima che avrà luogo verso la fine del periodo della 

consultazione e la seconda che avverrà dopo che la proposta sarà riesaminata alla luce dei contributi 

ricevuti durante la consultazione pubblica. In tal modo, si garantirà che sia gli Stati membri che gli 

altri portatori di interessi abbiano sufficienti opportunità di esprimersi sul progetto di proposta della 

Commissione. 

L'adozione del regolamento generale di esenzione per categoria riveduto è prevista per il primo 

semestre del 2022. 

Contesto 

L'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) impone agli 

Stati membri di comunicare alla Commissione europea tutti gli aiuti di Stato e di darvi esecuzione 

solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione della Commissione. Il regolamento di abilitazione dell'UE 

in materia di aiuti di Stato consente alla Commissione di dichiarare che determinate categorie di 

aiuti di Stato sono compatibili con il mercato unico e sono dispensate dall'obbligo di notifica previsto 

dal TFUE. 

Il regolamento generale di esenzione per categoria consente agli Stati membri di attuare 

determinate misure di aiuto direttamente, nella piena certezza del diritto. Il regolamento generale 

di esenzione per categoria del 2014 ha consentito agli Stati membri di attuare un'ampia gamma di 

misure di aiuti di Stato senza previa approvazione da parte della Commissione, in quanto è 

improbabile che esse falsino la concorrenza, ed è stato modificato più volte per semplificare le 

norme e ampliarne l'ambito di applicazione. Di conseguenza, oltre il 97 % di tutte le misure di aiuti 

di Stato è ora attuato dagli Stati membri senza che sia necessaria la previa autorizzazione da parte 

della Commissione. Si tratta di un risultato in linea con lo sforzo della Commissione di produrre 

risultati più significativi in tempi più rapidi, intervenendo meno nei settori dove non vi è valore 

aggiunto. 
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Nell'ambito della revisione in corso delle norme in materia di concorrenza per garantire che siano 

adatte all'evoluzione del contesto del mercato, nel gennaio 2019 la Commissione ha avviato una 

valutazione di alcune norme in materia di aiuti di Stato adottate nell'ambito del pacchetto di 

modernizzazione degli aiuti di Stato del 2014. La valutazione, che ha assunto la forma di un controllo 

dell'adeguatezza, ha riguardato, tra l'altro, gli orientamenti e le discipline in materia di aiuti di Stato 

a finalità regionale, di aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, di aiuti al finanziamento del 

rischio e di aiuti per la tutela dell'ambiente e l'energia. Dalla valutazione è emerso che, nel 

complesso, il sistema e le norme di controllo degli aiuti di Stato sono adatti allo scopo. È tuttavia 

emerso anche che alcune singole norme necessitavano di qualche modifica, anche alla luce del 

Green Deal europeo e delle strategie industriale e digitale dell'UE, e di qualche ulteriore intervento 

di razionalizzazione. La Commissione sta pertanto attualmente rivedendo i pertinenti orientamenti 

e discipline in materia di aiuti di Stato e le corrispondenti norme del regolamento generale di 

esenzione per categoria. 

La proposta odierna fa seguito alla recente modifica del regolamento generale di esenzione per 

categoria che la Commissione ha adottato nel luglio 2021 per allineare le pertinenti norme in 

materia di aiuti di Stato alle norme di finanziamento previste dal nuovo quadro finanziario 

pluriennale. La Commissione propone ora una serie di ulteriori adeguamenti del regolamento 

generale di esenzione per categoria. 

 

Il progetto oggetto della consultazione, così come tutti i dettagli relativi alla consultazione pubblica 

sono disponibili al seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-gber_en 

 

(Commissione Europea, 6 ottobre 2021) 

 

Aiuti di Stato: La Commissione approva un regime di aiuti di 31,9 miliardi di € dello 

Stato Italiano a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza coronavirus 

 

La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di 31,9 miliardi di € dello Stato italiano a 

sostegno delle imprese colpite dall'emergenza coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito 

del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. 

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della politica di 

concorrenza, ha dichiarato: “Molte imprese in Italia hanno visto diminuire notevolmente le loro 

entrate a causa della pandemia di coronavirus e delle misure necessarie per limitarne la diffusione. 

Questo regime da 31,9 miliardi di € consentirà all'Italia di sostenere tali imprese aiutandole a 

soddisfare il loro fabbisogno di liquidità e a provvedere ai costi fissi non coperti dalle loro entrate. 

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-gber_en
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Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni 

praticabili in grado di mitigare l'impatto economico dell'emergenza coronavirus nel rispetto delle 

norme dell'UE.” 

 

Le misure italiane di sostegno 

L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime di aiuti di 

31,9 miliardi di € a sostegno delle imprese colpite dal coronavirus e dalle misure restrittive che il 

governo italiano ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus. 

Il regime di aiuti consiste in due misure: i) aiuti di importo limitato; e ii) un sostegno per i costi fissi 

non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il marzo 2020 e il dicembre 2021 o durante parti di 

tale periodo. 

Il regime sarà aperto a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore in 

cui operano (ad eccezione del settore finanziario). 

 

Nell'ambito del regime, gli aiuti di importo limitato assumeranno la forma di i) esenzioni e riduzioni 

fiscali; ii) crediti d'imposta; e iii) sovvenzioni dirette. 

Dal momento che la maggior parte degli aiuti sarà concessa automaticamente e che i massimali di 

aiuto si applicheranno non solo al beneficiario diretto, ma anche ai suoi affiliati, i beneficiari 

ammissibili dovranno indicare in un'autodichiarazione ex ante l'importo degli aiuti di importo 

limitato e il sostegno per i costi fissi non coperti per i quali fanno domanda. Ciò dovrebbe anche 

consentire alle autorità italiane di monitorare meglio il rispetto del quadro temporaneo, in 

particolare per le imprese dello stesso gruppo. 

La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro 

temporaneo. In particolare: 

-    per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato i) non supereranno il massimale di 225 000 € per 

impresa nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di 270 000 € per impresa nel 

settore della pesca e dell'acquacoltura o di 1,8 milioni di € per impresa in tutti gli altri settori; e ii) 

saranno concessi entro il 31 dicembre 2021; 

 -   per quanto riguarda il sostegno per i costi fissi non coperti, gli aiuti i) non supereranno l'importo 

complessivo di 10 milioni di EUR per impresa; ii) copriranno i costi fissi non coperti sostenuti nel 

periodo compreso tra il marzo 2020 e il dicembre 2021; ii) saranno concessi solo alle imprese che 

non erano considerate in difficoltà già al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle 
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piccole imprese ammissibili anche se già in difficoltà; e iii) saranno concessi entro il 31 dicembre 

2021. 

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio 

a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, 

lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 

Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme 

dell'Unione sugli aiuti di Stato. 

 

Contesto 

La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi 

pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia 

nel contesto dell'emergenza del coronavirus. Il quadro, modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, 

il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di 

aiuti seguenti: 

 

i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati, 

per coprire un urgente fabbisogno di liquidità, fino a un massimale di 225 000 € per impresa 

operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270 000 € per impresa operante nel settore 

della pesca e dell'acquacoltura e 1,8 milioni di € per impresa operante in tutti gli altri settori. 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 1,8 milioni di € per impresa, ad eccezione del settore 

agricolo primario e del settore della pesca e dell'acquacoltura, ai quali si applicano i limiti 

rispettivamente di 225 000 € e 270 000 € 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 soddisfare 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 per le imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno 

immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti; 
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iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale, 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 debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente “non assicurabile sul 

mercato”; 

vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale 

crisi sanitaria 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 al miglioramento dei centri sperimentali per sviluppare e testare i 

prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a far fronte 

alla pandemia di coronavirus, fino alla prima applicazione industriale. Questo sostegno può essere 

erogato 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; 

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 delle imprese nei settori o 

nelle regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia 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 
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di sovvenzioni incrociate e acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della 

concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione; 

xii) sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese che, nel contesto della pandemia di 

coronavirus, hanno subito un calo del fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30 % rispetto 

allo stesso periodo del 2019. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi che i beneficiari 

non riescono a compensare con le entrate, fino a un importo massimo di 10 milioni di € per impresa. 

La Commissione consentirà inoltre agli Stati membri di convertire fino al 31 dicembre 2022 gli 

strumenti rimborsabili concessi in applicazione del quadro temporaneo (quali garanzie, prestiti e 

anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, ad esempio sovvenzioni dirette, a patto che siano 

soddisfatte le condizioni del quadro. 

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 

prestabiliti. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse 

nell'ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti "de minimis" alle 

imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel 

settore dell'agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 

di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi a evitare cumuli 

indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l'importo a quanto 

necessario per sopperire al fabbisogno effettivo. 

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già 

dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza coronavirus, in linea con le 

norme dell'UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione 

relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. 

Gli Stati membri possono ad esempio introdurre modifiche di portata generale (quali il differimento 

del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori) a favore delle 

imprese che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre 

concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti causati direttamente dall'epidemia di 

coronavirus. 

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Per garantire la certezza del 

diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. 

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.62668 nel registro 

degli aiuti di Stato sul sito web della Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali 
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questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella 

Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di 

concorrenza (Competition Weekly e-News). 

 

(Commissione Europea, 16 ottobre 2021) 
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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 

 

Link: https://linktr.ee/abruzzelles 

 

 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
https://linktr.ee/abruzzelles


 
_____________________________________________________________________________________  

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 6/410 del 20 ottobre 2021 

33 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EVENTI E CONVEGNI (/e) 

 

 
 
 
 
 
 

Numero 6/e del 20 ottobre 2021 
 
 
 
 
 
 

Selezione di iniziative, eventi e convegni di interesse regionale  
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Energia 

 

L'energia eolica offshore come chiave per la svolta energetica - 

Opportunità e sfide da una prospettiva europea e tedesca (Bassa Sassonia - 28 

ottobre 2021 – online) 

 

Il Green Deal europeo presentato dalla Commissione UE contiene obiettivi climatici ambiziosi. In 

questo contesto, la Commissione ha proposto degli emendamenti alla direttiva sulle energie 

rinnovabili come parte del pacchetto Fit for 55. Il suo obiettivo è quello di aumentare la quota di 

energia da fonti rinnovabili al 40% entro il 2030. Inoltre, un'agevole integrazione delle energie 

rinnovabili offshore nella rete e facilitazioni per le nuove tecnologie come l'idrogeno rinnovabile 

prodotto in mare o sulla costa devono essere rese possibili. Per raggiungere questi obiettivi, lo 

sviluppo dell'energia eolica offshore avrà un ruolo significativo e fondamentale. Questa è un'enorme 

opportunità per l'industria offshore di assumere un ruolo di primo piano a livello mondiale. 

L'aumento della costruzione di energia eolica offshore e le procedure di approvazione semplificate 

sono necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici. Il 1° settembre 2021, il nuovo piano di spazio 

marittimo per la ZEE nel Mare del Nord e nel Mar Baltico è entrato in vigore. Le località portuali nel 

nord della Germania, e in particolare la Bassa Sassonia come stato costiero, giocheranno quindi un 

ruolo centrale nella costruzione di impianti offshore così come nello sbarco di elettricità e idrogeno 

generati in mare.  

L'evento online discuterà il potenziale dell'energia eolica offshore e i suoi benefici per l'economia, 

l'ambiente e la società europea. Inoltre, il potenziale di miglioramento delle procedure di 

connessione alla linea e di licenza, nonché l'uso dell'energia eolica offshore per la produzione di 

idrogeno verde saranno esaminati più in dettaglio. 

  

La registrazione termina il 27.10.2021.  

 

PER INFO, PROGRAMMA E REGISTRAZIONI: 

https://bruessel.protokoll-

nds.de/event.php?vnrtoken=JAVXqivfYKOx7o5M+kpEEquKiYavEYzkwPQDGqO9WM4XqJJKJxSJx4ieb

D8qGiPJfg0uzoiLAB2AO76jZmxu2EE= 

 

https://bruessel.protokoll-nds.de/event.php?vnrtoken=JAVXqivfYKOx7o5M+kpEEquKiYavEYzkwPQDGqO9WM4XqJJKJxSJx4iebD8qGiPJfg0uzoiLAB2AO76jZmxu2EE
https://bruessel.protokoll-nds.de/event.php?vnrtoken=JAVXqivfYKOx7o5M+kpEEquKiYavEYzkwPQDGqO9WM4XqJJKJxSJx4iebD8qGiPJfg0uzoiLAB2AO76jZmxu2EE
https://bruessel.protokoll-nds.de/event.php?vnrtoken=JAVXqivfYKOx7o5M+kpEEquKiYavEYzkwPQDGqO9WM4XqJJKJxSJx4iebD8qGiPJfg0uzoiLAB2AO76jZmxu2EE
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Salute 

 

Infoday sulla seconda sessione di bandi pubblicati il 14 ottobre dall'Agenzia 

Esecutiva per la Salute (Programma eu4health - 28 ottobre 2021 – online) 

 

La sessione informativa, organizzata da DG SANTE in collaborazione con HaDEA, con inizio alle 09h45, 

presenterà tempistiche, procedure, questioni amministrative e finanziarie dei 13 nuovi bandi dal 

programma EU4Health, con scadenza 25 gennaio 2022, elencati sotto, nonché tratterà in sintesi 

ciascuna azione. A breve trovate le schede in italiano di ciascun bando nella sezione “Bandi e Gare 

d'Appalto UE” del sito Il budget totale ammonta a 43.850.000 Euro: 

1. EU4H-2021-PJ-06: Bando per lo sviluppo di un progetto pilota per un ecosistema 

infrastrutturale dell'UE per l'uso secondario dei dati sanitari a fini di ricerca, definizione delle politiche 

e normativi 

2. EU4H-2021-PJ-07: Bando per progetti volti a sostenere l'attuazione delle migliori pratiche sul 

campo con un impatto diretto sugli sforzi per affrontare le sfide della salute mentale durante il COVID-

19  

3. EU4H-2021-PJ-08: Bando per progetti volti a migliorare l'accesso alla vaccinazione contro il 

papillomavirus umano 

4. EU4H-2021-PJ-09: Bando per l'iniziativa 'HealthyLifestyle4All': promozione di stili di vita sani  

5. EU4H-2021-PJ-10: Bando per progetti per ridurre i tumori al fegato e allo stomaco causati da 

infezioni  

6. EU4H-2021-PJ-11: Bando per il progetto "EU Cancer Treatment Capacity and Capability 

Mapping" – Rete dei Centri di Cura del cancro  

7. EU4H-2021-PJ-12: Bando per progetti volti a creare una "Smart Card per i sopravvissuti al 

cancro"  

8. EU4H-2021-PJ-13: Bando per progetti volti a sostenere l'attuazione delle migliori pratiche 

nei servizi basati sulla comunità per l'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e la 

sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), la tubercolosi, l'epatite virale e le infezioni a 

trasmissione sessuale  

 

https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-e-gare-dappalto
https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-e-gare-dappalto
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9. EU4H-2021-PJ-14: Bando per progetti a sostegno di attività di formazione, implementazione 

e migliori pratiche (Action grants supporting training activities, implementation, and best practices) 

10. EU4H-2021-PJ-15: Bando per progetti per "Diagnostica e trattamento del cancro per tutti", 

incluso "Genomico per la salute pubblica"  

11. EU4H-2021-PJ-16: Bando per progetti di riutilizzo dei farmaci assistiti da computer per la 

terapia del cancro 

12. EU4H-2021-PJ-17: Bando per progetti volti ad organizzare e raccogliere dati per 

comprendere la sicurezza, la qualità e l'efficacia delle terapie applicate nel campo della riproduzione 

assistita e basate su cellule staminali ematopoietiche  

13. EU4H-2021-PJ-18: Bando per progetti volti a promuovere la prevenzione del cancro 

attraverso l'uso del Codice europeo contro il cancro e altre azioni concertate 

 

PER INFORMAZIONI E REGISTRAZIONI: 

https://hadea.ec.europa.eu/events/info-session-eu4health-calls_en 

 

 

Come rafforzare l'ecosistema dell'industria sanitaria in Europa? (Assia - 15 

novembre 2021 – online) 

  
DATA E ORARIO: 
Lunedì, 15 Novembre 2021, dalle 13h00 alle 14h30 
  
INFO E REGISTRAZIONI: 
https://eu.hessen.de/event.php?vnrtoken=JFlrUUfSlW+Bwph9ApFg6x53lL3U7pJwfeNiyr+DD68Jy0R
zNvAQKZTm9j8K70pJGs5xfJDPgyIgDBzo6LNtPJo= 

 
 
 
  

https://hadea.ec.europa.eu/events/info-session-eu4health-calls_en
https://eu.hessen.de/event.php?vnrtoken=JFlrUUfSlW+Bwph9ApFg6x53lL3U7pJwfeNiyr+DD68Jy0RzNvAQKZTm9j8K70pJGs5xfJDPgyIgDBzo6LNtPJo
https://eu.hessen.de/event.php?vnrtoken=JFlrUUfSlW+Bwph9ApFg6x53lL3U7pJwfeNiyr+DD68Jy0RzNvAQKZTm9j8K70pJGs5xfJDPgyIgDBzo6LNtPJo
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mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
https://linktr.ee/abruzzelles
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Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-04 

Materia Ambiente 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Nuovi percorsi per la produzione di idrogeno verde 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/43849526  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-
pathfinderchallenges-01-04 

Scadenza 27/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-23 

Materia Cooperazione internazionale 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Cooperazione internazionale con il Canada - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44127437  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-23 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice SMP-COSME-2021-HOUS-01 

Materia Imprese 

Programma 
Programma per il mercato unico (compreso COSME, Consumatori, 
Statistiche europee) 

Titolo Iniziativa per gli alloggi a prezzi accessibili 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44136078  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-
hous-01 

Scadenza 20/10/2021 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43849526
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43849526
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127437
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127437
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-23
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-23
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-23
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44136078
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44136078
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-hous-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-hous-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-hous-01
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Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-18 

Materia Industria 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Promuovere la standardizzazione per aumentare la competitività 
dell'industria europea - Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44127538  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-18 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-26 

Materia Industria 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Competenze della forza lavoro per l'industria 5.0 - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44131672  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-26 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DATA-01-01 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Tecnologie e soluzioni per la conformità, la tutela della privacy, le 
operazioni di dati verdi e responsabili - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44127390  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
data-01-01 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127538
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127538
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-18
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-18
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-18
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131672
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131672
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-26
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-26
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-26
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127390
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127390
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-01
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Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-07 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Circuiti integrati fotonici avanzati (Partenariato fotonica) - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44131069  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-07 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-21 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Tecnologie di rilevamento quantistico di prossima generazione - Azioni 
di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44127390  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-21 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-21 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Tecnologie di rilevamento quantistico della prossima generazione - 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44127390  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131069
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131069
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127390
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127390
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127390
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127390
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Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-21 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-27 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Sviluppo di tecnologie/dispositivi per la produzione bio-intelligente - 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44127233  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-27 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-30 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Investire in nuove tecnologie emergenti di calcolo quantistico - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44127252  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-30 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-31 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Elettronica funzionale per economia verde e circolare - Azioni di Ricerca 
e Innovazione (RIA) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127233
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127233
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-27
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-27
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-27
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127252
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127252
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-30
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-30
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-30
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Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44130935  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-31 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-03 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Rete europea dei centri di eccellenza nell'Intelligenza Artificiale (IA) - 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44128820  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-03 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-05 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Ricerca e scoperta aperta e affidabile - Azioni di ricerca e Innovazione 
(RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44128902  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-05 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-13 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44130935
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44130935
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-31
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-31
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-31
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44128820
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44128820
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44128902
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44128902
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-05
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Titolo 
Modellizzazione della realtà estesa - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44129115  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-13 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-14 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Realtà estesa per tutti - Tecnologia aptica - Azione di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44127656  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-14 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-17 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Sensibilizzazione sulla gestione della proprietà intellettuale (IP) per la 
Ricerca&Innovazione in Europa - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44127516  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-17 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-19 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44129115
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44129115
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127656
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127656
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127516
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127516
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-17
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-17
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-17
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Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Soluzioni innovative su domanda delle comunità locali - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44127560  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-19 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-21 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Esperimenti e design di utilizzo artistico - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44127606  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-21 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-03 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Tecnologie emergenti nella terapia cellulare e genetica (CGT) - Consiglio 
europeo dell'innovazione (EIC)  

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/43849519  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-
pathfinderchallenges-01-03 

Scadenza 27/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127560
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127560
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127606
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127606
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43849519
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43849519
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-03
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Codice HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-05 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Materiali viventi ingegnerizzati 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/43849533  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-
pathfinderchallenges-01-05 

Scadenza 27/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01-01 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Azione preparatoria per la creazione di programmi congiunti tra gli 
attori degli ecosistemi di innovazione - Azioni di Coordinamento e 
Supporto (CSA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44087149  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-
connect-01-01 

Scadenza 26/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01-02 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Costruire capacità negli appalti per l'innovazione - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44087201  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-
connect-01-02 

Scadenza 26/10/2021 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43849533
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43849533
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44087149
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44087149
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-connect-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-connect-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-connect-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44087201
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44087201
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-connect-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-connect-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-connect-01-02
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Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-02 

Materia Salute e Sanità 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Strumenti per misurare e stimolare l'attività nel tessuto cerebrale 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/43849548  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-
pathfinderchallenges-01-02 

Scadenza 27/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL3-2021-CS-01-01 

Materia Sicurezza 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Metodologie dinamiche di continuità aziendale e recupero basate su 
modelli e previsioni per la sicurezza informatica multilivello - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44115898  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-
01-01 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS-BBSA 

Materia Sport 

Programma Programma Erasmus+ 

Titolo #Beinclusive - Premio sportivo 'Abbattere le barriere' 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44304361  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-
be-inclusive-sport-awards-bbsa 

Scadenza 21/10/2021 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43849548
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43849548
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44115898
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44115898
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44304361
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44304361
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-bbsa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-bbsa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-bbsa
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Tipologia Ricerca partner 

Codice ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS-CDSA 

Materia Sport 

Programma Programma Erasmus+ 

Titolo #Beinclusive - Premio sportivo 'Celebrare la diversità' 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44304373  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-
be-inclusive-sport-awards-cdsa 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS-ICSA 

Materia Sport 

Programma Programma Erasmus+ 

Titolo #Beinclusive - Premio sportivo per il cambiamento ispiratore 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44304385  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-
be-inclusive-sport-awards-icsa 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL3-2021-CS-01-02 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Maggiore sicurezza nell'hardware open-source e open-specific per i 
dispositivi connessi - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44114273  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-
01-02 

Scadenza 21/10/2021 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44304373
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44304373
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-cdsa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-cdsa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-cdsa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44304385
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44304385
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-icsa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-icsa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-icsa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44114273
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44114273
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-02
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Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL3-2021-CS-01-03 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Intelligenza arificiale per il rafforzamento della sicurezza informatica - 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44115632  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-
01-03 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL3-2021-CS-01-04 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Tecnologie scalabili che preservano la privacy per il calcolo federato 
transfrontaliero in Europa che coinvolge i dati personali - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44115652  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-
01-04 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DATA-01-05 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Future piattaforme europee per l'Edge: Meta Sistemi Operativi - Azioni 
di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44130615  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
data-01-05 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44115632
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44115632
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44115652
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44115652
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44130615
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44130615
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-05
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Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DATA-01-07 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Coordinamento e supporto del dominio 'cloud-edge-IoT' - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44130786  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
data-01-07 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DATA-01-08 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Tabella di marcia per le tecnologie di calcolo e i sistemi della prossima 
generazione - Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44130873  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
data-01-08 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-01 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Processori sicuri e a bassissima potenza per l'edge computing - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44130913  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44130786
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44130786
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44130873
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44130873
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44130913
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44130913
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Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-01 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-06 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Componenti di comunicazione ottica avanzata (Partenariato sulla 
fotonica) - Azioni innovative (IA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44130997  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-06 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-09 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Intelligenza artificiale, dati e robotica per il 'Green Deal' - Azioni 
innovative (IA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44131103  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-09 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-10 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Intelligenza Artificiale, dati e robotica al lavoro - Azioni innovative (IA) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44130997
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44130997
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131103
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131103
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-09
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Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44131156  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-10 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-11 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Spingere il limite della cognizione robotica - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44131256  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-11 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-12 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Rete europea di centri di eccellenza nella robotica - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44131325  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-12 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-13 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131156
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131156
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131256
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131256
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131325
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131325
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-12
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Titolo 
Forum accademico-industriale sulle tecnologie abilitanti emergenti - 
Azioni di Coordianmetno e Supporto (CSA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44131503  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-13 

Scadenza 21/10/2021 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-14 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Spintronica avanzata: Liberare lo spin nei circuiti integrati di prossima 
generazione - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44131547  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-14 

Scadenza 21/10/2021 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-01 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Robustezza verificabile, efficienza energetica e trasparenza per una 
Intelligenza Artificiale (IA) attendibile: eccellenza scientifica che stimola 
la competitività industriale - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44128755  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-01 

Scadenza 21/10/2021 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-04 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131503
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131503
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131547
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131547
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44128755
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44128755
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-01
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Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Fiducia e sovranità dei dati su Internet - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44128862  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-04 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-06 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Innovazione per i media, inclusa la realtà estesa (XR) - Azioni innovative 
(IA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44128940  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-06 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-07 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Creazione e diffusione della comunità di Internet di prossima 
generazione - Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44128965  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-07 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44128862
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44128862
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44128940
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44128940
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44128965
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44128965
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-07
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Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-08 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Collaborazione internazionale 'Internet di prossima generazione '- 
Programma di borse di studio transatlantiche - Azioni di Coordinamento 
e Supporto (CSA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44129003  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-08 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-09 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Revisione tecnica per l'Internet di prossima generazione - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44129043  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-09 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-20 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Pilotaggio di un nuovo scambio di conoscenze industria-università 
incentrato sui bisogni delle aziende - Azioni di Coordinamento e 
Supporto (CSA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44127584  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-20 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44129003
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44129003
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44129043
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44129043
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127584
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127584
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-20
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Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-24 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Affrontare il genere, la razza e altri pregiudizi nell'Intelligenza Artificiale 
- Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44128713  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-24 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-25 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Telepresenza collaborativa estesa - Azioni innovative (IA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44131734  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-25 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-27 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Intelligenza Artificiale (IA) per combattere la disinformazione - Azione di 
Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44127206  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44128713
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44128713
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-24
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-24
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-24
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131734
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44131734
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-25
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-25
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-25
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127206
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127206
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Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-27 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-29 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Sostegno alle attività transnazionali dei punti di contatto nazionali 
nell'area tematica del digitale - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44127637  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-29 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-31 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Sostegno alle attività transnazionali dei punti di contatto nazionali 
nell'area tematica dello spazio - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44132779  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-31 

Scadenza 21/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-01 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Consapevolezza interna 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-27
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-27
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-27
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127637
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44127637
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-29
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-29
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-29
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44132779
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44132779
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-31
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-31
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-31
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Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/43849540  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-
pathfinderchallenges-01-01 

Scadenza 27/10/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-EIC-2021-PUBLICBUY-01-01 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Co-Creazione con acquirenti pubblici e privati di innovazione - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/43849575  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-
publicbuy-01-01 

Scadenza 28/10/2021 

 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43849540
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43849540
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43849575
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43849575
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-publicbuy-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-publicbuy-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-publicbuy-01-01
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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 

 

Link: https://linktr.ee/abruzzelles 

 

 

 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
https://linktr.ee/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 6/b del 20 ottobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selezione di bandi della finanza diretta UE  

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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Tipologia Bando 

Codice HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-04 

Materia Ambiente 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Nuovi percorsi per la produzione di idrogeno verde 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-
pathfinderchallenges-01-04 

Scadenza 27/10/2021 

Budget 132.000.000  

Descrizione 

Lo sviluppo di sistemi energetici efficienti, sostenibili e flessibili è una 
sfida chiave per la decarbonizzazione energetica dell'Europa e una 
pietra miliare dell'obiettivo di neutralità climatica dell'Europa per il 
2050, stabilito nel Green Deal europeo. Per raggiungere questo sistema 
energetico praticabile, un sostegno particolare dovrebbe essere dato 
alle soluzioni volte ad aumentare la durata e diminuire il costo del 
sistema complessivo. In questo contesto, l'idrogeno (H2) ha il potenziale 
per contribuire agli obiettivi sopra menzionati. Attualmente H2 è 
prodotto in gran parte da combustibili fossili, comunemente indicato 
come H2 grigio, o opzioni promettenti ma ancora costose di H2 blu, 
combinando il metano ad H2 con cattura e stoccaggio del carbonio, o 
percorsi di H2 rinnovabile (H2 verde), interamente basati su elettricità 
rinnovabile. Per quanto riguarda la produzione di H2 verde, lo stato 
dell'arte della tecnologia si basa sull'elettrolisi dell'acqua, con costi 
ancora più alti dell'H2 grigio e processi di produzione influenzati dall'uso 
di materie prime critiche. 

Questo Pathfinder Challenge mira a sviluppare nuovi processi e 
tecnologie per produrre H2 verde, su diverse scale (da piccole a grandi) 
e catturando opportunità di accoppiamento intersettoriale e di 
integrazione di sistema, interamente basati su : 

1. fonti rinnovabili 
2. materie prime non tossiche e non critiche. 

Si concentra sulle potenzialità di nuovi percorsi biologici, chimici e fisici 
per la produzione di H2 verde che potrebbero anche facilitare 
l'attuazione dei principi dell'economia circolare, possibilmente 
includendo la co-produzione di prodotti chimici decarbonizzati. 
L'obiettivo specifico è quello di sostenere lo sviluppo di tecnologie e 
piattaforme innovative per la produzione di H2 verde, compresa la 
generazione centralizzata e/o su richiesta (cioè nei locali degli utenti 
finali e per il consumo in loco). Raggiungere questi obiettivi richiede 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-04
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competenze multidisciplinari e approcci intersettoriali che affrontino 
anche questioni ambientali, industriali e logistiche. 

Eleggibilità 

Qualsiasi persona giuridica, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) possono partecipare, a condizione che le condizioni 
stabilite nelle regole di partecipazione, oltre a tutte le altre condizioni 
stabilite nell'invito o nell'invito specifico. Altre condizioni stabilite 
nell'invito o nel tema specifico. Per essere ammissibili al finanziamento, 
i candidati devono essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè gli 
Stati membri (compresi i paesi e territori d'oltremare (PTOM)) e i paesi 
associati (alla data di pubblicazione del programma di lavoro, non ci 
sono paesi associati a Orizzonte Europa. Considerando l'interesse 
dell'Unione di mantenere, in linea di principio, le relazioni con i paesi 
associati a Orizzonte 2020, si prevede che la maggior parte dei paesi 
terzi associati a Orizzonte 2020 associati a Orizzonte Europa al 
momento della firma dei primi accordi di sovvenzione nell'ambito di 
Orizzonte Europa. Inoltre, altri paesi terzi possono diventare associati a 
Orizzonte Europa nel corso del programma). 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-23 

Materia Cooperazione internazionale 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Cooperazione internazionale con il Canada - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-23 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 4.000.000  

Descrizione 

Le proposte congiunte UE - Canada dovrebbero contribuire ai seguenti 
risultati: 

• Progressi nelle tecnologie quantistiche in aree specifiche di 
reciproco interesse UE - Canada, tra cui il calcolo e la simulazione 
quantistici, le reti e le comunicazioni quantistiche, il rilevamento 
e la metrologia quantistici. 

• Rafforzamento dell'eccellenza della ricerca UE - Canada nelle 
aree specifiche di interesse reciproco descritte sopra, compresa 
la creazione di partenariati strategici nella ricerca, nell'istruzione 
e nella formazione. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-23
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-23
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-23
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• Ambito di applicazione: le proposte per la Joint Call EU-Canada 
dovrebbero affrontare un mix di sfide tecnologiche quantistiche 
nelle aree della comunicazione quantistica, del calcolo, della 
simulazione e del rilevamento e identificare il valore aggiunto 
e/o il vantaggio reciproco per entrambi i partner UE e canadesi. 
Questi dovrebbero includere l'integrazione di diversi aspetti 
come fisica, ingegneria, informatica, teoria, algoritmi, software, 
produzione, controllo, infrastrutture, ecc. 

Le sfide tecnologiche e sociali rilevanti da affrontare includono: 

• Calcolo quantistico e simulazione co-progettazione di hardware 
e software per accelerare le applicazioni; stack software-to-
hardware interoperabile senza soluzione di continuità che può 
essere applicato su più piattaforme, e basi teoriche e 
informatiche di algoritmi e architetture quantistiche. 

• Concetti di privacy e sicurezza, prove e applicazioni per la 
comunicazione quantistica, incluso QKD (distribuzione di chiavi 
quantistiche) e oltre; protocolli indipendenti dal dispositivo, 
protocolli di rete/ripetitori quantistici, incluse architetture e 
stack di rete; sviluppo di hardware satellitare e spaziale, e 
certificazione/verifica di stati e correlazioni. 

• Sviluppo di sensori quantistici specifici per applicazioni che 
coprono: fabbricazione di dispositivi, caratterizzazione, ad 
esempio per magnetometria, prospezione, imaging, navigazione, 
biomedica, e ricerca teorica che ottimizza sensori semplici, 
controllo, così come approcci avanzati (uso di entanglement e 
correzione degli errori). 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Codice SMP-COSME-2021-HOUS-01 

Materia Imprese 

Programma 
Programma per il mercato unico (compreso COSME, Consumatori, 
Statistiche europee) 

Titolo Iniziativa per gli alloggi a prezzi accessibili 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-
hous-01 

Scadenza 20/10/2021 

Budget 1.200.000  

Descrizione 

Le attività progettuali proposte dovrebbero contribuire ai seguenti 
risultati: 

• Contribuire a rafforzare le competenze, le conoscenze e il 
networking per i progetti di rigenerazione urbana rivolti 
all'edilizia economica e sociale seguendo un approccio integrato 
a livello distrettuale 

• Rafforzare la trasformazione verso un patrimonio edilizio 
sostenibile e lo sviluppo intelligente degli alloggi (nel caso di aree 
distrettuali a prezzi accessibili) sostenendo i progetti di 
ristrutturazione per "fare il passo in più" in termini di metodi, 
strumenti e processi innovativi tecnologici, verdi, sociali e digitali 

• Migliorare l'accesso alle innovazioni e ai servizi concentrandosi 
sulla riqualificazione, gli strumenti, la messa in comune delle 
risorse e gli investimenti congiunti per le PMI che operano in 
diversi ecosistemi industriali per ottenere l'accesso e applicare 
tecnologie all'avanguardia nei progetti di ristrutturazione 

• Migliorare la presenza delle PMI nelle significative opportunità 
offerte dalle strategie di recupero degli Stati membri incentrate 
sull'edilizia sociale e a prezzi accessibili e sul mercato della 
ristrutturazione in generale 

• Identificare meglio e superare i problemi per aumentare la 
presenza delle PMI nella ristrutturazione del mercato dell'edilizia 
sociale e a prezzi accessibili 

• Facilitare la creazione di partenariati locali a lungo termine che 
coinvolgano le PMI per la rigenerazione urbana a livello 
distrettuale 

• Contribuire a una migliore condivisione di 
idee/esperienze/migliori pratiche e a un migliore sviluppo delle 
capacità nel campo della costruzione e della ristrutturazione di 
quartieri di edilizia economica e popolare 

• Far conoscere i buoni esempi di cooperazione industriale locale, i 
modelli di business incentrati sull'uomo e i progetti di successo 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-hous-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-hous-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-hous-01
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per la ristrutturazione di alloggi sociali e a prezzi accessibili a 
livello distrettuale 

• Contribuire all'attuazione dello sviluppo urbano secondo gli 
obiettivi della politica di coesione 2021-2027 

 In tale contesto, inoltre, le proposte dovrebbero consentire di: 

• Creare un consorzio europeo per gli alloggi a prezzi accessibili 
per sostenere le PMI, comprese le imprese sociali, a collaborare 
con le autorità pubbliche e i fornitori di alloggi (sociali), al fine di 
attuare progetti di ristrutturazione di alloggi sociali e a prezzi 
accessibili, per aggiornare e riqualificare e integrare le ultime 
soluzioni innovative digitali, ambientali e sociali per gli alloggi 
sociali e a prezzi accessibili e la ristrutturazione dei quartieri 

• Fornire supporto ai partenariati industriali locali per 
l'implementazione dei distretti faro 

• Organizzare il trasferimento delle conoscenze, lo sviluppo delle 
capacità e le attività di rete per i partenariati industriali locali 

• Facilitare l'accesso ai finanziamenti, all'assistenza finanziaria e 
tecnica ai partenariati industriali locali per la realizzazione dei 
100 distretti faro 

• Sviluppare modelli da replicare per realizzare distretti faro di 
successo 

• Creare un centro di competenza, networking e trasferimento di 
conoscenze per il rinnovamento dei distretti di edilizia 
economica e sociale 

• Fornire consigli per un finanziamento sostenibile, una migliore 
regolamentazione e standard per la ristrutturazione dei quartieri 
di edilizia sociale e a basso costo. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè: 

1. Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori d'oltremare 
(PTOM)) 

2. paesi non UE: 
3. paesi del SEE elencati e paesi associati alla parte COSME del 

programma per il mercato unico o paesi che sono in negoziati in 
corso per un accordo di associazione e dove l'accordo entra in 
vigore prima della firma della sovvenzione (lista dei paesi 
associati: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/s... ) 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-18 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/s
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/s
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Materia Industria 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Promuovere la standardizzazione per aumentare la competitività 
dell'industria europea - Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-18 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 1.000.000  

Descrizione 

Come sottolineato nell'European Green Deal e nella Nuova strategia 
industriale per l'Europa, lo sviluppo di nuovi standard, insieme ad una 
maggiore partecipazione dell'UE negli organismi internazionali di 
standardizzazione, sarà essenziale per aumentare la competitività 
dell'industria e costruire un futuro sostenibile e più inclusivo. 

In tale ambito, ci si aspetta che le proposte progettuali contribuiscano ai 
seguenti risultati: 

• Rafforzare i legami tra ricerca, innovazione e standardizzazione 
garantendo che la standardizzazione sia parte integrante del 
panorama europeo della ricerca e dell'innovazione. 

• Facilitare l'ingresso sul mercato di soluzioni innovative, che 
potrebbero affrontare importanti sfide sociali come il 
cambiamento climatico e la digitalizzazione. 

• Promuovere la standardizzazione come un importante 
strumento per il miglioramento del vantaggio competitivo 
dell'industria europea. 

• Aiutare nello sviluppo di standard agili identificando i principali 
colli di bottiglia del processo di definizione degli standard. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti :  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-18
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-18
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-18
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https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-26 

Materia Industria 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Competenze della forza lavoro per l'industria 5.0 - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-26 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 5.000.000  

Descrizione 

La quarta rivoluzione industriale è stata associata all'efficienza della 
produzione, alla riduzione dei costi, alla razionalizzazione dei requisiti 
del lavoro e all'adattamento dei modelli di business. Tuttavia, questo è 
accompagnato da sfide sociali, economiche e organizzative come le 
disuguaglianze di reddito, la percezione pubblica per la qualità del 
lavoro e la scarsità, le questioni legali e la sicurezza dei dati. 
Il RIA indagherà gli impatti sociali ed economici generati dalle tecnologie 
dirompenti emergenti (intelligenza artificiale e machine learning, block 
chain, big data, internet delle cose, 5g, ecc. Esploreranno metodologie 
innovative nella ridefinizione delle attività lavorative e dei compiti 
automatizzabili anche attraverso un confronto storico con le precedenti 
rivoluzioni industriali, includendo prospettive culturali, etiche e 
regionali, combinando gli strumenti delle discipline delle scienze sociali 
e umane (SSH) con le intuizioni dei leader del settore (grandi aziende, 
PMI, ecosistemi regionali) e delle parti sociali. Diverse dimensioni 
dovrebbero essere esplorate: natura del lavoro e competenze, 
compreso l'impatto generato dall'epidemia di covid-19, produttività del 
lavoro, occupazione e mobilità, qualità e nuove forme di lavoro, catene 
di valore aziendale, modelli di gestione e organizzazione, aspetti di 
genere, luogo di lavoro e caratteristiche socio-demografiche, strutture 
territoriali. Le proposte valuteranno in modo esaustivo come i benefici 
sono distribuiti in tutti i settori e, tenendo conto di esercizi simili in 
corso (ad esempio OCSE, CEdefop, ecc.) nonché delle iniziative nazionali 
di industria 5.0, prevederanno la tendenza dominante prevista dei posti 
di lavoro, mappando le occupazioni emergenti e prevedendo i futuri 
bisogni e spostamenti di competenze per settore, migliorando anche la 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-26
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-26
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-26
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comprensione critica di quelle che non possono essere automatizzate 
(creatività, intelligenza sociale, problem-solving, ecc.). 

In tale ambito, ci si aspetta che le proposte presentate contribuiscano ai 
seguenti risultati: 

• Una valutazione quantitativa e qualitativa della natura delle 
trasformazioni del lavoro nel contesto della quarta rivoluzione 
industriale, stimando e mappando le occupazioni emergenti. 
Creazione di una "piattaforma Industria 5.0" per i futuri requisiti 
di abilità migliorando la comprensione critica della "scatola nera" 
della creazione di nuovi posti di lavoro; 

• guida e raccomandazioni, comprese le vie per nuovi sistemi di 
apprendimento e formazione, per i decisori politici, le imprese, 
gli individui, per ridurre i divari di competenze, per far fronte ai 
possibili effetti della disoccupazione, per promuovere la 
competitività industriale e migliorare l'inclusività. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DATA-01-01 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Tecnologie e soluzioni per la conformità, la tutela della privacy, le 
operazioni di dati verdi e responsabili - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
data-01-01 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-01
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Scadenza 21/10/2021 

Budget 13.500.000  

Descrizione 

Le proposte presnetate dovrebbero concentrarsi sui sensori quantistici 
di prossima generazione che forniscono misurazioni di estrema 
precisione e accuratezza in molti campi, al di là delle prestazioni dei 
dispositivi e dei servizi di consumo, dalla diagnostica medica e l'imaging, 
la navigazione ad alta precisione e il monitoraggio, alle future 
applicazioni nell'Internet delle cose e per una migliore misurazione e 
metrologia. 

In particolare, i risultati di tali proposte dovrebbero contribuire ai 
seguenti risultati: 

• Dimostrare la fattibilità delle tecnologie e dei dispositivi di 
rilevamento quantistico di prossima generazione, mostrando 
progressi dirompenti nelle prestazioni, nell'affidabilità e 
nell'efficienza di tali tecnologie e dispositivi e migliorando il 
livello di maturità tecnologica di tutti i componenti (essenziali) 
necessari per costruirli. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-07 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Circuiti integrati fotonici avanzati (Partenariato fotonica) - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-07 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 39.000.000  

Descrizione 

L'evoluzione dell'integrazione fotonica sta aprendo una ricchezza di 
opportunità in molte aree di applicazione, migliorando la funzionalità e 
la copertura spettrale, facilitando nuove applicazioni in campo 
biomedico, ambientale e industriale, rendendo i dispositivi più efficienti 
dal punto di vista energetico e portando tecnologie rivoluzionarie alla 
portata delle PMI imprenditoriali. 

I requisiti sempre più sofisticati hanno bisogno di nuovi paradigmi, in 
grado di estendere le funzionalità dei componenti ottici attraverso 
tecniche di progettazione, integrazione, fabbricazione, assemblaggio e 
imballaggio, compresa la co-integrazione di componenti fotonici ed 
elettronici. Questi devono essere aumentati con nuove funzioni e 
miglioramenti delle prestazioni, richiedendo in molti casi lo sviluppo di 
nuovi materiali e strutture innovative dei dispositivi. 

Le sfide riguardano per esempio la padronanza della crescita epitassiale 
dei materiali e l'elaborazione su wafer di grandi dimensioni con una 
migliore qualità, uniformità e densità di difetti molto bassa, fonti di luce 
a banda larga ("bianca") e fotorivelatori ad alta sensibilità (compresi gli 
array) e laser a semiconduttore ad alta efficienza su molte bande di 
lunghezza d'onda, in grado di resistere a temperature elevate (>85°C) a 
seconda dell'applicazione prevista. Si potrebbe anche includere 
l'incorporazione di nuovi elementi costitutivi come elementi magneto-
ottici per funzionalità non reciproche (per esempio l'isolamento ottico). 

Le proposte a valere sul presente invito dovrebbero dimostrare le 
tecnologie di integrazione sviluppate in almeno due casi d'uso orientati 
all'applicazione e stabilire piattaforme di integrazione, che aiutino le 
aziende potenziali utilizzatrici con la loro adozione. 

In particolare, le attività proposte dovrebbero contribuire ai seguenti 
risultati: 

• Nuove generazioni di circuiti integrati e dispositivi fotonici 
• Rafforzamento della capacità industriale di fabbricazione di 

dispositivi fotonici attraverso l'integrazione e la 
miniaturizzazione delle tecnologie 

• Abbassare la barriera all'uso di tecnologie di integrazione 
fotonica avanzate o innovative per le aziende, in particolare le 
PMI high-tech 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-07
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• Fornire un'autonomia strategica aperta europea nei circuiti 
integrati fotonici e nei relativi processi di fabbricazione 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-21 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Tecnologie di rilevamento quantistico della prossima generazione - 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-21 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 13.500.000  

Descrizione 

Le proposte presentate nell'ambito della presente call dovrebbero 
concentrarsi sui sensori quantistici di prossima generazione che 
forniscono misurazioni di estrema precisione e accuratezza in molti 
campi, al di là delle prestazioni dei dispositivi e dei servizi di consumo, 
dalla diagnostica medica e l'imaging, la navigazione ad alta precisione e 
il monitoraggio, alle future applicazioni nell'Internet delle cose e per una 
migliore misurazione e metrologia. 

Pertanto, i risultati della proposta dovrebbero contribuire ai seguenti 
risultati attesi: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-21
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• Dimostrare la fattibilità delle tecnologie e dei dispositivi di 
rilevamento quantistico di prossima generazione, mostrando 
progressi dirompenti nelle prestazioni, nell'affidabilità e 
nell'efficienza di tali tecnologie e dispositivi e migliorando il TRL 
di tutti i componenti (essenziali) necessari per costruirli. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-21 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Tecnologie di rilevamento quantistico di prossima generazione - Azioni 
di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-21 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 13.500.000  

Descrizione 

Le proposte presentate dovrebbero concentrarsi sui sensori quantistici 
di prossima generazione che forniscono misurazioni di estrema 
precisione e accuratezza in molti campi, al di là delle prestazioni dei 
dispositivi e dei servizi di consumo, dalla diagnostica medica e l'imaging, 
la navigazione ad alta precisione e il monitoraggio, alle future 
applicazioni nell'Internet delle cose e per una migliore misurazione e 
metrologia. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-21
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In particolare, i risultati della proposta dovrebbero contribuire ai 
seguenti risultati: 

• Dimostrare la fattibilità delle tecnologie e dei dispositivi di 
rilevamento quantistico di prossima generazione, mostrando 
progressi dirompenti nelle prestazioni, nell'affidabilità e 
nell'efficienza di tali tecnologie e dispositivi e migliorando il 
livello di maturità tecnologica di tutti i componenti (essenziali) 
necessari per costruirli. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-27 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Sviluppo di tecnologie/dispositivi per la produzione bio-intelligente - 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-27 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 22.500.000  

Descrizione 

L'uso di elementi biologici come tecnologia abilitante chiave per la 
produzione è una tendenza emergente che coincide perfettamente con 
le pressanti esigenze della sostenibilità. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-27
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-27
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-27
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La trasformazione biologica dell'industria può sfruttare modalità di 
produzione innovative e più efficienti che possono soddisfare i bisogni 
delle generazioni future. 

Ci si aspetta che le proposte contribuiscano ai seguenti risultati: 

• Rafforzamento della leadership europea nella produzione bio-
intelligente per sostenere la trasformazione industriale 
biologica; 

• Sviluppo di tecnologie abilitanti chiave che utilizzano 
componenti biologici (e dati) con un'interfaccia verso un sistema 
tecnico che prende decisioni, o un sistema biologico con 
intelligenza intrinseca per applicazioni tecniche nella produzione 
- nel migliore dei casi con una comunicazione bidirezionale tra il 
sistema biologico e quello tecnico; 

• Integrare l'integrazione di principi, funzioni e strutture 
biologiche con altre tecnologie - incluso il digitale - portando a 
nuovi processi e metodi di produzione più efficienti; 

• Facilitare ampie collaborazioni interdisciplinari e il trasferimento 
di conoscenze tra diverse discipline come la bioingegneria, la 
biologia, la produzione industriale e le scienze sociali e umane. 

In un contesto di crescenti vincoli nell'uso e nella produzione di risorse, 
le tecnologie bio-intelligenti dovrebbero sorgere come sistemi di 
produzione abilitanti chiave in qualsiasi circostanza, mentre 
promuovono la trasformazione biologica dell'industria. In questo senso, 
le attività di ricerca dovrebbero essere altamente multidisciplinari e in 
rete per il rafforzamento della leadership industriale europea e 
dell'autonomia in questa tecnologia emergente. 

Le proposte dovrebbero studiare il potenziale delle tecnologie 
bioenabled attraverso l'integrazione dei principi biologici con altre 
tecnologie, per sostenere le future catene di approvvigionamento e una 
produzione più efficiente. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
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tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-30 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Investire in nuove tecnologie emergenti di calcolo quantistico - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-30 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 10.000.000  

Descrizione 

Per raggiungere il calcolo quantistico su larga scala in Europa, sono 
necessari progressi nella scalabilità dei processori di calcolo quantistico, 
dei dispositivi e delle piattaforme integrate, insieme alla capacità di 
eseguire operazioni qubit come la lettura, la scrittura e il trasferimento 
di dati, e la manipolazione qubit con un set universale di porte 
quantistiche. Oltre alle architetture quantistiche tradizionali ora in fase 
di sviluppo nella Quantum Technologies Flagship, altri tipi di qubit e 
piattaforme, come ad esempio gli atomi neutri di Rydberg, i qubit 
fotonici e i qubit di spin, devono essere considerati come candidati per il 
quantum computing che richiederebbero ulteriori sforzi di ricerca e 
sviluppo. 

In tale ambito, le azioni progettuali a valere sulla presente call 
dovrebbero investire in alcune altre piattaforme tecnologiche 
quantistiche emergenti e potenzialmente promettenti oltre a quelle 
sostenute nella fase di ramp-up della Quantum Technologies Flagship, 
che permetterebbero di integrare quelle già finanziate nella Quantum 
Technologies flagship e che hanno prospettive di alta scalabilità e 
tolleranza agli errori. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-30
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-30
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-30
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I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-31 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Elettronica funzionale per economia verde e circolare - Azioni di Ricerca 
e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-31 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 35.000.000  

Descrizione 

Le proposte a valere sul presente invito facciano progressi tecnologici 
nello sviluppo di tecnologie di elettronica funzionale per affrontare le 
sfide e le opportunità associate alla trasformazione verde e digitale. 
Principi di ecodesign, in particolare la riduzione del consumo di energia 
e di risorse, dovrebbero essere presi in considerazione. L'enfasi di 
questo argomento sarà sul progresso nell'area dell'elettronica flessibile, 
stampata e organica come approccio a basso costo/leggero/meno 
intensivo di energia per integrare i semiconduttori mainstream a base 
inorganica. 

In tale ambito, esse dovrebbero concentrarsi su attività relative a: 

• Sviluppo di processi oltre lo stato dell'arte per componenti e 
sistemi elettronici facendo uso di diversi tipi di substrati (ad 
esempio flessibili, estensibili e conformabili) e la loro 
integrazione in varie strutture e materiali (ad esempio tessuti, 
plastica, vetro, carta e metallo). Le proposte dovrebbero 
riguardare il miglioramento delle caratteristiche del sistema (ad 
es. prestazioni, robustezza, affidabilità) e i progressi nei processi 
di produzione ad alta produttività e a basso costo. 

• Aumentare la capacità di integrare l'elettronica flessibile e 
stampata in vari domini di applicazione (ad esempio, indossabili, 
mobilità, salute/benessere, agricoltura e ambiente, energia e 
logistica intelligente), anche in sistemi ibridi IC o flessibili. 

• Saranno incoraggiate le attività relative allo sviluppo di nuove 
metodologie per componenti e sistemi di prossima generazione 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-31
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-31
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-31
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che tengano conto dei principi di Eco-design, come soluzioni di 
recupero e riciclaggio più efficienti e/o l'ottimizzazione dell'uso 
delle risorse (ad esempio, efficienza energetica a livello di 
sistema e di produzione, consumo di materiali). 

In particolare, le proposte presentate dovrebbero contribuire ai 
seguenti risultati: 

• Leadership europea nel settore dell'elettronica flessibile, 
stampata e organica 

• Sviluppo di nuovi concetti, design e tecnologie nell'elettronica 
per sostenere e abilitare l'economia circolare e la sostenibilità. 

• Sviluppo di componenti e sistemi di prossima generazione che 
forniranno soluzioni digitali neutrali per il clima per una vasta 
gamma di settori. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-03 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Rete europea dei centri di eccellenza nell'Intelligenza Artificiale (IA) - 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-03 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 9.000.000  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-03
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Descrizione 

L'attività progettuale dovrebbe contribuire ai seguenti risultati attesi: 

• Stabilire un nuovo pilastro del faro europeo dell'IA (Intelligenza 
Artificiale) 

• Rafforzare una comunità europea unificata leader nel settore 
dell'IA 

• Promuovere il progresso scientifico nell'IA, affrontando le 
principali sfide che ostacolano la sua diffusione. 

Per garantire l'autonomia strategica aperta europea in tecnologie 
critiche come l'IA, con un enorme impatto socio-economico, è 
essenziale rafforzare e costruire sulle risorse dell'Europa in tali 
tecnologie, ivi inclusa la sua comunità di ricerca di livello mondiale, al 
fine di consolidare la propria posizione di avanguardia negli sviluppi 
tecnologici. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-05 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Ricerca e scoperta aperta e affidabile - Azioni di ricerca e Innovazione 
(RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-05 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 17.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-05
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Descrizione 

L'obiettivo del presente invito è sviluppare tecnologie e soluzioni che 
consentano modi nuovi e affidabili di cercare e scoprire informazioni su 
Internet attraverso una varietà di risorse come dati personali, scientifici, 
industriali e ambientali, dispositivi connessi e oggetti intelligenti, servizi, 
contenuti multimediali, intranet e altre risorse IT, sia pubbliche che 
private. Si tratta anche di mettere in grado gli utenti finali, anche 
attraverso agenti che agiscono per loro conto, di condividere e scoprire 
più dati e fonti di informazione affidabili, preservando la loro privacy e 
aumentando la fiducia pubblica nei risultati della ricerca. 

Pertanto, i risultati della proposta dovrebbero contribuire ai seguenti 
risultati: 

• Cittadini e aziende in grado di cercare e scoprire informazioni, 
dati, oggetti intelligenti, risorse e persone online, con maggiore 
sicurezza, precisione, diversità e trasparenza nei risultati di 
ricerca, preservando la privacy degli utenti finali. 

• Una maggiore competitività e sovranità europea nei futuri 
sistemi di ricerca e scoperta con una forte attenzione a servire le 
esigenze degli utenti finali (compresa la privacy), fornendo 
raccomandazioni affidabili e pluralistiche e aumentando la 
fiducia del pubblico nei risultati di ricerca. 

• Un ecosistema europeo di innovatori di punta di internet e dei 
social media, con la capacità di stabilire il corso dell'evoluzione di 
internet e dell'ecosistema di ricerca secondo un approccio 
umano-centrico. 

• Nuovi modelli di business e di sostenibilità basati su un migliore 
accesso ai dati online, oggetti e risorse intelligenti e sull'open 
source. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-13 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Modellizzazione della realtà estesa - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-13 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 14.500.000  

Descrizione 

I recenti progressi nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI) che danno 
alle macchine la capacità di capire e ricavare significato dai linguaggi 
umani, hanno dimostrato che i sistemi automatici possono esibire 
prestazioni simili a quelle umane. La traduzione automatica, il 
riconoscimento vocale o gli assistenti personali fanno ormai parte della 
nostra vita quotidiana. I recenti progressi nell'IA hanno anche permesso 
ai sistemi di generalizzare da un compito all'altro, da una lingua all'altra, 
da una modalità all'altra. Grandi modelli linguistici multilingue pre-
addestrati possono gestire diverse lingue, anche con pochi o nessun 
dato di formazione. Gli stessi modelli possono coprire compiti linguistici 
completamente diversi, come la traduzione o il riassunto del testo, la 
trascrizione del discorso o l'analisi del sentimento. Le tecniche di 
comprensione del linguaggio naturale e di generazione del linguaggio 
naturale allo stato dell'arte dovrebbero trarre vantaggio dagli ultimi 
progressi della ricerca. I progressi nella modellazione dell'utente e 
dell'ambiente e i progressi nell'analisi dei dati permettono ai sistemi di 
essere sempre più consapevoli del contesto e di supportare 
efficacemente gli utenti nelle loro decisioni. 

In tale contesto, ci si aspetta che le proposte progettuali contribuiscano 
ai seguenti risultati: 

• Creazione su larga scala di modelli di Realtà estesa con maggiori 
livelli di interazione, consapevolezza del contesto, decisioni 
autonome spiegabili, controllo umano, privacy e accessibilità. 

• Metodologie, strumenti e processi per costruire servizi di Realtà 
estesa basati su questi modelli. 

• Miglioramento dell'interazione uomo-uomo e uomo-computer 
di Realtà estesa, sia nel contesto offline che in quello in tempo 
reale. 

Eleggibilità 
Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-13
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di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-14 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Realtà estesa per tutti - Tecnologia aptica - Azione di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-14 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 6.000.000  

Descrizione 

La realtà estesa, combinando le interazioni uomo-macchina e tutti gli 
ambienti reali, misti, aumentati e virtuali, permette agli utenti di 
interagire con informazioni contestuali in tempo reale attivate da trigger 
sensoriali intuitivi. Tuttavia, al fine di fornire una realtà estesa a tutti, è 
necessario uno sviluppo specifico orientato all'accessibilità. 

Infatti, alcune categorie di informazioni come le formule scientifiche, il 
codice del computer, i dati tabellari, le foto e le immagini non possono 
essere rese in modo efficiente dai non vedenti e dagli ipovedenti 
usando lettori braille o tecnologie 'text to speech'. Inoltre, l'aumento 
dell'apprendimento a distanza e del telelavoro ha evidenziato la 
mancanza di possibilità di feedback tattile e ha aumentato il divario per 
l'accessibilità degli ipovedenti. 

Le soluzioni tattili esistenti sono limitate ai display braille aggiornabili 
che sono ingombranti e/o proibitivamente costosi. Offrono 
un'esperienza di lettura limitata fornendo solo una singola linea di 
caratteri alla volta e la loro uscita è considerevolmente più lenta della 
capacità di un utente esperto di leggere il braille. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-14
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Sulla base delle conclusioni di cui sopra, la proposta svilupperà un 
dispositivo a pagina intera accessibile, portatile e utilizzabile, in grado di 
trasmettere e inserire informazioni digitali sia in braille che in grafica 
tattile per le persone con problemi di vista. 

Il consorzio presterà attenzione a sviluppare soluzioni che siano 
affidabili, robuste, sicure e che soddisfino le esigenze e le preferenze 
delle persone con disabilità visive. La soluzione deve essere 
interoperabile con altri dispositivi ICT, incluse altre tecnologie assistive, 
fornisce API aperte per l'uso da parte di terzi e permette la ritraduzione 
del braille o della grafica tattile in testo o immagini per permettere la 
cooperazione tra persone ipovedenti e vedenti. 

Le persone con disabilità visive dovrebbero essere coinvolte in tutte le 
fasi della ricerca e dello sviluppo. Il loro coinvolgimento nella convalida 
della soluzione è un requisito minimo. 

In tale ambito, ci si aspetta che le proposte progettuali contribuiscano ai 
seguenti risultati: 

• Hardware specifico di realtà estesa aptica in grado di fornire 
dispositivi portatili a prezzi accessibili per display tattili interattivi 
a pagina intera istantaneamente aggiornabili che consentono la 
navigazione, la lettura e l'editing di contenuti digitali sia in braille 
standard che in formato grafico tattile per i ciechi e gli 
ipovedenti e soprattutto per i sordociechi per i quali il tatto e la 
sensibilità sono l'unica forma di comunicazione; 

• affermare l'Europa come leader mondiale nello sviluppo di 
soluzioni di accessibilità. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-17 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Sensibilizzazione sulla gestione della proprietà intellettuale (IP) per la 
Ricerca&Innovazione in Europa - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-17 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 1.000.000  

Descrizione 

La nuova strategia industriale dell'UE mira a far sì che l'Europa guidi la 
prossima ondata di innovazioni basate sulla tecnologia, trasformando le 
scoperte scientifiche in aziende leader mondiali. Per raggiungere la 
sovranità tecnologica in aree tecnologiche critiche, la gestione della 
proprietà intellettuale, dalle prime fasi del processo di creazione della 
conoscenza alla diffusione finale delle soluzioni, è fondamentale. 

Pertanto, ci si aspetta che le proposte progettuali a valere sul presente 
invito contribuiscano ai seguenti risultati: 

• Maggiore consapevolezza tra i generatori di conoscenza 
dell'importanza della generazione, protezione, gestione e uso 
della proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie chiave e 
il raggiungimento della sovranità nelle catene di valore 
strategico. 

• Ecosistemi di innovazione aperta più forti, fornendo 
orientamenti ed esempi di buone pratiche su come utilizzare la 
proprietà intellettuale. 

• Un uso maggiore e ottimizzato dei beni intellettuali per 
promuovere l'innovazione ad alto valore per l'economia e la 
società. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-17
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-17
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-17
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la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-19 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Soluzioni innovative su domanda delle comunità locali - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-19 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 5.000.000  

Descrizione 

Questa azione promuoverà l'adozione di soluzioni tecnologiche e non 
tecnologiche basate sulla ricerca nelle città e nelle comunità locali, 
rispondendo alla domanda concreta, guidata dai cittadini, di test e 
sperimentazione. Affrontando la domanda sociale locale di soluzioni 
innovative e portando avanti la R&I per soddisfare le esigenze delle 
comunità, l'azione contribuirà a realizzare l'obiettivo dell'European 
Green Deal "di coinvolgere le comunità locali nel lavoro verso un futuro 
più sostenibile, in iniziative che cercano di combinare l'attrazione 
sociale e la spinta tecnologica". Abbinando i bisogni alle (candidate) 
nuove soluzioni derivanti dalla R&I dell'UE, e testando queste soluzioni 
in modo trasparente e socialmente inclusivo, l'azione contribuirà 
all'adozione della tecnologia con il coinvolgimento dei cittadini, in linea 
con gli obiettivi della strategia industriale europea. 

In tale ambito, ci si aspetta che le proposte progettuale contribuiscano 
ai seguenti risultati: 

• Aumento dell'adozione da parte della società di nuove 
tecnologie e soluzioni basate sulla conoscenza, ottenuto 
attraverso una migliore comprensione dei bisogni della società e 
una maggiore accettazione da parte della società; 

• Aumento dell'innovazione e della sperimentazione a livello 
locale, attraverso la sperimentazione di un massimo di 100 
nuove soluzioni innovative in collaborazione con le città e le 
comunità locali, la ricerca e l'industria, attingendo alle 
caratteristiche e ai punti di forza locali; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-19


 
_____________________________________________________________________________________  

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 6/410 del 20 ottobre 2021 

85 

• Aumento della capacità di innovazione in tutta Europa, 
attraverso nuovi modelli di co-creazione e scambio di buone 
pratiche e apprendimento dalla sperimentazione, in modo che le 
soluzioni innovative siano condivise e adattate alle esigenze 
delle comunità locali (evitando la "taglia unica"). 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-21 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Esperimenti e design di utilizzo artistico - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-21 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 8.500.000  

Descrizione 

La collaborazione dedicata dell'industria con gli artisti in progetti di R&S 
porterà a nuovi prodotti e servizi in linea con un approccio 
all'innovazione centrato sull'uomo e con obiettivi di sostenibilità. Le 
proposte dovrebbero unire le pratiche artistiche con le competenze 
tecnologiche fornite dal consorzio. Questo dovrebbe consentire di: 

• Stimolare l'adozione delle tecnologie digitali nei settori 
selezionati - manifattura (verde), mobilità/urbanistica, salute, 
agricoltura, energia e spazio attraverso sperimentazioni guidate 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-21
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dall'arte per affrontare sfide sociali, commerciali o di 
sostenibilità nel settore scelto. 

• Aumentare la fiducia e l'accettazione delle tecnologie digitali 
nella società attraverso la progettazione e lo sviluppo di 
tecnologie digitali guidate dall'arte. Il processo di sviluppo e il 
comportamento del sistema delle tecnologie dovrebbe 
riconoscere esplicitamente i valori e i bisogni umani e quindi 
permettere l'inclusione sociale e l'innovazione ecologica. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-03 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Tecnologie emergenti nella terapia cellulare e genetica (CGT) - Consiglio 
europeo dell'innovazione (EIC)  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-
pathfinderchallenges-01-03 

Scadenza 27/10/2021 

Budget 132.000.000  

Descrizione 

La terapia cellulare e genetica (CGT) è ampiamente accettata come 
tendenza biomedica di punta da oltre tre anni e continua ad evolversi 
nel suo uso per il trattamento delle malattie umane. Si prevede che le 
CGT daranno sempre più forma al trattamento medico e alla diagnosi, 
dato che ci stiamo avvicinando all'era della medicina di precisione. La 
terapia basata sulle cellule è una strategia promettente per un 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-03
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trattamento efficace in una vasta gamma di malattie, anche se 
l'attenzione finora si è concentrata principalmente sul cancro, ad 
esempio la terapia con cellule T con recettore dell'antigene chimerico 
(CAR-T) fatta dalla rimozione delle cellule T dai singoli pazienti, le 
ingegnerizza per essere in grado di riconoscere e uccidere le cellule 
tumorali prima di somministrarle nuovamente allo stesso paziente. La 
terapia cellulare CAR-T è ampiamente considerata come quella che ha 
rivoluzionato il trattamento di alcuni tumori del sangue. Recenti prove 
di ricerca suggeriscono che la terapia cellulare può essere efficacemente 
applicata anche ai tumori solidi. 

Di converso, la terapia genetica, è ancora lontana dall'aver rivelato tutto 
il suo potenziale e, pertanto, le terapie genetiche innovative rimangono 
una priorità assoluta nella medicina genetica. Alcune aziende credono 
che, dopo aver raggiunto una robusta prova di concetto, lo sviluppo 
clinico e l'interazione a valle con le agenzie di regolamentazione saranno 
facili. La realtà, tuttavia, è che l'intero processo dal concetto alla 
commercializzazione, dalla ricerca al vettore virale di grado 
commerciale sotto gli standard GMP, è molto impegnativo, con la 
costante necessità di miglioramenti tecnologici per superare con 
successo sfide come l'aumento della precisione/specificità e la 
scalabilità della produzione o il rilascio di test che devono essere 
completati prima dell'uso nei pazienti. Infine, gli approcci combinati 
basati su cellule e geni negli studi preclinici, è una bio-tendenza 
relativamente nuova che sta guadagnando sempre più l'interesse degli 
scienziati di terapia cellulare e genetica in tutto il mondo. 

Con questa call il Consiglio europeo dell'innovazione (EIC) mira 
strategicamente a rafforzare le componenti critiche della comunità 
europea di terapia cellulare e genetica, come i consorzi di ricerca 
focalizzati, le start-up e gli spinoff, nella loro capacità di competere e 
sostenere in questo campo ferocemente competitivo, pieno di sfide e 
ostacoli lungo tutto il percorso dalla scoperta alla fase di produzione. Le 
proposte presentate a questo invito dovrebbero effettivamente 
affrontare esattamente questo, proponendo soluzioni tecnologiche 
convincenti e/o nuovi concetti innovativi che vanno ben oltre l'attuale 
stato dell'arte. 

Eleggibilità 

Qualsiasi persona giuridica, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) possono partecipare, a condizione che le condizioni 
stabilite nelle regole di partecipazione, oltre a tutte le altre condizioni 
stabilite nell'invito o nell'invito specifico. Altre condizioni stabilite 
nell'invito o nel tema specifico. Per essere ammissibili al finanziamento, 
i candidati devono essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè gli 
Stati membri (compresi i paesi e territori d'oltremare (PTOM)) e i paesi 
associati (alla data di pubblicazione del programma di lavoro, non ci 
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sono paesi associati a Orizzonte Europa. Considerando l'interesse 
dell'Unione di mantenere, in linea di principio, le relazioni con i paesi 
associati a Orizzonte 2020, si prevede che la maggior parte dei paesi 
terzi associati a Orizzonte 2020 associati a Orizzonte Europa al 
momento della firma dei primi accordi di sovvenzione nell'ambito di 
Orizzonte Europa. Inoltre, altri paesi terzi possono diventare associati a 
Orizzonte Europa nel corso del programma). 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-05 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Materiali viventi ingegnerizzati 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-
pathfinderchallenges-01-05 

Scadenza 27/10/2021 

Budget 132.000.000 

Descrizione 

I materiali viventi ingegnerizzati (ELM) sono composti, interamente o 
parzialmente, da cellule viventi. Gli ELM interamente composti da 
cellule viventi sono chiamati ELM biologici e si auto-assemblano 
attraverso un processo bottom-up - ad esempio la morfogenesi sintetica 
per la produzione di organoidi. Gli ELM composti solo in parte da cellule 
viventi sono chiamati materiali viventi ibridi (HLM) e sono costruiti con 
un processo top-down con polimeri integrati o scaffold. In entrambi i 
casi, i componenti cellulari estraggono energia dall'ambiente per 
formare o assemblare il materiale stesso, e per adattare la sua 
morfologia e funzione agli stimoli ambientali. Questo conferisce a questi 
materiali una combinazione di proprietà non presenti in nessun 
materiale non vivente: auto-rigenerazione, adattamento agli indizi 
ambientali, longevità e sostenibilità ambientale. Essendo vivi, gli ELM 
rappresentano un cambiamento fondamentale nella produzione e nelle 
prestazioni dei materiali, permettendo funzionalità nuove, migliori o 
simili, rispetto ai materiali tradizionali, ma con costi e impatto 
ambientale ridotti. Gli ELM hanno il potenziale per trasformare 
virtualmente ogni impresa moderna, dalla sanità alle infrastrutture ai 
trasporti. 

Con questo Pathfinder ELMs Challenge l'EIC cerca di cogliere 
l'opportunità di posizionare strategicamente l'Europa all'avanguardia 
nel campo degli ELMs, che è ancora nella sua infanzia. Questo 
Pathfinder Challenge mira a superare le sfide tecnologiche per sfruttare 
il potenziale ingegneristico della natura per la produzione di materiali. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-05
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Gli obiettivi specifici di questo bando sono di sostenere lo sviluppo di 
nuove tecnologie e piattaforme che consentano la produzione 
controllata di materiali viventi made-on-demand con molteplici 
funzionalità dinamiche prevedibili, forme e scale; e di costruire una 
comunità di ricercatori e innovatori in ELMs. Raggiungere questi 
obiettivi richiede un team di ricerca che integri fortemente, tra gli altri e 
non esclusivamente, le competenze in biologia sintetica, ingegneria dei 
materiali, ingegneria di controllo, intelligenza artificiale, morfogenesi 
sintetica o ingegnerizzata così come gli aspetti etici, legali e sociali 
(ELSA). 

Eleggibilità 

Qualsiasi persona giuridica, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) possono partecipare, a condizione che le condizioni 
stabilite nelle regole di partecipazione, oltre a tutte le altre condizioni 
stabilite nell'invito o nell'invito specifico. Altre condizioni stabilite 
nell'invito o nel tema specifico. Per essere ammissibili al finanziamento, 
i candidati devono essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè gli 
Stati membri (compresi i paesi e territori d'oltremare (PTOM)) e i paesi 
associati (alla data di pubblicazione del programma di lavoro, non ci 
sono paesi associati a Orizzonte Europa. Considerando l'interesse 
dell'Unione di mantenere, in linea di principio, le relazioni con i paesi 
associati a Orizzonte 2020, si prevede che la maggior parte dei paesi 
terzi associati a Orizzonte 2020 associati a Orizzonte Europa al 
momento della firma dei primi accordi di sovvenzione nell'ambito di 
Orizzonte Europa. Inoltre, altri paesi terzi possono diventare associati a 
Orizzonte Europa nel corso del programma). 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01-01 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Azione preparatoria per la creazione di programmi congiunti tra gli 
attori degli ecosistemi di innovazione - Azioni di Coordinamento e 
Supporto (CSA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-
connect-01-01 

Scadenza 26/10/2021 

Budget 4.000.000 

Descrizione 
Il presente invito dovrebbe consentire alle autorità nazionali, regionali 
e/o locali degli Stati membri, dei paesi associati e/o delle regioni dell'UE 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-connect-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-connect-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-connect-01-01
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responsabili delle politiche e dei programmi di innovazione, in 
collaborazione con gli attori privati e della ricerca e dell'innovazione, di 
predisporre programmi pluriennali congiunti di attività (piani d'azione) 
con l'obiettivo di rafforzare la loro efficienza, capacità e 
interconnessione e affrontare insieme le sfide a livello UE, nazionale, 
regionale e locale. 

In tale contesto, le attività proposte dovrebbero contribuire a tutti i 
seguenti risultati: 

• Aprire il dialogo, preparare il terreno e facilitare l'accordo tra gli 
Stati membri, i paesi associati e le regioni dell'UE, in 
collaborazione con il settore privato e gli attori della ricerca e 
dell'innovazione, verso ecosistemi dell'innovazione più dinamici, 
inclusivi, diversi per genere e collegati, attraverso la co-
creazione, la co-pianificazione e i co-investimenti intorno ad aree 
promettenti di interesse comune ed europeo; 

• Preparare l'attuazione di un programma congiunto di attività a 
lungo termine (piani d'azione) che promuova la collaborazione e 
la creazione di risorse comuni di conoscenza tra gli attori degli 
ecosistemi dell'innovazione a livello europeo, nazionale, 
regionale e/o locale, migliorando le sinergie e le 
complementarità dei loro programmi e incoraggiando 
l'allineamento delle loro agende dell'innovazione; 

• Assicurare l'inclusione di tutti gli attori chiave dell'innovazione di 
tutta la quadrupla elica[1] e di tutti i territori dell'UE; 

• Promuovere qualsiasi altra leva di finanziamento, compresi i 
fondi pubblici nazionali o regionali, per integrare il sostegno di 
Horizon Europe agli ecosistemi dell'innovazione. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Codice HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01-02 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Costruire capacità negli appalti per l'innovazione - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-
connect-01-02 

Scadenza 26/10/2021 

Budget 4.000.000  

Descrizione 

Nonostante le riforme legali e gli incentivi nell'area degli appalti pubblici 
di soluzioni innovative, la mancanza di consapevolezza, competenze e 
conoscenze all'interno degli acquirenti pubblici e privati rimane il 
problema importante che ostacola l'attuazione degli appalti di 
innovazione nella pratica. Mentre c'è una necessità assoluta di cambiare 
gli approcci tradizionali di approvvigionamento, la necessità di una 
formazione dedicata e di una guida, lo scambio delle migliori pratiche e 
lo sviluppo delle capacità in questo settore diventa necessario per 
rivelare il potenziale degli acquisti innovativi. La corretta progettazione 
di strategie e procedure, in linea con i quadri giuridici esistenti, 
definirebbe proposte marcate, faciliterebbe l'attuazione degli appalti 
per l'innovazione e garantirebbe il suo successo a lungo termine.  

In tale ambito, i risultati delle attiuvità proposte dovrebbero contribuire 
a tutti i seguenti risultati: 

• Aumentare la consapevolezza, la conoscenza e l'uso pratico delle 
procedure legali per implementare le pratiche degli appalti per 
l'innovazione; 

• Sfruttare lo sviluppo di capacità, competenze e conoscenze legali 
tra gli acquirenti pubblici e privati; 

• Esplorare e scalare i migliori esempi di pratiche di appalti per 
l'innovazione, 

• Contribuire alla creazione di quadri giuridici favorevoli 
all'innovazione e di procedure orientate al mercato; 

• Garantire strategie di appalti per l'innovazione a lungo termine e 
sostenibili; 

• Promuovere la collaborazione dei partner pubblici e privati nei 
processi di co-progettazione per soddisfare le loro esigenze e 
identificare le tecnologie esistenti che potrebbero risultare in 
appalti di innovazione. 

Eleggibilità  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-connect-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-connect-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-connect-01-02
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Tipologia Bando 

Codice HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-02 

Materia Salute e Sanità 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Strumenti per misurare e stimolare l'attività nel tessuto cerebrale 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-
pathfinderchallenges-01-02 

Scadenza 27/10/2021 

Budget 132.000.000  

Descrizione 

I dispositivi medici per misurare e stimolare l'attività cerebrale stanno 
emergendo come strumenti terapeutici tremendamente potenti che 
potrebbero rivoluzionare il trattamento delle malattie del cervello. 
Segnali elettrici neuronali anomali sono presenti in una vasta gamma di 
disturbi tra cui il deterioramento della memoria (Alzheimer), epilessia, 
dolore cronico, disturbi dell'umore, disturbi del movimento (Parkinson), 
declino cognitivo ischemico (post infarto), disturbi sensoriali (perdita 
dell'udito, tinnito), eventi cerebrovascolari, neurodegenerazione legata 
all'invecchiamento, lesioni cerebrali traumatiche tra molti altri. 

Sfortunatamente, i dispositivi esistenti per ripristinare i normali modelli 
di attività cerebrale attraverso la stimolazione hanno serie limitazioni. 
L'invasività, la miniaturizzazione limitata, la scarsa risoluzione (con solo 
misurazioni e stimolazioni grossolane disponibili), la copertura spaziale 
limitata (non in grado di monitorare o stimolare un numero sufficiente 
di neuroni) ostacolano l'effetto terapeutico o rendono queste soluzioni 
poco attraenti per i medici e i pazienti. 

Tuttavia, lo stato dell'arte della microelettronica e della 
microfabbricazione di oggi sono potenzialmente favorevoli a nuovi 
neurodispositivi con alti livelli di miniaturizzazione, bassissimo consumo 
energetico, array di sensori/stimolatori multi-sito (lineari, planari o 3D 
con una ricchezza di geometrie) e architetture wireless, che portano a 
rischi minori, tempi di recupero più brevi e migliore accettazione da 
parte del paziente. 

Inoltre, il progresso può essere raggiunto anche attraverso la scoperta 
di nuovi principi fisici per il monitoraggio dell'attività (invasivo o non 
invasivo) e la modulazione dell'attività. Questi potrebbero esplorare gli 
ultrasuoni, la luce (optogenetica o altro), la stimolazione meccanica, il 
rilascio locale di composti neuroattivi, le radiazioni ionizzanti, ecc. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-02
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È il momento giusto per esplorare queste opportunità e sviluppare 
nuovi neurodispositivi che possano essere rapidamente accettati da 
medici e pazienti. 

Eleggibilità 

Qualsiasi persona giuridica, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) possono partecipare, a condizione che le condizioni 
stabilite nelle regole di partecipazione, oltre a tutte le altre condizioni 
stabilite nell'invito o nell'invito specifico. Altre condizioni stabilite 
nell'invito o nel tema specifico. Per essere ammissibili al finanziamento, 
i candidati devono essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè gli 
Stati membri (compresi i paesi e territori d'oltremare (PTOM)) e i paesi 
associati (alla data di pubblicazione del programma di lavoro, non ci 
sono paesi associati a Orizzonte Europa. Considerando l'interesse 
dell'Unione di mantenere, in linea di principio, le relazioni con i paesi 
associati a Orizzonte 2020, si prevede che la maggior parte dei paesi 
terzi associati a Orizzonte 2020 associati a Orizzonte Europa al 
momento della firma dei primi accordi di sovvenzione nell'ambito di 
Orizzonte Europa. Inoltre, altri paesi terzi possono diventare associati a 
Orizzonte Europa nel corso del programma). 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL3-2021-CS-01-01 

Materia Sicurezza 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Metodologie dinamiche di continuità aziendale e recupero basate su 
modelli e previsioni per la sicurezza informatica multilivello - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-
01-01 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 21.500.000  

Descrizione 

Le proposte relative ai temi del presente invito dovrebbero definire un 
percorso credibile che contribuisca al seguente impatto del piano 
strategico 2021-2024: "Maggiore sicurezza informatica e un ambiente 
online più sicuro sviluppando e utilizzando efficacemente le capacità 
dell'UE e degli Stati membri nelle tecnologie digitali a sostegno della 
protezione dei dati e delle reti che aspirano alla sovranità tecnologica in 
questo settore, nel rispetto della privacy e di altri diritti fondamentali; 
ciò dovrebbe contribuire a rendere sicuri servizi, processi e prodotti, 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-01
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nonché a solide infrastrutture digitali in grado di resistere e contrastare 
gli attacchi informatici e le minacce ibride". 

Più specificamente, esse dovrebbero contribuire al raggiungimento di 
uno o più dei seguenti impatti: 

• Rafforzamento delle capacità di sicurezza informatica dell'UE e 
sovranità dell'Unione europea nelle tecnologie digitali 

• Infrastrutture, sistemi e processi digitali più resilienti 
• Maggiore sicurezza del software, dell'hardware e della catena di 

approvvigionamento 
• Tecnologie dirompenti protette 
• Garanzia di sicurezza intelligente e quantificabile e certificazione 

condivisa in tutta l'UE 
• Consapevolezza rafforzata e una gestione e cultura comune della 

sicurezza informatica 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS-BBSA 

Materia Sport 

Programma Programma Erasmus+ 

Titolo #Beinclusive - Premio sportivo 'Abbattere le barriere' 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-
be-inclusive-sport-awards-bbsa 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 15.000  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-bbsa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-bbsa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-bbsa
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Descrizione 
Lo scopo del presente invito é  premiare i progetti che mostrano 
resilienza, dando esempi di come superare gli ostacoli. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i candidati devono essere 

• persone giuridiche (persone fisiche, enti pubblici o privati, 
comprese le organizzazioni internazionali) 

• avere sede in uno dei paesi ammissibili, quindi:  
o Stato membro dell'UE (compresi i paesi e territori 

d'oltremare (PTOM) 
• essere stabilito in uno dei paesi ammissibili, cioè:  

o Stato membro dell'UE (compresi i paesi e territori 
d'oltremare (PTOM)) 

• Paesi del programma Erasmus+: 
• Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori d'oltremare 

(PTOM)) 
• paesi non UE:  

o paesi del SEE elencati e paesi associati al programma 
Erasmus 

o Erasmus+ (paesi associati) o paesi che sono in negoziati in 
corso per un accordo di associazione e dove l'accordo 
entra in vigore prima della firma della sovvenzione 

 

Tipologia Bando 

Codice ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS-CDSA 

Materia Sport 

Programma Programma Erasmus+ 

Titolo #Beinclusive - Premio sportivo 'Celebrare la diversità' 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-
be-inclusive-sport-awards-cdsa 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 15.000  

Descrizione 

Lo scopo del presenete invito é premiare i progetti che mostrano 
tolleranza, dando esempi positivi di gruppi di persone diverse che 
lavorano insieme, oppure sottolinendo i benefici della comprensione 
reciproca. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i candidati devono essere 

• persone giuridiche (persone fisiche, enti pubblici o privati, 
comprese le organizzazioni internazionali) 

• avere sede in uno dei paesi ammissibili, quindi:  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-cdsa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-cdsa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-cdsa


 
_____________________________________________________________________________________  

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 6/410 del 20 ottobre 2021 

96 

o Stato membro dell'UE (compresi i paesi e territori 
d'oltremare (PTOM) 

• essere stabilito in uno dei paesi ammissibili, cioè:  
o Stato membro dell'UE (compresi i paesi e territori 

d'oltremare (PTOM)) 
• Paesi del programma Erasmus+: 
• Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori d'oltremare 

(PTOM)) 
• paesi non UE:  

o paesi del SEE elencati e paesi associati al programma 
Erasmus 

o Erasmus+ (paesi associati) o paesi che sono in negoziati in 
corso per un accordo di associazione e dove l'accordo 
entra in vigore prima della firma della sovvenzione 

 

Tipologia Bando 

Codice ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS-ICSA 

Materia Sport 

Programma Programma Erasmus+ 

Titolo #Beinclusive - Premio sportivo per il cambiamento ispiratore 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-
be-inclusive-sport-awards-icsa 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 15.000  

Descrizione 

Lo scopo del presenete invito é premiare i progetti che mostrano 
tolleranza, dando esempi positivi di gruppi di persone diverse che 
lavorano insieme, oppure sottolinendo i benefici della comprensione 
reciproca. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i candidati devono essere 

• persone giuridiche (persone fisiche, enti pubblici o privati, 
comprese le organizzazioni internazionali) 

• avere sede in uno dei paesi ammissibili, quindi:  
o Stato membro dell'UE (compresi i paesi e territori 

d'oltremare (PTOM) 
• essere stabilito in uno dei paesi ammissibili, cioè:  

o Stato membro dell'UE (compresi i paesi e territori 
d'oltremare (PTOM)) 

• Paesi del programma Erasmus+: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-icsa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-icsa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-icsa
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• Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori d'oltremare 
(PTOM)) 

• paesi non UE:  
o paesi del SEE elencati e paesi associati al programma 

Erasmus 
o Erasmus+ (paesi associati) o paesi che sono in negoziati in 

corso per un accordo di associazione e dove l'accordo 
entra in vigore prima della firma della sovvenzione 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL3-2021-CS-01-02 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Maggiore sicurezza nell'hardware open-source e open-specific per i 
dispositivi connessi - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-
01-02 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 18.000.000  

Descrizione 

Le proposte presentate nell'ambito del presente invito dovrebbero 
fornire indicatori appropriati per misurare i  progressi e l'impatto 
specifico. L'obiettivo è quello di sostenere le piattaforme europee di 
proprio gradimento con metodi, strumenti e tecnologie che 
promuovono una più forte sicurezza informatica, che possa a sua volta 
risultare utile ad una varietà di dispositivi connessi. L'azione proposta 
dovrebbe integrare modelli formali di sicurezza e crittografia verificata e 
scalabile che possa essere utilizzata in futuri componenti chiave del 
sistema (sistemi operativi,...). 

In tale ambito, ci si aspetta che i progetti contribuiscano ad alcuni dei 
seguenti risultati: 

• Riduzione delle minacce alla sicurezza dell'hardware open 
source per i dispositivi connessi. 

• Verifica formale dell'hardware aperto. 
• Gestione efficace delle patch di sicurezza informatica per i 

dispositivi connessi in ambienti ristretti come i dispositivi IoT. 
• Efficaci verifiche di sicurezza di hardware open source, software 

embedded e altri aspetti rilevanti per la sicurezza dei dispositivi 
connessi. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-02
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• Meccanismi efficaci per la gestione dell'inventario, il rilevamento 
di componenti insicuri e lo smantellamento. 

• Metodi per l'autenticazione sicura e la comunicazione sicura per 
i dispositivi connessi in ambienti ristretti come i dispositivi IoT. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL3-2021-CS-01-03 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Intelligenza arificiale per il rafforzamento della sicurezza informatica - 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-
01-03 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 11.000.000  

Descrizione 

L'intelligenza artificiale (AI) è presente in quasi tutte le aree di 
applicazione in cui sono coinvolti dati massicci. Comprendere le 
implicazioni e i possibili effetti collaterali per la sicurezza informatica 
richiede tuttavia un'analisi approfondita, comprese ulteriori ricerche e 
innovazioni. Da un lato, l'AI può essere utilizzata per migliorare la 
risposta e la resilienza, ad esempio per il rilevamento precoce di 
minacce e altre attività dannose con l'obiettivo di identificare, prevenire 
e fermare gli attacchi in modo più accurato. Dall'altro lato, gli aggressori 
stanno sempre più alimentando i loro strumenti utilizzando l'AI o 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-03
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manipolando i sistemi di AI (compresi i sistemi di AI utilizzati per 
rafforzare la sicurezza informatica). 

Le azioni proposte dovrebbero sviluppare metodi e strumenti basati 
sull'IA per affrontare le seguenti capacità interconnesse: (i) migliorare la 
robustezza dei sistemi (cioè la capacità di un sistema di mantenere la 
sua configurazione iniziale stabile anche quando elabora input errati, 
grazie all'auto-testing e all'auto-riparazione); (ii) migliorare la resilienza 
dei sistemi (cioè la capacità di un sistema di resistere e tollerare un 
attacco, anticipare, far fronte ed evolvere facilitando il rilevamento di 
minacce e anomalie e permettendo agli analisti della sicurezza di 
recuperare informazioni sulle minacce informatiche); (iii) migliorare la 
risposta dei sistemi (cioè la capacità di un sistema di resistere e tollerare 
un attacco, anticipare, far fronte ed evolvere, facilitando il rilevamento 
di minacce e anomalie e permettendo agli analisti della sicurezza di 
recuperare informazioni sulle minacce informatiche). cioè la capacità di 
un sistema di rispondere autonomamente agli attacchi, grazie 
all'identificazione delle vulnerabilità in altre macchine e operare 
strategicamente decidendo quale vulnerabilità attaccare e in quale 
punto, e ingannando gli attaccanti; e (iv) contrastare i modi in cui l'IA 
può essere usata per attaccare. Le soluzioni avanzate basate sull'IA, 
compresi gli strumenti di apprendimento automatico, così come i 
meccanismi difensivi per garantire l'integrità dei dati dovrebbero anche 
essere inclusi nelle azioni proposte. Le proposte dovrebbero cercare di 
facilitare, in ultima analisi, il lavoro degli esperti di cybersecurity 
pertinenti (ad esempio, riducendo i carichi di lavoro degli operatori della 
sicurezza). 

In tale ambito, le proposte progettuali presentate dovrebbero 
contribuire ad alcuni dei seguenti risultati: 

• Rafforzamento della sicurezza informaticausando componenti e 
strumenti tecnologici dell'IA in linea con la politica pertinente 
dell'UE, i requisiti legali ed etici. 

• Maggiore conoscenza di come un attaccante potrebbe usare la 
tecnologia AI per attaccare i sistemi IT. 

• Processi, prodotti e sistemi digitali resilienti contro i 
cyberattacchi basati sull'AI 

• La proposta dovrebbe fornire indicatori appropriati per misurare 
i suoi progressi e l'impatto specifico. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
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Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL3-2021-CS-01-04 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Tecnologie scalabili che preservano la privacy per il calcolo federato 
transfrontaliero in Europa che coinvolge i dati personali - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-
01-04 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 17.000.000  

Descrizione 

L'uso dei big data per i servizi digitali e la ricerca scientifica comporta 
nuove opportunità e sfide. Per esempio, i metodi di apprendimento 
automatico elaborano dati medici e comportamentali per trovare cause 
e spiegazioni per malattie o rischi per la salute. Tuttavia, una grande 
quantità di questi dati sono dati personali. La fuga o l'abuso di questo 
tipo di dati e la potenziale violazione della privacy (ad esempio la 
divulgazione degli attributi o l'inferenza di appartenenza) sono una 
minaccia alla sicurezza informatica per gli individui, la società e 
l'economia e un impedimento per l'ulteriore sviluppo degli spazi di dati 
che coinvolgono i dati personali. Viceversa, un'adeguata protezione di 
questi dati secondo il GDPR può anche impedire il loro pieno utilizzo per 
la società. Tecniche avanzate di calcolo che preservano la privacy, come 
la crittografia omomorfa, il calcolo sicuro multiparty e la privacy 
differenziale, sono state studiate e si sono dimostrate promettenti per 
affrontare queste sfide. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per 
garantire la loro applicabilità in scenari di utilizzo nel mondo reale. Per 
esempio, la crittografia completamente omomorfica non è 
praticamente applicabile in molti casi e il calcolo sicuro multiparty 
spesso impone speciali requisiti infrastrutturali. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-cs-01-04
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In tale ambito, i progetti presentati dovrebbero contribuire ad alcuni dei 
seguenti risultati: 

• Migliori tecnologie scalabili e affidabili per l'elaborazione 
federata dei dati personali e la loro integrazione nei sistemi del 
mondo reale 

• Soluzioni più facili da usare per l'elaborazione rispettosa della 
privacy di registri di dati personali federati da parte dei 
ricercatori 

• Miglioramento delle tecnologie di conservazione della privacy 
per l'intelligence sulle minacce informatiche e la soluzione di 
condivisione dei dati 

• Contributo alla promozione di spazi di dati europei conformi al 
GDPR per servizi digitali e ricerca (in sinergia con il tema DATA-
01-2021 di Horizon Europe Cluster 4) 

• Rafforzamento dell'ecosistema europeo di sviluppatori e 
ricercatori open source di soluzioni per la tutela della privacy 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DATA-01-05 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Future piattaforme europee per l'Edge: Meta Sistemi Operativi - Azioni 
di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
data-01-05 

Scadenza 21/10/2021 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-05
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Budget 54.000.000  

Descrizione 

L'Europa ha bisogno di rafforzare le sue catene di approvvigionamento e 
di valore nel 'cloud to edge computing' integrando elementi rilevanti di 
calcolo, connettività, l'Internet delle cose (IoT), Intelligenza Artificiale e 
cybersicurezza. Sfruttando le funzioni di rete come la comunicazione 
adhoc non limitata al 5G , l'obiettivo è quello di sviluppare meta sistemi 
operativi per il bordo che consentono orchestrazioni di cloud e edge 
computing portando il calcolo, i dati e l'intelligenza più vicino a dove i 
dati vengono prodotti (sensori e dispositivi) e da cui volume, varietà, 
interoperabilità e velocità dovrebbero essere gestiti in modo efficiente e 
sicuro. Questo renderà fattibile l'addestramento AI e l'inferenza ai 
margini e porterà a una prossima generazione di concetti di 
automazione abilitati da internet che virtualizzano le funzioni di calcolo 
e di rete, l'analisi multi-stato e il gemellaggio digitale degli oggetti 
sottostanti per migliorare il tempo di risposta 'end-to-end', per 
ottimizzare l'impronta di CO2 e beneficiare dell'uso di fonti di energia 
rinnovabili. La convalida dovrebbe essere fatta attraverso prove di 
concetto o implementazioni di prototipi per almeno 3 diverse 
applicazioni in domini come la mobilità, la logistica, la produzione, 
l'energia e altri servizi, edifici o agricoltura. 

In tale ambito, le attività progettuali dovrebbero contribuire ai seguenti 
risultati attesi: 

• La prossima generazione di sistemi operativi di livello superiore 
(meta) per l'Internet intelligente delle cose con una forte 
capacità di calcolo a livello di dispositivo intelligente, sistema e 
bordo, incorporato in un continuum di calcolo da IoT a bordo a 
cloud. Tale sistema operativo dovrebbe essere indipendente dal 
dispositivo e implementare concetti avanzati come le nuvole ad-
hoc, l'IoT a tempo e l'intelligenza decentralizzata. 

• Aumentare l'autonomia europea nell'elaborazione dei dati 
necessaria per supportare le future applicazioni iper-distribuite 
costruendo piattaforme aperte e un ecosistema open edge che 
includa modelli di business, guidati da attori europei. 

• Raggiungere la fiducia in questi (meta)sistemi operativi tra gli 
attori in diversi ecosistemi industriali, facendo leva su standard 
aperti e - dove applicabile - open source. 

• Emersione di un ecosistema di bordo aperto che includa 
midcaps, PMI e start-up che promuovano l'adozione di un 
sistema operativo di bordo, ad esempio attraverso uno spettro 
funzionale modulare di applicazioni e servizi eseguibili, per 
alimentare una rete europea di innovatori e sviluppatori. 

• Dimostratori in applicazioni chiave per l'industria e la società, 
che in futuro richiederanno più potenza sul bordo. 
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Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DATA-01-07 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Coordinamento e supporto del dominio 'cloud-edge-IoT' - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
data-01-07 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 3.000.000  

Descrizione 

Lo scopo del presente invito a presentare proposte contepla i seguenti 
aspetti: 

• Coordinarsi con l'evoluzione del continuum informatico e gli 
investimenti nelle infrastrutture Internet di base e sostenere la 
fornitura di nuovi servizi e applicazioni interdisciplinari basati sul 
livello di dati abilitato cloud-edge-IoT con il potenziale di 
generare vaste opportunità per interi ecosistemi ed evitare il 
blocco dei fornitori sul bordo. 

• Coordinare, costruire un gruppo di lavoro e analizzare le 
esigenze di nodi e sistemi informatici avanzati e intelligenti per 
l'IoT e l'edge computing in termini di prestazioni, prezzo, 
impronta energetica, capacità in tempo reale, sicurezza e fiducia 
(sfruttando la ricerca sulla cybersecurity e le attività di 
implementazione nel cluster 3), grado necessario di 
personalizzazione, sincronizzazione dei gemelli digitali ecc. - e 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-07
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per mapparle alle soluzioni esistenti o emergenti, così come per 
identificare le lacune. I risultati dovrebbero riguardare i settori 
più importanti per l'economia europea e la competitività, 
nonché un'analisi degli aspetti trasversali come gli standard 
aperti, l'open source e le sinergie tra i settori. 

• C'è un bisogno esplicito di due CSA in quanto devono affrontare 
l'argomento da due prospettive e gruppi target diversi ma 
complementari - il lato dell'offerta e quello della domanda. 

In particolare, le attivtà progettuali dovrebbero contribuire ai seguenti 
risultati: 

• Sostenere la Commissione e il collegio elettorale nel 
coordinamento del portafoglio di proposte, in particolare 
derivanti da HORIZON-CL4-2021-DATA-01-05, HORIZON-CL4-
2022-DATA-01-02, e HORIZON-CL4-2022-DATA-01-03 e garantire 
uno sfruttamento coerente dei risultati. 

• Esplorare e sfruttare le sinergie tra le iniziative nazionali e 
private europee pertinenti dal cloud all'edge all'IoT. 

• Recuperare la competitività europea nelle infrastrutture internet 
attraverso modelli di partnership efficaci e la fornitura di 
soluzioni aperte e di servizi affidabili e interoperabili basati sui 
dati nel core e nell'edge. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DATA-01-08 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Titolo 
Tabella di marcia per le tecnologie di calcolo e i sistemi della prossima 
generazione - Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
data-01-08 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 2.000.000  

Descrizione 

Lo scoco del presente invito é supportare la Commissione Europea e il 
gruppo di lavoro europeo sull'informatica fornendo loro tabelle di 
marcia aggiornate annualmente per la ricerca e l'innovazione relative 
all'informatica. 

Questo sforzo si basa sui risultati e le strutture stabilite dal progetto 
HIPEAC e dal think tank di tutti i rinomati centri di ricerca europei 
sull'informatica "in generale" e i loro esperti chiave. Sia le visioni 
accademiche che la prospettiva industriale dovrebbero essere prese in 
considerazione. 

In tale contesto, i risultati delle proposte presentate proposta 
dovrebbero contribuire ai seguenti risultati: 

• Struttura di supporto per l'ecosistema informatico europeo: 
eventi di networking e workshop di visione per la comunità 
informatica accademica e industriale, 

• Tabelle di marcia annuali aggiornate sull'informatica che 
affrontino l'area da un'ampia prospettiva, dai dispositivi edge al 
cloud edge al cloud all'HPC, dalle applicazioni scientifiche a 
quelle industriali, sociali e di ricerca, e che affrontino tutti gli 
aspetti rilevanti come il tempo reale, la sicurezza, ecc. 

  

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-data-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-01 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Processori sicuri e a bassissima potenza per l'edge computing - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-01 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 26.000.000  

Descrizione 

Ci si aspetta che le proposte contribuiscano ai seguenti risultati: 

• Sviluppare progetti di microprocessori specializzati europei sicuri 
(compresi acceleratori e controllori) che forniscano calcoli ad 
alte prestazioni con un funzionamento a bassissima potenza. 

• Migliorare di almeno due ordini di grandezza le prestazioni per 
watt per le applicazioni di bordo mirate 

Portata: 

• Sviluppare processori, architetture e motori computazionali 
europei specializzati che abbiano il potenziale per migliorare 
sostanzialmente l'efficienza energetica (cioè le prestazioni per 
watt) per l'applicazione di bordo mirata. 

• Esempi di applicazioni mirate (elenco non esaustivo) sono la 
guida automatica, l'intelligenza artificiale, l'apprendimento 
automatico, la visione artificiale, la traduzione automatica, il 
riconoscimento vocale, la fusione di sensori, l'elaborazione dei 
segnali, ecc. 

• I nuovi progetti di processori specializzati possono incorporare 
approcci come il neuromorfico, l'in-memory computing, il calcolo 
probabilistico, le reti neurali, la logica programmabile, la co-
progettazione hardware-software così come l'hardware open-
source e il processore IP. 

• Le proposte dovrebbero avere una prospettiva a lungo termine 
che tenga conto dei ridotti miglioramenti delle prestazioni del 
general-purpose computing, del rallentamento della legge di 
Moore e dei cambiamenti economici della produzione dei 
semiconduttori. 

• Le proposte dovrebbero includere la ricerca sulla sicurezza 
avanzata basata sull'hardware a livello di silicio. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-01
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• Le proposte dovrebbero prendere in considerazione le linee 
guida di certificazione per applicazioni sicure e safety-critical, se 
pertinenti. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-06 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Componenti di comunicazione ottica avanzata (Partenariato sulla 
fotonica) - Azioni innovative (IA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-06 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 26.000.000  

Descrizione 

Le attività proposte dovrebbero contribuire ai seguenti risultati attesi: 

• Comunicazione affidabile e a bassa latenza con qualità di servizio 
garantita per la trasformazione digitale dei processi industriali; 

• Riduzione della congestione nella comunicazione dei dati 
quando una molteplicità di applicazioni competono per la 
consegna simultanea, causando così la perdita di dati o un 
ritardo nella consegna dei dati; 

• Riduzione del consumo di energia a qualche pico-Joule per bit 
attraverso l'uso più ampio di tecnologie di rete ottiche, 
interconnessioni e componenti di comunicazione ottica integrati; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-06
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• Riduzione della barriera per l'adozione di tecnologie di 
comunicazione performanti riducendo il costo delle interfacce di 
trasmissione a circa 50 centesimi per Gigabit al secondo. 

A tal fine, le proposte possono contemplare lo sviluppo di componenti e 
sottosistemi fotonici ultra-dinamici per la comunicazione dati, usando 
ad esempio nuove bande di lunghezza d'onda ottiche, multiplexing a 
divisione spaziale, nuovi schemi di integrazione, commutazione ottica e 
nuovi paradigmi di commutazione, come soluzioni per reti time-
deterministic e time-sensitive. Dovrebbero anche permettere una 
riconfigurazione ultra-dinamica sullo strato ottico e mitigare i transienti 
di potenza dell'amplificatore, mentre risparmiano energia, migliorano 
l'efficienza della larghezza di banda e garantiscono basse latenze 
deterministiche attraverso la rete. Possono anche essere esplorate 
soluzioni emergenti, ad esempio basate sulla comunicazione ottica nello 
spazio libero. 

I progressi registrati dovrebbero coprire una gamma di casi d'uso, per 
esempio la commutazione ottica in applicazioni commerciali a flussi 
ottici o approcci di commutazione di pacchetto che diventerebbero 
pratici per l'Internet industriale. Se rilevante per l'applicazione, i 
dispositivi dovrebbero essere in grado di lavorare in un ambiente 
difficile, come in un'ampia gamma di temperature operative, o in 
presenza di elevata umidità. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-09 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Titolo 
Intelligenza artificiale, dati e robotica per il 'Green Deal' - Azioni 
innovative (IA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-09 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 27.000.000  

Descrizione 

Ci si aspetta che le proposte integrino e ottimizzino le soluzioni di AI, 
dati e robotica per dimostrare, affrontando scenari d'uso in ambienti 
operativi reali o altamente realistici, come possano contribuire 
direttamente al Green Deal. La metodologia proposta dovrebbe essere 
supportata da KPI pertinenti all'industria o al servizio, dimostrando il 
valore aggiunto di tali tecnologie, la scalabilità e il potenziale di 
diffusione. Le prestazioni della tecnologia così come il valore aggiunto al 
campo di applicazione dovrebbero essere dimostrati da KPI qualitativi e 
quantitativi, dimostratori, benchmarking e monitoraggio dei progressi. 
Gli impatti ambientali delle soluzioni proposte dovrebbero anche essere 
presi in considerazione quando si fa il caso del valore aggiunto della 
tecnologia per l'ambiente. 

In tale ambito, le attività progettuali proposte dovrebbero contribuire 
ad almeno uno dei seguenti risultati attesi: 

• Soluzioni innovative di AI, dati e robotica per l'ottimizzazione 
delle risorse e la minimizzazione dei rifiuti in qualsiasi tipo di 
settore (dall'agroalimentare, all'energia, alle utility, ai trasporti, 
alla produzione, ecc.), riduzione del consumo energetico e delle 
emissioni di gas serra, compreso lo sfruttamento di tutte le fonti 
di dati e informazioni che contribuiscono a ottimizzare le 
applicazioni per un pianeta più verde. Questo include tra l'altro il 
contributo ai programmi di sostenibilità delle imprese nel 
contesto delle loro strategie CSR (Corporate Social 
Responsibility) per ridurre la loro impronta ecologica, tagliando i 
costi e contribuendo al benessere sociale allo stesso tempo 

• AI ottimizzata, dati e robotica (comprese le soluzioni modulari e 
adattive) per massimizzare il contributo al Green Deal in varie 
applicazioni come la gestione ambientale e dei rifiuti, tra cui ad 
esempio la pulizia dei rifiuti (ad esempio la raccolta della 
plastica, lo smistamento), o nella catena del valore 
dell'economia circolare. 

• Intelligenza fisica avanzata e prestazioni fisiche delle soluzioni 
robotiche in diversi ambienti difficili al servizio del Green Deal. 

Eleggibilità 
Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-09
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organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-10 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Intelligenza Artificiale, dati e robotica al lavoro - Azioni innovative (IA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-10 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 22.000.000  

Descrizione 

Le proposte a valere sul presente invito dovrebbero dimostrare come 
l'Intelligenza Artificiale (IA), i dati, la robotica e le soluzioni di 
automazione possano supportare i lavoratori nei loro compiti 
quotidiani, migliorando le condizioni di lavoro (sia fisiche che sociali) e la 
performance/efficienza del lavoro, pur considerando la sicurezza e la 
resilienza, come appropriato. 

Pertanto, le attività proposte dovrebbero contribuire ad almeno uno dei 
seguenti risultati attesi: 

• Un nuovo paradigma centrato sull'uomo per tenere le persone 
lontane da lavori insicuri e malsani attraverso l'IA incarnata 
(fisica) collaborativa, coinvolgendo e potenziando gli utenti finali 
e i lavoratori, indipendentemente dal loro sesso, età o 
background. 

• IA umano-centrica che supporta i professionisti nel processo 
decisionale ibrido affidabile e nell'ottimizzazione dei loro compiti 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-10
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Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-11 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Spingere il limite della cognizione robotica - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-11 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 44.500.000  

Descrizione 

Le proposte a valere sul presente invito dovrebbero sviluppare 
tecnologie e sistemi che migliorino significativamente la capacità 
cognitiva dei robot dall'attuale stato dell'arte per raggiungere maggiori 
livelli di interazione e autonomia. 

In particolare, ci si aspetta che le attività proposte contribuiscano al 
seguente risultato: 

• Nuova generazione di robotica alimentata dall'intelligenza 
artificiale: Permettere ai robot di avere un impatto più profondo 
di quello che hanno attualmente, alimentandoli con un tipo più 
profondo di IA, dotandoli di una migliore percezione e 
comprensione del mondo (fino a rappresentazioni semantiche e 
spiegabili), Questo permetterebbe la prossima generazione di 
robot autonomi, con maggiori capacità di lavorare senza/con 
una supervisione limitata, così come la prossima generazione di 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-11
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robot interattivi, con capacità cognitive, sociali e fisiche intuitive, 
sicure ed efficienti notevolmente migliorate, per assistere gli 
umani. 

  

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-12 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Rete europea di centri di eccellenza nella robotica - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-12 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 11.500.000  

Descrizione 

Per assicurare un'autonomia strategica aperta europea nella robotica, 
con un enorme potenziale impatto socio-economico, è essenziale 
rafforzare e costruire sulle risorse dell'Europa, compresa la sua 
comunità di ricerca di livello mondiale. Per rimanere all'avanguardia 
degli sviluppi tecnologici, è essenziale che i ricercatori collaborino, 
condividano idee e risultati della ricerca. Una comunità fortemente 
connessa in rete e focalizzata sull'eccellenza sarà in grado di affrontare 
meglio le principali sfide della robotica che bloccano l'ulteriore sviluppo 
e la diffusione del settore. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-12
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Pertanto, le attività proposte dovrebbero contribuire a tutti i seguenti 
risultati: 

• Progressi scientifici e tecnologici nelle principali sfide della 
robotica che ne ostacolano la diffusione 

• Una comunità di ricerca europea forte e strettamente collegata 
in rete nella robotica, rendendola una potenza di livello 
mondiale per l'eccellenza robotica. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-13 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Forum accademico-industriale sulle tecnologie abilitanti emergenti - 
Azioni di Coordianmetno e Supporto (CSA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-13 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 2.500.000  

Descrizione 

L'azione oggetto del presente invito intende creare e catalizzare un 
forum per aree interdisciplinari emergenti e nuove visioni tecnologiche. 
Queste azioni permettono e sostengono una vasta gamma di 
partecipanti (attraverso le discipline della scienza e dell'ingegneria, le 
Organizzazioni di ricerca e tecnologia (RTO), i settori industriali, le parti 
interessate) per incontrarsi, ispirarsi reciprocamente, cooperare e 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-13
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sviluppare insieme idee innovative per le future tecnologie abilitanti 
dalle prime fasi in poi. Aiuteranno l'industria a navigare in ambienti in 
rapido cambiamento, per esempio trasferendo attivamente idee e 
prime tecnologie tra attori che normalmente non interagirebbero, o 
attraverso combinazioni di diverse attività di previsione (a breve 
termine, a lungo termine, intersettoriali) per dare priorità alle direzioni 
strategiche evitando visioni ristrette per il futuro. 

Pertanto, le attività progettuali dovrebbero contribuire ai seguenti 
risultati: 

• Leadership di pensiero europea nel mondo accademico e 
industriale sulle future tecnologie abilitanti e il loro potenziale di 
trasformazione in termini industriali, sociali e ambientali. 

• Un maggiore impegno per la collaborazione strutturale e la co-
creazione tra gli attori accademici, industriali e altre parti 
interessate in cui i ruoli della ricerca, dell'industria e della società 
si intrecciano in un approccio iterativo e multidisciplinare per co-
creare le tecnologie abilitanti del futuro, dal basso al più alto 
TRL, come tecnologie bio-abilitate, materiali intelligenti 
sostenibili e modelli di calcolo alternativi. 

• Allineamento con iniziative nazionali o regionali che creano un 
ecosistema di innovazione in espansione, ancorato a contesti 
locali in tutta Europa, per tecnologie emergenti selezionate. 

• Accelerare la raccolta di nuove tecnologie avanzate da parte 
dell'industria e della società. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-14 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Spintronica avanzata: Liberare lo spin nei circuiti integrati di prossima 
generazione - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
digital-emerging-01-14 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 17.000.000  

Descrizione 

Le proposte presentate dovrebbero contribuire ai seguenti risultati: 

• Componenti e dispositivi hardware basati su spin dirompenti, 
con progressi significativi verso l'integrazione su scala di wafer 
per fornire soluzioni compatibili con l'industria per memoria, 
rilevamento, imaging, comunicazione e calcolo. 

• Primi dispositivi digitali basati sugli spin (Spin-chips) che 
dimostrano i vantaggi specifici dell'approccio e mostrano una 
significativa diminuzione del consumo energetico. 

• Sistemi completi su larga scala che includono dispositivi 
spintronici di prossima generazione con enfasi sulla 
compatibilità, integrazione di diversi materiali e tecnologie tra 
cui CMOS e fotonica. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-01 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Titolo 
Robustezza verificabile, efficienza energetica e trasparenza per una 
Intelligenza Artificiale (IA) attendibile: eccellenza scientifica che stimola 
la competitività industriale - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-01 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 36.000.000  

Descrizione 

Le attività progettuali dovrebbero contribuire ad almeno uno dei 
seguenti risultati attesi: 

• IA (Intelligenza Artificiale) trasparente, spiegabile, responsabile e 
degna di fiducia a livello mondiale, basata su soluzioni più 
intelligenti, sicure, resilienti, accurate, robuste e affidabili. 

• Soluzioni IA migliorate che mirano a soddisfare i requisiti 
industriali in termini di autonomia, precisione, sicurezza, 
ripetibilità, robustezza, resilienza, sicurezza, ecc. 

• IA più verde. 
• Nuova generazione di soluzioni basate sull'IA, sfruttando 

l'intelligenza incorporata nell'infrastruttura 'edge-to cloud' 
• Progressi nei sistemi complessi & IA socialmente consapevole 

L'obiettivo é sviluppare una tecnologia IA affidabile, fondamentale 
sfruttare appieno gli enormi benefici che tale tecnologia può offrire e 
dimostrare i suoi benefici in particolari applicazioni. Ciò richiederà un 
miglioramento della trasparenza: spiegabilità, responsabilità e 
affidabilità, sicurezza, livelli attesi di prestazioni tecniche (accuratezza, 
robustezza, livello di "intelligenza" e autonomia, ecc.) che siano 
garantiti/verificabili e con corrispondenti livelli di fiducia. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-04 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Fiducia e sovranità dei dati su Internet - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-04 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 12.000.000  

Descrizione 

L'UE ha un quadro giuridico avanzato nelle aree della protezione dei 
dati, della sicurezza informatica e dell'identità elettronica. L'obiettivo di 
questo argomento è quello di fornire architetture, protocolli e servizi 
per garantire che gli utenti finali possano esercitare i loro diritti (ad 
esempio sotto il GDPR) e beneficiare di soluzioni tecnologiche 
decentralizzate che garantiscano il pieno controllo dei loro dati 
personali su Internet. 

Pertanto, le proposte presentate dovrebbero contribuire ai seguenti 
risultati: 

• Maggiore fiducia, privacy e controllo dell'utente nello scambio e 
nell'accesso ai dati personali su Internet. 

• Un ecosistema di identità elettronica affidabile, che promuova 
un'identità digitale universale, interoperabile, accessibile e 
centrata sull'utente come passaporto per la società digitale. 

• Un ecosistema europeo di innovatori Internet di alto livello, con 
la capacità di stabilire il corso dell'evoluzione di Internet secondo 
un approccio umano-centrico. 

• Nuovi modelli di business e sostenibilità basati su tecnologie 
decentralizzate e open source. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-04
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I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-06 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Innovazione per i media, inclusa la realtà estesa (XR) - Azioni innovative 
(IA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-06 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 26.000.000  

Descrizione 

Il piano d'azione Media, volto a sostenere la ripresa dell'industria dei 
media, ha tre aree: Recupero, trasformazione e abilitazione e 
responsabilizzazione. La trasformazione prevede azioni di innovazione 
per sostenere la trasformazione dell'industria dei media e la creazione 
di una coalizione industriale europea di realtà virtuale e aumentata 
(VR/AR). 

Due ingredienti chiave di tale trasformazione sono, da un lato, il know-
how dei dati e l'innovazione nei componenti modulari open-source dei 
media, e dall'altro lo sviluppo di tecnologie immersive. Sia i media di 
intrattenimento che quelli di informazione hanno grandi opportunità 
per innovazioni rivoluzionarie e modelli di business inventivi basati sul 
potenziale delle nuove tecnologie, compresa la Realtà estesa (XR). 

Scopo del presente invito é sostenere l'innovazione nei media, 
compresa l'innovazione XR, attraverso la cooperazione interdisciplinare, 
coinvolgendo vari gruppi professionali (tra cui artisti, designer, 
giornalisti e professionisti dei media, registi, game designer, 
programmatori o ricercatori accademici). Le due priorità sono: 

1. Favorire lo sviluppo di soluzioni avanzate per la creazione, la 
distribuzione e il consumo di nuovi prodotti mediatici, inclusa la 
XR. 

2. Favorire la creazione di un MediaLab europeo di VR. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-06
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In tale ambito, sono attesi due tipi di proposte di innovazione: 

1. Lo sviluppo di nuovi strumenti modulari, componenti e/o servizi 
che affrontino gli aspetti tecnici, organizzativi, commerciali e 
legali della gestione e dell'utilizzo dei dati per le applicazioni dei 
nuovi media. 

2. Il lancio di un VR Media Lab dedicato per favorire l'innovazione e 
le nuove soluzioni nel campo della VR/AR Media. 

  

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-07 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Creazione e diffusione della comunità di Internet di prossima 
generazione - Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-07 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 2.000.000  

Descrizione 

Le proposte a valere sul presente invito sosterranno la Commissione 
europea nel coinvolgere una comunità diversificata di parti interessate, 
tra cui innovatori di internet, ricercatori, start-up e PMI, ma anche 
responsabili politici, utenti finali di internet, parti sociali, comunità locali 
e cittadini in generale, al fine di sviluppare e attuare la visione Internet 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-07
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di prossima generalzione (NGI) di un internet umano-centrico. Si 
collegherà con iniziative simili a livello nazionale e regionale. Dovrebbe 
aiutare a far crescere la comunità promuovendo un ampio impegno 
degli stakeholder nelle attività e nei progetti NGI, in particolare 
coinvolgendo gli innovatori di internet che sono nuovi ai programmi 
dell'UE. Il progetto dovrebbe cercare di assicurare attraverso attività 
dedicate una partecipazione diversificata in termini di profili, genere, 
età, gruppo etnico, abilità e nazionalità (anche dalle regioni vicine). 
Dovrebbe avere attività dedicate per promuovere il coinvolgimento 
delle donne innovatrici. 

In tale ambito, i risultati delle attività progettuali dovrebbero 
contribuire ai seguenti risultati: 

• Una vivace comunità di innovatori e stakeholder di Internet, con 
la capacità di impostare il corso dell'evoluzione di Internet 
secondo un approccio umano-centrico. 

• Ampia comprensione e supporto per la visione NGI di un 
Internet umano-centrico 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-08 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Collaborazione internazionale 'Internet di prossima generazione '- 
Programma di borse di studio transatlantiche - Azioni di Coordinamento 
e Supporto (CSA) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-08 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 2.000.000  

Descrizione 

L'obiettivo del tema è quello di rafforzare la cooperazione UE-USA e UE-
Canada nell'area dell'Internet di prossima generazione, e di stabilire un 
dialogo continuo tra gli innovatori di USA, Canada e UE. L'attenzione 
dovrebbe essere focalizzata sulla fiducia e la sovranità dei dati e sul 
rinnovamento dell'architettura di internet e sulle tecnologie 
decentralizzate. 

La proposta organizzerà un programma di borse di studio per sostenere 
gli innovatori europei di Internet a recarsi negli Stati Uniti o in Canada 
per lavorare e collaborare con le controparti statunitensi e canadesi, al 
fine di promuovere la condivisione delle conoscenze e stabilire 
collaborazioni a lungo termine su tecnologie, servizi e standard NGI. 

In tale ambito, le attività proposte dovrebbero contribuire ai seguenti 
risultati: 

• Rafforzamento della cooperazione UE-USA e UE-Canada nello 
sviluppo di tecnologie, servizi e standard Internet di prossima 
generazione. 

• Sostenere gli obiettivi della politica internet dell'UE 
condividendo la visione e i valori dell'UE con le controparti 
statunitensi e canadesi e creando legami attraverso 
collaborazioni concrete. 

• Un ecosistema transatlantico di ricercatori di alto livello, startup 
/ PMI high-tech e comunità legate a Internet che collaborano 
all'evoluzione di Internet secondo un approccio umano-centrico. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-08
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tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-09 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Revisione tecnica per l'Internet di prossima generazione - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-09 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 1.500.000  

Descrizione 

La crisi di COVID-19 dimostra che le sfide complesse di oggi non possono 
essere risolte da una sola organizzazione o da un solo paese, e 
richiedono il supporto delle tecnologie digitali. La collaborazione aperta 
di innovatori provenienti da diversi contesti che sostengono valori come 
la protezione della privacy, l'inclusione e la trasparenza è un fattore 
critico per lo sviluppo di soluzioni europee di successo. 

Lo scopo del presente invito è sostenere un ambiente aperto che 
promuova la collaborazione tra gli innovatori di internet per affrontare 
le sfide sociali chiave come la risposta alle pandemie, il cambiamento 
climatico, la disinformazione, o la protezione della privacy. L'ambiente 
riunirà gli innovatori di internet per sviluppare, testare e migliorare le 
soluzioni basate su tecnologie open source. 

Pertanto, le attività proposte dovrebbero contribuire ai seguenti 
risultati : 

• Aumento del valore e della maturità delle tecnologie internet 
che affrontano sfide sociali chiave come la risposta alle 
pandemie, il cambiamento climatico, la disinformazione, o la 
protezione della privacy. 

• Migliore collaborazione degli innovatori di internet per 
sviluppare, testare e migliorare le soluzioni basate su tecnologie 
open source. 

Eleggibilità 
Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-09
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di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-20 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Pilotaggio di un nuovo scambio di conoscenze industria-università 
incentrato sui bisogni delle aziende - Azioni di Coordinamento e 
Supporto (CSA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-20 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 2.000.000  

Descrizione 

Le attività progettuali dovrebbero contribuire ai seguenti risultati: 

• Ecosistemi industriali più forti in Europa attraverso una 
collaborazione rafforzata tra industria e università. 

• Maggiore utilizzo del pool europeo di talenti e competenze a 
sostegno dell'industria europea per fornire soluzioni innovative. 

• Miglioramento delle competenze degli studenti universitari per 
le loro capacità imprenditoriali e trasversali, offrendo 
un'esposizione precoce all'ambiente aziendale reale e al 
problem solving. 

• Maggiore competitività dell'industria europea facilitando 
l'accesso alla conoscenza e ai talenti. 

In tale ambito, la presente azione intende promuovere lo scambio di 
conoscenze tra industria e università, concentrandosi sui bisogni di 
ricerca e innovazione delle aziende, integrando la collaborazione tra 
università e imprese in linea con l'agenda europea delle competenze 
per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-20
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Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-24 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Affrontare il genere, la razza e altri pregiudizi nell'Intelligenza Artificiale 
- Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-24 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 10.000.000  

Descrizione 

La ricerca dimostra come i pregiudizi esacerbino le disuguaglianze 
esistenti e rafforzano gli stereotipi di genere, razziali e di altro tipo, ad 
esempio nel mercato del lavoro, nell'istruzione, nei sistemi di pubblicità 
online, nei social media, nella tassazione e nel sistema giudiziario. 

Il bias nell'Intelligenza artificiale (IA) può verificarsi in tre dimensioni: 
dati di formazione, bias negli algoritmi e bias nell'interpretazione dei 
risultati. Questo argomento studia la prevenzione e l'attenuazione delle 
distorsioni nell'IA, concentrandosi su: 

1. sistemi di raccomandazione e personalizzazione, 
2. processi decisionali algoritmici, 
3. software di sorveglianza, compreso il riconoscimento facciale. Le 

proposte possono concentrarsi su più di uno di questi sistemi 
basati sull'IA e dovrebbero identificare chiaramente il/i caso/i 
d'uso previsto/i nella società. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-24
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-24
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-24
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È necessario testare e valutare i sistemi di IA con i dati della vita reale 
per individuare e ridurre i pregiudizi e migliorare la precisione, in linea 
con il regolamento generale sulla protezione dei dati. Valutare l'equità e 
il beneficio sociale dei sistemi basati sull'IA e ottenere una 
comprensione più scientifica della loro trasparenza e interpretazione 
sarà necessario per migliorare i metodi esistenti e svilupparne di nuovi 
nell'occupazione, nella pubblicità, nell'accesso all'assistenza sanitaria, 
nell'individuazione delle frodi, nella lotta all'odio online e, in generale, 
nell'affrontare i pregiudizi che influenzano la capacità delle persone di 
partecipare all'economia e alla società. Questo diventa particolarmente 
rilevante alla luce della pandemia e dei movimenti di giustizia sociale in 
corso, come #MeToo e Black Lives Matter. 

Pertanto, le attività proposte dovrebbero contribuire ai seguenti 
risultati: 

• Maggiore disponibilità e diffusione di soluzioni AI imparziali e 
che prevengono i pregiudizi in un'ampia gamma di settori 
industriali e digitali 

• Soluzioni basate sull'IA per migliorare l'uguaglianza digitale e 
l'inclusione sociale per donne e ragazze, e altri gruppi a rischio di 
discriminazione, come le minoranze etniche e la comunità 
LGBTIQ 

• Maggiore coinvolgimento delle persone sottorappresentate 
nella progettazione, sviluppo, formazione e implementazione 
dell'IA. 

• Maggiore consapevolezza, conoscenza e competenze sull'IA 
affidabile, senza pregiudizi e socialmente responsabile 
nell'industria tecnologica e nella comunità scientifica 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti 
: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-25 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Telepresenza collaborativa estesa - Azioni innovative (IA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-25 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 14.000.000 

Descrizione 

Il presente invito mira ad aumentare la competitività europea e la 
capacità di innovazione e a promuovere l'adozione di tecnologie 
europee di telepresenza collaborativa estesa sia in ambito professionale 
che privato, traendo vantaggio dalla combinazione di ambienti reali e 
virtuali per migliorare le interazioni uomo-uomo a distanza attraverso 
wearables e tecnologie mediate da computer. 

In particolare, ci si aspetta che le proposte progettuali contribuiscano al 
seguente risultato: 

• Stabilire la leadership dell'industria europea nelle soluzioni di 
telepresenza collaborativa estesa, garantendo al contempo 
etica, privacy, sicurezza e protezione. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-27 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-25
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-25
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-25
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Intelligenza Artificiale (IA) per combattere la disinformazione - Azione di 
Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-27 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 13.000.000  

Descrizione 

Il piano d'azione per i media si sviluppa intorno a tre aree: 

1. recupero, 
2. trasformazione 
3. abilitazione e potenziamento.  

La ricerca e l'innovazione sono fondamentali per l'area della 
trasformazione. Le soluzioni digitali innovative giocano un ruolo 
importante nel garantire un accesso pluralistico a informazioni affidabili 
e significative e a contenuti di qualità. I risultati di questo argomento 
offriranno opportunità di sfruttamento e adozione per i programmi 
Digital Europe e Creative Europe. 

In tale contesto, i risultati della attività a valere sul presente invito 
dovrebbero contribuire ad uno dei seguenti risultati: 

• Soluzioni avanzate di Intelligenza Artificiale contro le tecniche 
avanzate di disinformazione per i professionisti dei media. 

• Soluzioni avanzate di IA contro la disinformazione per i cittadini. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare 
la loro domanda. Link del registro dei partecipanti: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-27
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-27
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-27
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register


 
_____________________________________________________________________________________  

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 6/410 del 20 ottobre 2021 

128 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-29 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Sostegno alle attività transnazionali dei punti di contatto nazionali 
nell'area tematica del digitale - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-29 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 2.500.000  

Descrizione 

Le proposte a valere sul presente invito dovrebbero facilitare la 
cooperazione transnazionale tra i punti di contatto nazionali (PCN) nella 
rispettiva area tematica, incoraggiando le attività transfrontaliere, 
condividendo le buone pratiche e aumentando lo standard generale del 
supporto ai candidati al programma. 

Pertanto, i progetti dovrebbero contribuire ai seguenti risultati: 

• Servizi PCN migliorati e professionalizzati in tutta Europa, nella 
rispettiva area tematica, sostenendo così l'accesso ai bandi di 
Horizon Europe, abbassando le barriere di ingresso per i nuovi 
arrivati e aumentando la qualità media delle proposte 
presentate; 

• Un livello più coerente di servizi di supporto PCN in tutta Europa; 
• Facilitare la partecipazione di nuovi attori ai progetti in 

quest'area tematica; 
• Attività di matchmaking per mettere in contatto i potenziali 

partecipanti dei paesi in via di allargamento con i consorzi 
emergenti in quest'area tematica. Il matchmaking dovrebbe 
utilizzare una varietà di strumenti possibili; 

• Maggiore cooperazione dei PCN con la rete Enterprise Europe. 

Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-29
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-29
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-29
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Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-31 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Sostegno alle attività transnazionali dei punti di contatto nazionali 
nell'area tematica dello spazio - Azioni di Coordinamento e Supporto 
(CSA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-
human-01-31 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 1.000.000  

Descrizione 

Le proposte a valere sul presente invito dovrebbero facilitare la 
cooperazione transnazionale tra i punti di contatto nazionali (PCN) nella 
rispettiva area tematica, incoraggiando le attività transfrontaliere, 
condividendo le buone pratiche e aumentando lo standard generale del 
supporto ai candidati al programma. 

In particolare, i progetti dovrebbero contribuire ai seguenti risultati: 

• Servizi NCP migliorati e professionalizzati in tutta Europa, nella 
rispettiva area tematica, sostenendo così l'accesso ai bandi di 
Horizon Europe, abbassando le barriere di ingresso per i nuovi 
arrivati e aumentando la qualità media delle proposte 
presentate; 

• Un livello più coerente di servizi di supporto NCP in tutta Europa; 
• Facilitare la partecipazione di nuovi attori ai progetti in 

quest'area tematica; 
• Attività di matchmaking per mettere in contatto i potenziali 

partecipanti dei paesi in via di allargamento con i consorzi 
emergenti in quest'area tematica. Il matchmaking dovrebbe 
utilizzare una varietà di strumenti possibili; 

• Maggiore cooperazione dei PCN con la rete Enterprise Europe. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-31
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-31
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-31
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Eleggibilità 

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) è ammissibile a partecipare (indipendentemente dal 
fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento Orizzonte 
Europa insieme a qualsiasi altra condizione stabilita nel tema specifico 
dell'invito. 

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei 
partecipanti prima di presentare la loro domanda. Link del registro dei 
partecipanti : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-01 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Consapevolezza interna 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-
pathfinderchallenges-01-01 

Scadenza 27/10/2021 

Budget 132.000.000  

Descrizione 

Consapevolezza e coscienza sono state in cima all'agenda della ricerca 
sull'Intelligenza Artificiale (AI) per decenni. I progressi sono stati 
problematici perché è stato difficile accordarsi su cosa significhi 
esattamente essere consapevoli. La maggior parte delle ricerche 
concorda sul fatto che non abbiamo ancora nessun sistema artificiale 
veramente consapevole, che la consapevolezza è molto più di una 
sofisticazione sensoriale e che è molto più di qualsiasi intelligenza 
artificiale come la conosciamo. Ma cos'è allora che un utente si 
aspetterebbe da un servizio o da un dispositivo che ha la 
"consapevolezza dentro"? 

La maggior parte dei resoconti scientifici e filosofici sulla consapevolezza 
sono basati su una prospettiva di soggetto umano e a livello individuale. 
Affrontano la questione di cosa significa per un soggetto umano 
individuale essere consapevole, ad esempio, dell'ambiente, del tempo o 
di se stesso e come si può valutare la consapevolezza in questo 
contesto. Il problema è certamente rilevante, poiché molte condizioni 
cliniche e cognitive possono essere collegate a problemi di 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-01
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consapevolezza. Il concetto è anche rilevante per le tecnologie 
emergenti, poiché è stato sostenuto, per esempio, che gli esseri umani 
non accetteranno i robot (o i chatbot, o i sistemi di supporto 
decisionale) come partner affidabili se non possono attribuire loro una 
qualche forma di consapevolezza e vera comprensione. 

Il concetto individuale umano-centrico di coscienza ostacola 
l'applicazione della consapevolezza come una caratteristica misurabile 
di qualsiasi sistema sufficientemente complesso. Lo studio della 
consapevolezza in altre specie e artefatti, o anche concetti più elusivi 
come la consapevolezza sociale richiedono una nuova prospettiva 
applicabile a molti sistemi. Può anche servire per attaccare lo stato e 
l'esperienza intersoggettiva della consapevolezza (cioè, com'è interagire 
con un robot consapevole che, molto probabilmente, non ha lo stesso 
tipo di consapevolezza dell'umano?), o per includere oggetti non 
coscienti nella sfera della consapevolezza (per esempio, diventare 
consapevoli dell'ora senza guardare l'orologio). 

Per le tecnologie, i principi di consapevolezza permetterebbero un 
passo avanti nell'ingegneria dei sistemi complessi, rendendoli più 
resilienti, autosviluppanti e centrati sull'uomo. La consapevolezza è un 
prerequisito per una comprensione reale e contestualizzata di un 
problema o di una situazione e per adattare le proprie azioni (e le loro 
conseguenze) alle circostanze specifiche. In definitiva, la consapevolezza 
serve al comportamento coerente e mirato, all'apprendimento, 
all'adattamento e all'autosviluppo dei sistemi intelligenti per lunghi 
periodi di tempo. 

Eleggibilità 

Qualsiasi persona giuridica, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) possono partecipare, a condizione che le condizioni 
stabilite nelle regole di partecipazione, oltre a tutte le altre condizioni 
stabilite nell'invito o nell'invito specifico. Altre condizioni stabilite 
nell'invito o nel tema specifico. Per essere ammissibili al finanziamento, 
i candidati devono essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè gli 
Stati membri (compresi i paesi e territori d'oltremare (PTOM)) e i paesi 
associati (alla data di pubblicazione del programma di lavoro, non ci 
sono paesi associati a Orizzonte Europa. Considerando l'interesse 
dell'Unione di mantenere, in linea di principio, le relazioni con i paesi 
associati a Orizzonte 2020, si prevede che la maggior parte dei paesi 
terzi associati a Orizzonte 2020 associati a Orizzonte Europa al 
momento della firma dei primi accordi di sovvenzione nell'ambito di 
Orizzonte Europa. Inoltre, altri paesi terzi possono diventare associati a 
Orizzonte Europa nel corso del programma). 

 

Tipologia Bando 
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Codice HORIZON-EIC-2021-PUBLICBUY-01-01 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Co-Creazione con acquirenti pubblici e privati di innovazione - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-
publicbuy-01-01 

Scadenza 28/10/2021 

Budget 2.000.000  

Descrizione 

La spesa pubblica per opere, beni e servizi rappresenta circa il 14% del 
PIL dell'UE, pari a circa 1,9 trilioni di euro all'anno. Questo rappresenta 
un potenziale non sfruttato per stimolare la domanda di soluzioni 
innovative, in particolare per le piccole imprese innovative. Il settore 
pubblico, ma anche quello privato, potrebbe cogliere questa 
opportunità per offrire nuove opportunità facendo uso di nuove 
tecnologie o soluzioni, in particolare per i fornitori di innovazione come i 
progetti e le aziende finanziate dall'EIC. Inoltre, gli appalti per 
l'innovazione permettono di fornire servizi pubblici migliori e più 
efficienti per affrontare le sfide sociali come il cambiamento climatico, 
le crisi pandemiche o la gestione sostenibile delle risorse naturali. 

Un altro obiettivo di questo bando tematico è quello di promuovere 
l'aggregazione della domanda a livello europeo e tirare il mercato 
europeo - non solo per spingere la tecnologia - al fine di dare la 
possibilità alle tecnologie innovative di trovare potenziali primi e grandi 
acquirenti. 

L'idea generale è quella di sostenere gli acquirenti pubblici e privati di 
innovazione per definire meglio le loro esigenze di innovazione e di 
approvvigionamento e per impegnarsi meglio con i fornitori di soluzioni 
innovative, in particolare con la comunità EIC di aziende molto 
innovative. 

Eleggibilità 

Qualsiasi persona giuridica, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o 
organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali 
di ricerca europee) possono partecipare, a condizione che le condizioni 
stabilite nelle regole di partecipazione, oltre a tutte le altre condizioni 
stabilite nell'invito o nell'invito specifico. Altre condizioni stabilite 
nell'invito o nel tema specifico. Per essere ammissibili al finanziamento, 
i candidati devono essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè gli 
Stati membri (compresi i paesi e territori d'oltremare (PTOM)) e i paesi 
associati (alla data di pubblicazione del programma di lavoro, non ci 
sono paesi associati a Orizzonte Europa. Considerando l'interesse 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-publicbuy-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-publicbuy-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-publicbuy-01-01
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dell'Unione di mantenere, in linea di principio, le relazioni con i paesi 
associati a Orizzonte 2020, si prevede che la maggior parte dei paesi 
terzi associati a Orizzonte 2020 associati a Orizzonte Europa al 
momento della firma dei primi accordi di sovvenzione nell'ambito di 
Orizzonte Europa. Inoltre, altri paesi terzi possono diventare associati a 
Orizzonte Europa nel corso del programma). 
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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 
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Tipologia Gare d'appalto 

Codice OIB/2021/OP/0069 

Tipo contratto Forniture 

Autorità contrattuale 
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels 
(OIB)  

Titolo Fornitura di apparecchi elettrici di movimentazione e servizi connessi 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9227&locale=it 

Scadenza 28/10/2021 

Budget Euro 

Descrizione 

Fornitura di apparecchi elettrici di movimentazione e servizi di 
manutenzione, di riparazione e di fornitura di pezzi di ricambio per i 
servizi della Commissione e le altre istituzioni partecipanti con sede a 
Bruxelles, a Lussemburgo e a Strasburgo. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice 2021/EJ/13/PO 

Tipo contratto Forniture 

Autorità contrattuale EUROJUST  

Titolo Fornitura di libri a Eurojust 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9288&locale=it 

Scadenza 25/10/2021 

Budget 240.000  

Descrizione 
Lo scopo del presente appalto è la fornitura a Eurojust di libri e, in via 
eccezionale, pacchetti di e-book inerenti alla sua attività principale per i 
prossimi quattro anni. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice EEAS/2021/OP/0012 

Tipo contratto Forniture 

Autorità contrattuale European External Action Service (EEAS)  

Titolo Fornitura di defibrillatori esterni automatici e di accessori di ricambio 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8234&locale=it 

Scadenza 25/10/2021 

Budget 1.655.000 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9227&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9288&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8234&locale=it
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Descrizione 
Contratto quadro per la fornitura di defibrillatori esterni automatici e di 
accessori di ricambio necessari per la sostituzione degli attuali 
defibrillatori nelle Delegazioni. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice JRC/IPR/2021/OP/2158 

Tipo contratto Forniture 

Autorità contrattuale European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)  

Titolo Fornitura di 6 veicoli, di cui 5 veicoli elettrici (EV) e 1 veicolo ibrido (HEV) 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9252&locale=it 

Scadenza 28/10/2021 

Budget 200.000 

Descrizione 

No 2 furgoni con volume di carico non inferiore a 10 M³, 
completamente elettrici (EV);No 2 furgoni passo lungo, completamente 
elettrici (EV);No 1 veicolo elettrico ibrido (HEV);No 1 veicolo 
completamente elettrico (EV). 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice JRC/PTT/2021/OP/1684 

Tipo contratto Forniture 

Autorità contrattuale European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)  

Titolo 
Microscopio elettronico a scansione per eseguire immagini e analisi ad 
alta risoluzione durante le prove micromeccaniche 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8881&locale=it 

Scadenza 22/10/2021 

Budget 450.000 

Descrizione 

Il CCR di Petten intende acquistare un microscopio elettronico a 
scansione per eseguire immagini e analisi ad alta risoluzione durante le 
prove micromeccaniche. La stazione di lavoro del microscopio 
elettronico a scansione sosterrà le attività scientifiche nel campo della 
sicurezza nucleare e delle applicazioni delle scienze nucleari. A tal fine, il 
sistema includerà i raggi X a dispersione di energia e sarà compatibile 
con il dispositivo per prove micromeccaniche in situ in uso presso il CCR 
di Petten. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9252&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8881&locale=it
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Codice NEAR/BEG/2021/EA-OP/0098 

Tipo contratto Lavori 

Autorità contrattuale 
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations 
(DG NEAR)  

Titolo 
Costruzione e miglioramento del sistema di raccolta e trattamento delle 
acque reflue comunali a Kraljevo 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9069&locale=it 

Scadenza 26/10/2021 

Budget Euro 

Descrizione 

Lo scopo di questo contratto è quello di aggiornare ed estendere il 
sistema di raccolta delle acque reflue comunali e di introdurre un 
adeguato trattamento delle acque reflue per la città di Kraljevo. Il 
progetto comprende la costruzione dell'impianto di trattamento delle 
acque reflue per l'agglomerato di Kraljevo (90 000 PE), la riabilitazione 
della rete fognaria esistente e la costruzione di una nuova rete fognaria, 
compresa la costruzione di una o più stazioni di pompaggio delle acque 
reflue. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice NEAR/BEG/2021/EA-OP/0131 

Tipo contratto Lavori 

Autorità contrattuale 
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations 
(DG NEAR)  

Titolo 
Costruzione di impianti di trattamento delle acque reflue e 
(ri)costruzione di reti di raccolta delle acque reflue nelle città di Brus e 
Blace 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9018&locale=it 

Scadenza 25/10/2021 

Budget Euro 

Descrizione 

Lo scopo di questo contratto è la costruzione di impianti di trattamento 
delle acque reflue a livello terziario per la città di Brus e la città di Blace 
con una capacità di 10.500 PE ciascuno sotto le condizioni di contratto 
FIDIC 1999 Yellow Book (Lotto 1). I lavori sono divisi in 2 sezioni. La 
sezione 1 copre la costruzione dell'impianto di trattamento delle acque 
reflue per la città di Brus, e la sezione 2 copre la costruzione 
dell'impianto di trattamento delle acque reflue per la città di Blace. E la 
costruzione e la ricostruzione dei collettori delle acque reflue e delle 
acque piovane nella città di Brus e nella città di Blace sotto le condizioni 
di contratto FIDIC 1999 Red Book (Lotto 2).  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9069&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9018&locale=it


 
_____________________________________________________________________________________  

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 6/410 del 20 ottobre 2021 

139 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice NEAR/PRN/2021/EA-OP/0108 

Tipo contratto Lavori 

Autorità contrattuale 
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations 
(DG NEAR)  

Titolo 
Chiusura della discarica esistente e costruzione di una nuova cella di 
discarica a Peja/Pec 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8799&locale=it 

Scadenza 22/10/2021 

Budget  

Descrizione Il progetto è pat dell'IPA 2018. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice 2108/G2/D 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)  

Titolo Prestazione di servizi legali 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9241&locale=it 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 438.000 

Descrizione 

Il presente contratto quadro ha l'obiettivo di acquisire un'ampia gamma 
di servizi legali nei seguenti settori:lotto 1: diritto commerciale, 
compresi diritto contrattuale, diritto delle tecnologie dell'informazione 
e della proprietà intellettuale, diritto della privacy e della protezione dei 
dati, diritto tributario ed eventualmente rappresentanza in giudizio o 
meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie;lotto 2: diritto 
del lavoro e dell'occupazione olandese, compresi diritto della 
tassazione, diritto delle pensioni e delle prestazioni sociali, diritto della 
salute e della sicurezza;lotto 3: diritto europeo in materia di appalti 
pubblici, compresi servizi di consulenza ed eventualmente 
rappresentanza dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE;lotto 4: diritto 
europeo in materia di occupazione e di pubblica amministrazione, 
compresi servizi di consulenza ed eventualmente rappresentanza 
dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE;lotto 5: diritto pubblico 
internazionale ed europeo, compresi servizi di consulenza e 
rappresentanza dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE in materia di 
cooperazione internazionale e interstatale (delle polizie), protezione dei 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8799&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9241&locale=it
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dati, sicurezza dei dati e questioni relative al trattamento delle 
informazioni. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice CLIMA/2021/OP/0004 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)  

Titolo 
Estensione di VECTO per coprire i veicoli elettrici e i gruppi propulsori 
aggiuntivi 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9333&locale=it 

Scadenza 26/10/2021 

Budget 350.000 

Descrizione 

VECTO è lo strumento di simulazione per la determinazione delle 
emissioni di CO2 dei veicoli pesanti. Si tratta quindi di uno strumento 
essenziale per garantire l'attuazione e la revisione delle norme sulle 
emissioni di CO2 dei veicoli pesanti. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice EEA/DIS/R0/21/016 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Environment Agency (EEA)  

Titolo 

Servizi a sostegno delle attività dell'AEA nel contesto dell'accordo sul 
livello del servizio della direzione generale della Ricerca e 
dell'innovazione e dell'AEA-sull'integrazione dei principi di gestione e 
condivisione dei dati GEOSS... 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9109&locale=it 

Scadenza 23/10/2021 

Budget 750.000 

Descrizione 

L'AEA intende stipulare un contratto quadro di servizi con un prestatore 
di servizi nel settore dell'osservazione della Terra in situ e della gestione 
e condivisione dei dati geospaziali, con particolare attenzione ai dati 
relativi alle iniziative e politiche di adattamento al clima. Tali attività 
dovranno essere svolte alla luce delle attuali attività dell'AEA e dell'UE in 
materia di ambiente e clima, garantendo le corrispondenti connessioni 
con le iniziative, i progetti trainanti e le attività pertinenti del Gruppo 
sull'osservazione della terra (GEO). 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9333&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9109&locale=it
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Tipologia Gare d'appalto 

Codice EEAS/DELMKDS/2021/RP/0015 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European External Action Service (EEAS)  

Titolo Servizi di pulizia per la delegazione in Macedonia del Nord 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8289&locale=it 

Scadenza 22/10/2021 

Budget 214.000 

Descrizione 
Il contraente dovrà fornire le risorse umane e materiali necessarie per 
prestare i seguenti servizi: servizi di pulizia dei locali della delegazione 
dell'UE su base regolare e servizi di pulizia ad hoc. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice ENER/2021/OP/0007 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, DG Energy (ENER)  

Titolo 

Dialogo con gli investitori - Piattaforme di parti interessate e 
competenze finanziarie di alto livello per sostenere il miglioramento del 
contesto finanziario/degli investimenti per investimenti nell'energia 
pulita ai sensi del Green Deal 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8063&locale=it 

Scadenza 29/10/2021 

Budget 4.000.000 

Descrizione 

Il contraente creerà un dialogo a più livelli con le parti interessate che 
opererà attraverso gruppi di lavoro, che contribuirà alla preparazione di 
studi sull'efficacia dei regimi finanziari attuali e previsti e dei prodotti di 
investimento in tutti i segmenti del settore energetico negli Stati 
membri e nell'UE. Essi contribuiranno alle relazioni che forniranno 
raccomandazioni concernenti gli aggiornamenti e la nuova generazione 
di regimi e prodotti di investimento a livello dell'UE e dei 27 Stati 
membri. Il contraente fornirà inoltre due aggiornamenti delle relazioni 
di sintesi con gli aggiornamenti nonché una strategia di comunicazione. 
Il contraente monitorerà e svilupperà il dialogo per creare un marchio di 
cooperazione strutturata della Commissione con le parti interessate.Il 
dialogo con gli investitori dovrebbe fornire alla Commissione le 
competenze sul ruolo delle diverse politiche finanziarie e sugli strumenti 
disponibili. Ciò potrà contribuire all'elaborazione e all'attuazione del 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8289&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8063&locale=it
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quadro finanziario pluriennale dell'UE, del Green Deal europeo e 
dell'obiettivo della neutralità climatica per il 2050. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice ESTAT/LUX/2021/OP/0015 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, (DG EUROSTAT)  

Titolo Fornitura di dati dettagliati sulla rete di trasporto 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9050&locale=it 

Scadenza 25/10/2021 

Budget 1.200.000  

Descrizione 

L'obiettivo del presente bando di gara (fornitura di dati dettagliati sulla 
rete di trasporto) è l'acquisizione di una banca dati geografica 
dettagliata sulla rete di trasporto paneuropea per analisi spaziali che sia 
sufficientemente dettagliata a livello regionale e a livello locale e copra 
il maggior numero di paesi in modo armonizzato. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice EUSPA/OP/08/21 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Union Agency for the Space Programme  

Titolo Prestazione di servizi di assistenza TIC 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9036&locale=it 

Scadenza 27/10/2021 

Budget 25.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo del presente appalto è la prestazione di assistenza 
informatica in generale all'EUSPA. Il contratto quadro avrà la durata di 
un anno e sarà soggetto a rinnovo automatico fino a tre volte per 
ulteriori periodi di un anno ciascuna, con una durata totale massima di 4 
anni. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice HADEA/2021/OP/0005 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9050&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9036&locale=it


 
_____________________________________________________________________________________  

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 6/410 del 20 ottobre 2021 

143 

Titolo 
Uno studio sull'introduzione nel mercato delle contromisure mediche 
contro la resistenza antimicrobica 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9019&locale=it 

Scadenza 29/10/2021 

Budget 1.000.000 

Descrizione 

Si tratta di un'azione preparatoria che servirà all'istituzione della futura 
Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze 
sanitarie (HERA).Lo studio (appalto di servizi) mira a raccogliere prove e 
fornire opzioni d'azione al fine di contribuire all'introduzione di più 
contromisure mediche contro la resistenza antimicrobica nel mercato 
dell'UE.L'oggetto dello studio riguarda:1) una revisione tecnologica delle 
più recenti contromisure mediche per combattere la resistenza 
antimicrobica (ad es. farmaci, dispositivi medici, vaccini);2) analisi delle 
carenze e valutazione delle esigenze tra gli Stati membri dell'UE e le 
principali parti interessate;3) presentazione di opzioni per possibili 
azioni, finanziamento e fornitura di meccanismi di sostegno nell'ambito 
della futura HERA;4) analisi degli strumenti disponibili per garantire, 
grazie al sostegno dell'UE, l'immissione sul mercato di prodotti sicuri ed 
efficaci che siano anche immediatamente disponibili per l'UE e i suoi 
Stati membri nell'eventualità di un'emergenza sanitaria pubblica. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice HADEA/2021/OP/0006 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)  

Titolo 
Studio di fattibilità relativo alla costituzione di scorte di contromisure 
mediche nel settore della resistenza agli antimicrobici 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9024&locale=it 

Scadenza 29/10/2021 

Budget 1.000.000 

Descrizione 

L'oggetto del presente bando di gara è uno studio di fattibilità e 
un'analisi delle soluzioni per la costituzione di scorte (fisiche o altre 
opzioni) di contromisure mediche per la resistenza agli 
antimicrobici.L'appalto di servizi riguarderà attività quali:1) 
identificazione e valutazione delle opzioni per la costituzione di scorte 
(alternative fisiche o virtuali);2) valutazione delle esigenze e 
disponibilità delle contromisure per la resistenza agli antimicrobici, sia a 
livello degli Stati membri che dell'UE;3) mappatura e valutazione dei 
pertinenti sistemi per la costituzione di scorte di diversi tipi, che sono 
già operativi a livello dell'UE e/o globale (ad es. OMS);4) individuazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9019&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9024&locale=it
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di meccanismi di finanziamento adeguati, comprese le opzioni di 
appalto;5) identificazione e valutazione dei meccanismi operativi di 
impiego;6) responsabilità e aspetti/restrizioni regolamentari. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice HADEA/2021/OP/0009 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)  

Titolo 
Studio di fattibilità, progettazione e sviluppo di prototipi per una 
piattaforma di mappatura degli strumenti terapeutici contro il COVID-19 
nell'UE 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9152&locale=it 

Scadenza 29/10/2021 

Budget 5.000.000 

Descrizione 

Appalto di servizi comprendente la valutazione di fattibilità, la 
progettazione e lo sviluppo di prototipi per una piattaforma interattiva 
di mappatura della capacità di produzione e fornitura di strumenti 
terapeutici contro il COVID-19 nell'UE, compresi prodotti nelle fasi di 
ricerca e sviluppo. Tali strumenti terapeutici possono includere farmaci 
per le unità di terapia intensiva, eparina, desametasone e antibiotici, 
dispositivi diagnostici in vitro/test diagnostici di accompagnamento. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice INTPA/2021/EA-RP/0036 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)  

Titolo 
Sostegno e assistenza per rafforzare le capacità dell'autorità di 
regolamentazione nucleare bielorussa (BY3.01/20A) 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8235&locale=it 

Scadenza 27/10/2021 

Budget 2.700.000 

Descrizione 

L'ambito del contratto comprende la fornitura di servizi per sostenere 
l'autorità di regolamentazione bielorussa a migliorare le sue capacità e 
competenze nelle seguenti aree: 1) autorizzazione delle misure di 
miglioramento della sicurezza introdotte nella centrale nucleare 
bielorussa (BelNPP) come risultato degli stress test dell'UE; 2) 
supervisione e controllo normativo della sicurezza radioattiva e nucleare 
della BelNPP nella sua prima fase di funzionamento; 3) supervisione e 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9152&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8235&locale=it
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controllo normativo della preparazione e risposta alle emergenze 
(EP&R) della BelNPP; 4) valutazione dell'esperienza operativa 
accumulata nella centrale di BelNPP; 5) miglioramento delle capacità 
tecniche di regolamentazione nella revisione delle analisi di sicurezza 
deterministiche e probabilistiche, così come l'esecuzione delle proprie 
valutazioni indipendenti; 6) sviluppo di disposizioni legislative per la 
regolamentazione del funzionamento degli impianti nucleari. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice INTPA/2021/EA-RP/0068 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)  

Titolo 
Assistenza tecnica per il programma di riduzione del rischio di catastrofi 
naturali dell'11° FES Intra-ACP ACP/FED/2020/041-233 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8903&locale=it 

Scadenza 29/10/2021 

Budget 4.500.000 

Descrizione 

Il contratto comporterà la creazione di uno strumento di assistenza 
tecnica (AT) per fornire supporto tecnico di alto livello e consulenza 
politica al segretariato dell'OACPS, per l'attuazione del programma di 
riduzione del rischio di catastrofi naturali (NDRR) dell'11° FES. L'AT 
sosterrà il Segretariato dell'OACPS nell'adempimento delle sue funzioni 
generali di coordinamento, monitoraggio e valutazione, gestione delle 
conoscenze, creazione di conoscenze, visibilità e comunicazione, oltre a 
sostenere i processi di recupero in contesti post-disastro. L'AT sarà 
incaricata di fornire lavoro analitico specifico (studi tecnici, note 
politiche, documenti di ricerca, tra gli altri) a sostegno dell'attuazione 
del programma NDRR dell'11° FES sulla base della domanda. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice INTPA/BGW/2021/EA-RP/0048 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)  

Titolo 

Nuovi metodi di formazione degli insegnanti, curricola basati sulle 
competenze e test sviluppati per l'istruzione tecnica e la formazione 
professionale (TVET) nel settore dell'agricoltura e della catena del valore 
agrario 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8518&locale=it 

Scadenza 25/10/2021 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8903&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8518&locale=it
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Budget 10.000.000 

Descrizione 

Lo scopo di questo contratto è di permettere ai giovani iracheni di 
rispondere alle opportunità di lavoro nel settore agricolo e nelle catene 
di valore aggiunto in Iraq attraverso la fornitura di competenze richieste 
dal mercato del lavoro e il miglioramento delle prospettive di 
occupabilità e imprenditorialità nei settori dell'agricoltura e della catena 
di valore aggiunto: Creazione di un meccanismo di coordinamento per la 
governance del settore TVET co-gestito dal settore privato per 
migliorare l'imprenditorialità e l'occupabilità nel settore agricolo e della 
catena agro-valoriale; SO3: Creazione di consapevolezza per le 
opportunità per i giovani iracheni di TVET nell'agricoltura e nelle catene 
di valore agricolo, e per le pratiche intelligenti del clima verde nel 
settore agricolo e delle catene di valore agricolo. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice INTPA/LUN/2021/EA-RP/0061 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)  

Titolo Assistenza tecnica del progetto Zambia Aquaculture (ZAP-TA) 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9314&locale=it 

Scadenza 22/10/2021 

Budget 1.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo del contratto di servizio sarà quello di preparare, gestire e 
attuare un programma pluriennale preventivo a sostegno del: 
"Aumento della produttività, del reddito e delle opportunità di lavoro 
dei piscicoltori emergenti, piccoli e medi". Questo sostegno 
comprenderà l'assegnazione di contratti e sovvenzioni, l'impegno delle 
spese e l'esecuzione dei pagamenti corrispondenti della componente di 
anticipazione in conformità con i poteri delegati dall'ordinatore 
nazionale del Fondo europeo di sviluppo. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice JRC/IPR/2021/OP/0645 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)  

Titolo 
Mosaico globale Sentinel2 nell'ambito della componente terrestre 
globale del servizio terrestre Copernicus 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8336&locale=it 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9314&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8336&locale=it
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Scadenza 28/10/2021 

Budget 9.500.000 

Descrizione 

Il programma europeo di osservazione e monitoraggio terrestre 
Copernicus è entrato nella sua fase operativa in seguito all'adozione del 
regolamento Copernicus 377/2014. La componente terrestre globale fa 
parte del servizio terrestre ed è operativa dal 2013. Lo scopo del 
presente appalto è di continuare e aggiornare il servizio Mosaico globale 
Sentinel-2 (S2GM) nel quadro della componente globale del servizio 
terrestre Copernicus. L'obiettivo principale della presente attività è 
quello di produrre e distribuire immagini a mosaico a livello mondiale, 
nonché strumenti di prodotti biofisici terrestri. Il servizio risponderà 
inoltre a richieste ad hoc e sarà incentrato principalmente sul settore 
della gestione sostenibile delle risorse naturali. L'obiettivo è di fornire 
informazioni sul territorio riguardanti aree di interesse specifiche per 
l'Unione europea (UE). 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice JRC/PTT/2021/RP/2090 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)  

Titolo 
Appalto di servizi per la manutenzione degli impianti di sicurezza del 
CCR di Petten 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9172&locale=it 

Scadenza 27/10/2021 

Budget 800.000 

Descrizione 

Appalto di servizi per la manutenzione degli impianti di sicurezza del 
CCR di Petten. Comprende le installazioni del sistema di 
videosorveglianza e del sistema di controllo degli accessi. Al fine di 
garantire l'efficienza, il nuovo contratto dovrà riguardare tutti gli 
impianti di sicurezza interconnessi e integrati nella piattaforma di 
gestione del CCR. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice LISA-2021-OP-03 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale 
European Agency for the operational management of large-
scaleITsystemsin\nthe area of freedom, security and justice)  

Titolo Quadro delle operazioni trasversali (TOF) 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9172&locale=it
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Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8952&locale=it 

Scadenza 26/10/2021 

Budget 490.000.000 

Descrizione 

Lo scopo del presente bando di gara riguarda il quadro delle operazioni 
trasversali. In particolare, il presente bando di gara riguarda le attività 
operative derivanti dalla manutenzione correttiva, adattiva, perfettiva e 
preventiva dei sistemi aziendali principali e dei componenti di 
interoperabilità. Il presente bando di gara comprende anche le attività 
relative alle questioni operative e le formule richieste a seguito di 
incidenti verificatisi sulla piattaforma, l'infrastruttura e le applicazioni 
connesse di eu-LISA. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice MOVE/2021/OP/0005 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)  

Titolo 
Assistenza all'attuazione dei sistemi di prestazioni e tariffazione per il 
servizio di navigazione aerea 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8905&locale=it 

Scadenza 27/10/2021 

Budget 16.500.000 

Descrizione 
L'oggetto del presente bando di gara è la stipula di un contratto quadro 
singolo per la prestazione di servizi. Assistenza all'attuazione dei sistemi 
di prestazioni e tariffazione per il servizio di navigazione aerea. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice NEAR/ANK/2021/EA-RP/0153 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale 
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations 
(DG NEAR)  

Titolo 
Assistenza tecnica per la "Creazione di atelier di uso comune nella 
regione TRB2". 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9361&locale=it 

Scadenza 01/11/2021 

Budget 1.437.400 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8952&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8905&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9361&locale=it
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Descrizione 

Tre atelier di uso comune saranno stabiliti nella regione TRB2 in Turchia. 
L'appaltatore fornirà servizi di assistenza tecnica per le istituzioni di tre 
atelier di uso comune. Lo scopo di questo contratto è di stabilire 
strutture istituzionali e migliorare le capacità amministrative e tecniche 
del personale. Inoltre ci si aspetta che il team di assistenza tecnica 
migliori la capacità tecnica degli artigiani e delle PMI della regione. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice OC/EFSA/GMO/2021/05 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Food Safety Authority (EFSA)  

Titolo Banca dati sulla classificazione e sul consumo dei mangimi 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9124&locale=it 

Scadenza 21/10/2021 

Budget 500.000 

Descrizione 

Lo scopo del presente appalto è concludere un contratto diretto per 
esternalizzare il lavoro preparatorio per l'ulteriore attuazione di un 
sistema armonizzato di classificazione dei mangimi e lo sviluppo di una 
banca dati dell'UE sul consumo dei mangimi. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice OIB/2021/OP/0054 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale 
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels 
(OIB)  

Titolo Servizi di trasloco, manutenzione, logistica e servizi connessi 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8646&locale=it 

Scadenza 25/10/2021 

Budget 20.000.000  

Descrizione 
Servizi di trasloco e manutenzione. L'appalto è diviso in due lotti come 
descritto di seguito. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice REA/2021/OP/0002 

Tipo contratto Servizi 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9124&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8646&locale=it
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Autorità contrattuale Research Executive Agency (REA)  

Titolo 
Organizzazione di eventi e campagne di promozione e informazioni di 
mercato nei paesi terzi per il settore agroalimentare 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8902&locale=it 

Scadenza 29/10/2021 

Budget 61.500.000 

Descrizione 

Il bando di gara riguarda l'organizzazione di eventi e campagne di 
promozione agroalimentare e informazioni di mercato nei paesi terzi al 
fine di sostenere l'UE nelle sue iniziative di promozione. L'obiettivo 
principale dei contratti consiste nella prestazione di servizi nell’ambito 
della fornitura di informazioni e delle misure di promozione relative ai 
prodotti agricoli dell'UE. L'attuazione di queste misure è gestita 
dall'unità di promozione agroalimentare, osservazione ambientale e 
governance innovativa dell'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA). I 
contratti quadro risultanti dalla presente procedura interesseranno 
anche la Commissione europea. La procedura sarà suddivisa in tre lotti. 

 
 

  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8902&locale=it
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SERIE S 

 

 

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei. Fornisce un accesso gratuito alle opportunità 

commerciali relativamente agli appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio 

economico europeo e altri paesi.  

 

È possibile cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore commerciale e altro. 

Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 23 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli 

avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati integralmente in tali lingue. 

 

 

Link diretto al calendario delle pubblicazioni: 

 

https://etendering.ted.europa.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://etendering.ted.europa.eu/
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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. 
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