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Abruzzo in Europa 
 

Il Presidente Marsilio interviene su ruolo e importanza del trasporto ferroviario per le regioni 
europee. Per iniziativa della regione polacca della Podlachia 

 

"Ruolo e importanza del trasporto ferroviario nelle regioni europee. Costruire sistemi di trasporto 
regionale efficaci basati sulla ferrovia " è stato il tema della videoconferenza, organizzata dalla 
regione polacca della Podlachia, che si è svolts lo scorso 17 novembre, in formato ibrido, 
nell’ambito del programma ufficiale della DG MOVE per l’Anno Europeo delle Ferrovie 2021. 

Promosso come “evento locale” del Comitato Europeo delle Regioni, l’iniziativa ha tratto spunto 
dagli obiettivi del Green Deal (decarbonizzazione del trasporto e trasferimento modale verso la 
ferrovia) e dalla promozione della coesione sociale, economica e territoriale per informare i 
cittadini e le imprese sui progetti ferroviari, previsti e in corso a livello regionale. 

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, in qualità di relatore, ha avuto modo di 
illustrare come l’Abruzzo, sotto la sua guida, ha puntato a un modello inclusivo di sviluppo e di 
investimenti capace di coinvolgere anche le regioni confinanti. 

In particolare, è stato proposto alla Commissione europea l’inserimento della dorsale Adriatica e 
della trasversale verso il Tirreno nel processo di revisione delle reti TEN-T, sottolineando come la 
posizione logistica ideale dell’Abruzzo rappresenti, al tempo stesso, un enorme potenziale per 
migliorare la connettività complessiva, oltre che per attrarre nuovi insediamenti industriali e 
commerciali. 

Regione Abruzzo Bruxelles - 17 Novembre 2021 
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Il Sindaco de L'Aquila interviene all'audizione del Parlamento europeo su: “Strumenti dell'UE e 
ripresa dal Covid-19". Per iniziativa della Commissione REGI 

 

“L’audizione dei sindaci di importanti città europee che si é tenuta al Parlamento europeo, 
dinanzi alla Commissione REGI sul tema “Strumenti dell'UE e ripresa dal Covid-19: una visione da 
parte delle città", ha confermato l’importanza della politica di coesione a sostegno dei territori. In 
particolare è stata importante, su proposta del Gruppo ECR, la partecipazione del sindaco 
dell’Aquila Pierluigi Biondi”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento 
europeo, Raffaele Fitto.    

“Il capoluogo abruzzese, infatti, ha dovuto affrontare l’emergenza Covid mentre era impegnato 
nella ricostruzione dopo il terremoto. Oltre a sostenere la crescita economica e sociale dei 
territori più svantaggiati, la politica di Coesione insieme con il Fondo di Solidarietà dell’Ue sono 
strumenti fondamentali per affrontare le emergenze, come testimoniato dalla pandemia ma 
anche dalle numerose catastrofi naturali che hanno colpito negli ultimi decenni il nostro 
continente. Ritengo sia fondamentale in futuro introdurre maggiore semplificazione e 
flessibilità per far sì che tali risorse siano utilizzate nel migliore dei modi e velocemente, al fine di 
rafforzare la sinergia tra i fondi della politica a di coesione e il fondo di solidarietà”. “  

“La capacità di spesa dei fondi messi a disposizione dell’Europa è centrale. L’Italia negli ultimi 
decenni ha subìto un costante depotenziamento delle articolazioni territoriali dello Stato. A fronte 
di un simile depauperamento di professionalità in tutti i settori nevralgici della vita del Paese, non 
rimpiazzabili in poco tempo, vi è la constatazione di una farraginosità delle procedure 
amministrative che rallentano l’utilizzo di risorse, nazionali ed europee. Nel corso dell’audizione 
ho ricordato gli sforzi compiuti dalla città dell’Aquila sia nella gestione dell’emergenza post sisma 
sia in quella generata dalla pandemia. Azioni difficilmente attuabili con una normativa da ‘tempo 
di pace’ ed è per questa ragione che, soprattutto in vista di un corretto e celere impiego delle 
risorse - così come ci chiede l’Europa - del Pnrr e del relativo fondo complementare per le aree 
colpite dal sisma 2009 e 2016, sia data agli enti locali la possibilità di ricorrere a strumenti 
caratterizzati da flessibilità e semplificazione. Per quanto riguarda il mondo produttivo e del 
lavoro, ho concentrato l’attenzione sul ruolo delle piccole e medie imprese, vera ossatura 
dell’economia del territorio, che devono essere messe in grado di riprendere a investire, per 
questo ho chiesto di rendere stabile il ‘Temporary framework’ che innalza il livello del de minimis 
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degli importi concedibili come agevolazioni senza preventiva notifica alla Ue come aiuti di Stato” 
ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.  

Comune de l'Aquila - 7 dicembre 2021 
 

Ambiente 
 

Nuova monografia su: "Foreste europee per la biodiversità, mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico"  

La DG Ambiente della Commissione europea ha di recente pubblicato una monografia sul futuro 
delle foreste nella quale si  esaminano le  prove scientifiche più recenti a sostegno di come la 
biodiversità, la bioeconomia e la mitigazione del cambiamento climatico siano di vitale 
importanza per le foreste europee. 

Le foreste detengono una quota significativa della biodiversità nell'UE. La resistenza, la resilienza, 
l'adattamento e la biodiversità delle foreste europee sono legate alla nostra capacità di 
prosperare in un clima che cambia. Tuttavia, le foreste sono sotto pressione a causa di pratiche di 
gestione inadeguate e dei cambiamenti climatici attuali e futuri. La loro protezione, il ripristino e 
la gestione adattata (come la silvicoltura vicina alla natura) sono essenziali.  
Questa ricerca ha riunito . 

SCARICA LA MONOGRAFIA: 

https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/issue-25-2021-11-
european-forests-for-biodiversity-climate-change-mitigation-and-adaptation.pdf 

Commissione europea - 7 dicembre 2021 

 
Clima 

 
COP26: "Ignorare il ruolo vitale giocato da città e regioni minerà gli impegni sul clima", 

avvertono i leader locali e regionali da Glasgow 

 

https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/issue-25-2021-11-european-forests-for-biodiversity-climate-change-mitigation-and-adaptation.pdf
https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/issue-25-2021-11-european-forests-for-biodiversity-climate-change-mitigation-and-adaptation.pdf
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Con le conclusioni della COP26 che dovrebbero fare riferimento ad un'azione multilivello e 
cooperativa, il Comitato europeo delle regioni si unisce all'appello rivolto ai leader mondiali 
affinché sostengano il ruolo cruciale svolto dai governi subnazionali nell'affrontare il cambiamento 
climatico 

Dopo due settimane di negoziati, le ultime conclusioni della COP26 evidenziano l'urgente 
necessità di un'azione multilivello e cooperativa. Il riferimento è stato eliminato nelle bozze 
precedenti, ma reinserito dopo che il Comitato europeo delle regioni (CdR), parlando a nome della 
Costituency dei governi locali e delle autorità municipali, ha chiesto che fosse incluso durante la 
sessione plenaria di valutazione della COP26 dell'11 novembre, la giornata delle città e delle 
regioni alla COP26. L'ultima bozza sollecita anche le parti a integrare ulteriormente l'adattamento 
nella pianificazione locale, nazionale e regionale e a riconoscere il ruolo importante degli 
stakeholder non appartenenti alle parti nel contribuire agli obiettivi dell'Accordo di Parigi. In vista 
della COP27, una coalizione di reti internazionali - guidata dal CdR e che rappresenta città e 
regioni di tutto il mondo - ha adottato oggi una dichiarazione politica a sostegno di un ulteriore 
rafforzamento della collaborazione multilivello come prerequisito per limitare l'aumento della 
temperatura a 1,5°C entro la fine del secolo. 

La dichiarazione politica della COP26, approvata oggi dal Comitato europeo delle regioni (CdR), 
dalla Local Governments and Municipal Authorities Constituency (LGMA), ICLEI - Local 
Governments for Sustainability, Climate Kic, Regions4,Climate Alliance, COSLA e AER - Assemblea 
delle Regioni europee, rafforza il messaggio della LGMA Constituency - la voce delle città e delle 
regioni nei colloqui sul clima delle Nazioni Unite - che qualsiasi impegno preso a Glasgow 
diventerà una realtà solo se ogni livello di governo sarà coinvolto nella sua attuazione. 

Nella dichiarazione politica, i governi subnazionali chiedono alle parti dell'accordo di Parigi di 
includere un sistema di contributi regionali e locali determinati (RLDC) come complemento ai 
contributi nazionali determinati (NDC) - gli impegni presi da ogni paese per ridurre le emissioni di 
gas serra e affrontare il cambiamento climatico. I rapporti sui progressi di ogni paese sul loro 
lavoro verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'Accordo di Parigi del 2015 dovrebbero 
anche includere una sezione sugli impegni climatici, le azioni e i risultati intrapresi dai governi 
subnazionali. La dichiarazione politica completa può essere trovata qui. 

Durante il suo discorso, Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comitato europeo delle regioni e 
governatore della regione della Macedonia centrale in Grecia ha detto: "I governi locali e 
regionali forniscono il 70% della mitigazione del clima e il 90% dell'adattamento al clima, 
eppure non hanno ancora un posto formale nei negoziati sul clima delle Nazioni Unite, né le loro 
opinioni sono state adeguatamente rappresentate dall'UE a Glasgow. Questo è giuridicamente, 
finanziariamente e democraticamente sbagliato. Senza proprietà, non ci si può aspettare che i 
cittadini che vivono nelle regioni, nelle città e nei villaggi sostengano un processo troppo 
burocratico dall'alto verso il basso. La COP26 manca non solo di ambizione negli obiettivi 
climatici, ma di realismo nella governance. Ora tocca ai governi subnazionali del mondo unirsi e 
compensare le mancanze dei governi nazionali". 

(ES/PSE), sindaco di Siviglia, Spagna, presidente della commissione Ambiente, cambiamenti 
climatici ed energia (ENVE) del CdR e del gruppo di lavoro Green Deal Going Local, ha dichiarato: 
"Abbiamo lavorato instancabilmente per garantire che la cooperazione multilivello fosse 
adeguatamente menzionata nelle conclusioni della COP26. Abbiamo fatto un significativo passo 
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avanti, ma il progresso è troppo lento, il che è in conflitto con la necessità di accelerare l'azione 
per il clima. Il ruolo delle città e delle regioni non può essere riassunto in una frase aggiunta 
all'ultimo minuto: ci deve essere un riconoscimento strutturale delle autorità subnazionali nel 
quadro dell'UNFCCC, seguendo l'esempio della dichiarazione di Edimburgo della COP sulla 
biodiversità. Il Comitato delle regioni continuerà a cooperare con l'LGMA e l'UNFCCC per 
garantire che la COP27 riguardi anche la governance multilivello, per dare alle città e alle 
regioni il riconoscimento e i mezzi per ottenere risultati". 

Rafał Trzaskowski (PL/PPE), sindaco di Varsavia, Polonia, relatore del parere del CdR sul Patto 
europeo per il clima e la revisione della direttiva sull'efficienza energetica e membro del consiglio 
politico del Patto dei sindaci e di C40, ha fatto appello all'UNFCCC affinché mantenga l'azione 
multilivello e collaborativa, nonché un riferimento ai livelli locali e regionali nelle conclusioni finali 
della COP26. Ancora più importante, ha sottolineato l'urgente necessità di mettere in pratica una 
governance del clima ben funzionante. "Solo lavorando insieme possiamo rendere le nostre città, 
villaggi e comuni più sostenibili e più resistenti", ha detto il sindaco Trzaskowski nelle sue 
osservazioni. 

Contesto 

Alla COP26, la Local Governments and Municipal Authorities (LGMA) Constituency, composta da 
autorità locali e regionali di tutto il mondo, ha chiesto alle parti dell'Accordo di Parigi un maggiore 
riconoscimento del loro ruolo nell'invertire il riscaldamento globale, così come un posto formale 
nei negoziati sul clima e il pieno riconoscimento della collaborazione multilivello come 
prerequisito per limitare l'aumento della temperatura a 1.5°C entro la fine del secolo. Nella loro 
dichiarazione pubblicata il 31 ottobre, giornata mondiale delle città e giorno di apertura della 
conferenza di Glasgow, la circoscrizione LGMA ha pubblicato la sua Time 4 Multilevel Action 
Roadmap, chiedendo "un nuovo decennio in cui l'azione collaborativa multilivello diventi la nuova 
normalità" nella realizzazione degli obiettivi fissati dall'Accordo sul clima di Parigi del 2015. 

Durante la giornata delle città e delle regioni alla COP26, giovedì 11 novembre, Andries Gryffroy 
(BE/AE), membro del Parlamento fiammingo e uno dei delegati del CdR a Glasgow, ha preso la 
parola a nome della circoscrizione LGMA alla plenaria della COP26, chiedendo ai negoziatori di 
aggiungere la dicitura "azione multilivello e collaborativa" nell'ultimo paragrafo del preambolo e 
al punto 75 di aggiungere la dicitura "multilivello" quando si parla dell'importanza della 
collaborazione internazionale. Infine, al punto 76, ha sottolineato il disappunto della 
circoscrizione LGMA per il fatto che il riferimento alle città e ai governi subnazionali sia stato 
completamente rimosso. 

 Comitato europeo delle Regioni - 12 novembre 2021 
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Comitato Europeo delle Regioni 
 

147a Sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni 

 

La 147a sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni, l'Assemblea dei rappresentanti 
regionali e locali dell'UE, si é svolta, in formato ibrido, il 1° e il 2 dicembre 2021. 

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio vi ha preso parte in qualità di componente 
effettivo e membro della Delegazione italiana, oltre che Vice-Presidente del Gruppo dei 
Conservatori e dei Riformisti Europei (ECR). In seno allo stesso Comitato, il Presidente fa parte 
della Commissione Politica di coesione territoriale e bilancio dell'UE (COTER) e della 
Commissione Ambiente, cambiamenti climatici ed energia (ENVE). 

Nel corso della Plenaria sono stati discussi ed adottati una serie di pareri e risoluzioni su temi di 
specifico rilievo per la partecipazione della dimensione regionale ai processi decisionali UE, ed in 
particolare: 

- Legiferare meglio. Parere d'iniziativa (COR-2021-04071-00-00-PAC-TRA - CIVEX-VII/007) 
- Piano europeo di lotta contro il cancro. Parere d'iniziativa (COR-2021-02072-00-00-PAC-TRA - 
NAT-VII/018) 
- Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Consultazione da parte della presidenza 
del Consiglio (COR-2021-03682-00-00-PAC-TRA - ECON-VII/018); 
- Approccio europeo all'intelligenza artificiale - Legge sull'intelligenza artificiale (COR-2021-02682-
00-01-PAC-TRA - SEDEC-VII/022); 
- Eliminare la deprivazione abitativa nell'Unione europea: il punto di vista locale e regionale 
Parere d'iniziativa (COR-2021-03911-00-02-PAC-TRA - SEDEC-VII/023); 
- Progetto di risoluzione sul programma di lavoro della Commissione europea e le priorità 
politiche del CdR per il 2022 (RESOL-VII/16); 
- Piano d'azione dell'UE per l'agricoltura biologica. Parere d'iniziativa (COR-2021-01968-00-00-
PAC-TRA - NAT-VII/019); 
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- Economia blu sostenibile e acquacoltura. Parere d'iniziativa (COR-2021-03054-00-00-PAC-TRA - 
NAT-VII/020); 
- Aggiornamento della nuova strategia industriale per l'Europa. Parere d'iniziativa (COR-2021-
02688-00-01-PAC-TRA - ECON-VII/017); 
- Relazione della Commissione europea sulla politica di concorrenza 2020. Parere d'iniziativa 
(COR-2021-04309-00-00-PAC-TRA - ECON-VII/015); 
- La dimensione di genere dei fondi strutturali e di coesione 2021-2027, con un'attenzione 
specifica per la preparazione dei programmi operativi. Parere d'iniziativa (COR-2021-02503-00-00-
PAC-TRA - COTER-VII/14); 
Inoltre, alla presenza dei principali interlocutori del panorama politco-istituzionale europeo, 
avranno luogo discussioni e dibattiti sui più svariati temi di attualità, ed in particolare: 
- Dibattito sulle conclusioni del gruppo ad alto livello sulla conferenza sul futuro dell'europa. 
Intervento di Herman Van Rompuy, presidente del gruppo ad alto livello del CdR sulla democrazia 
europea; 
- Dibattito sulle priorità della futura presidenza francese del consiglio dell'ue; 
- Cerimonia di consegna del premio "Sindaco Paweł Adamowicz"; 
- Dibattito sul tema eliminare la deprivazione abitativa nell'unione europea; 
- Dibattito sull'anno europeo dei giovani 2022; 
- Dibattito sul tema visione a lungo termine per le zone rurali; 
- Dibattito con il presidente del congresso dei poteri locali e regionali d'europa. Intervento di 
Leendert Verbeek, Presidente del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa; 
- Altre questioni europee di particolare interesse per gli enti locali e regionali. 

Politici locali al centro dell’UE: Segui il tuo rappresentante al CdR: 

https://cor.europa.eu/en/members/pages/memberprofile.aspx?MemberId=2037396 
https://web.cor.europa.eu/ecr/Pages/Members.aspx 

Regione Abruzzo Bruxelles, 3 dicembre 2021 
 
Plenaria CdR: "I piani di recupero e resilienza nazionali saranno meno efficaci senza le regioni e 

le città", avvertono i leader locali e regionali da Bruxelles 
La ripresa economica e sociale, così come le transizioni verdi e digitali, possono avere successo 
solo se le autorità locali e regionali sono direttamente coinvolte nella preparazione e 
nell'attuazione dei piani nazionali di recupero e resilienza (NRRP). Una stretta collaborazione tra 
tutti i livelli di governo, le parti sociali e le ONG è di fondamentale importanza per garantire che i 
PNRP corrispondano alle esigenze territoriali ed evitare sovrapposizioni con altre politiche e fondi 
dell'UE. Questi sono i principali messaggi inviati dal Comitato europeo delle regioni (CdR) ai 
governi nazionali e alle istituzioni europee attraverso un parere elaborato da Rob 
Jonkman (NL/ECR), assessore del comune di Opsterland, nei Paesi Bassi. Il testo è stato adottato 
all'unanimità dalla plenaria del CdR il 1° dicembre. 
I membri del Comitato delle regioni si rammaricano del fatto che, nella maggior parte degli Stati 
membri, la preparazione dei PNR sia stata principalmente un processo dall'alto verso il basso ed 
esprimono preoccupazione per la mancanza di coinvolgimento a livello subnazionale nelle fasi di 
attuazione e di valutazione. Questo approccio comporta il rischio di centralizzare importanti 
investimenti pubblici e di trascurare le differenze territoriali, compromettendo così l'impatto dei 

https://cor.europa.eu/en/members/pages/memberprofile.aspx?MemberId=2037396
https://web.cor.europa.eu/ecr/Pages/Members.aspx
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piani di recupero. 
  
Di conseguenza, sostiene il parere, le regioni che erano già in ritardo di sviluppo prima dello 
scoppio della pandemia potrebbero subire un divario ancora maggiore, che si tratti di 
occupazione, sostegno alle imprese, digitalizzazione o altri settori politici chiave. Inoltre, 
l'insufficiente coinvolgimento delle regioni e dei comuni comporta il rischio di sovrapposizione 
degli investimenti tra i fondi per la ripresa e quelli della politica di coesione, creando una 
concorrenza tra di loro. Per questo motivo, i leader locali trovano incoraggiante che la 
Commissione europea metterà presto online il quadro di valutazione dello Strumento. Come 
indicato in una lettera inviata dal vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis al 
Presidente del CdR Apostolos Tzitzikostas e al presidente della commissione Politica economica 
del CdR Michael Murphy, il nuovo quadro di valutazione fornirà informazioni sul trattamento 
delle richieste di pagamento da parte degli Stati membri e, quando possibile, includerà un metodo 
di monitoraggio più orientato al territorio. 
  
In tale occasione il relatore, Rob Jonkman (NL/ECR) ha affermato: "Lo strumento di recupero e di 
resilienza è il risultato di un accordo storico tra i leader dell'UE ed è uno strumento ambizioso per 
uscire più forti dalla crisi della COVID-19. Tuttavia, mentre gli enti locali e regionali sono stati in 
prima linea nella lotta per far fronte alle conseguenze socio-economiche fin dall'inizio della 
pandemia, in molti Stati membri siamo in fondo al gruppo quando si tratta di partecipare ai piani 
di recupero. Abbiamo bisogno di cooperazione, non di centralizzazione". 
  
Gli enti locali e regionali sono responsabili di un terzo di tutta la spesa pubblica e di più della metà 
degli investimenti pubblici nell'UE, una gran parte dei quali è in aree politiche che sono 
fondamentali per il Recovery and Resilience Facility, la pietra angolare del piano di recupero 'Next 
Generation EU'. È quindi importante che le città e le regioni siano direttamente coinvolte nella 
progettazione e nell'attuazione dei PNR, al fine di attuare con successo le riforme e gli 
investimenti in essi contenuti. 
  
Per molti comuni e regioni, la crisi COVID-19 ha portato a una diminuzione delle entrate e a un 
aumento delle spese. Il secondo Barometro regionale e locale, pubblicato a ottobre dal CdR, stima 
un deficit finanziario di 180 miliardi di euro solo per il 2020. Il CdR sostiene che l'UE e i suoi Stati 
membri hanno il dovere di aiutare urgentemente gli enti locali e regionali ad assorbire gli shock 
sulle loro finanze e a rendere le economie e le società europee più sostenibili, resilienti e meglio 
preparate alle sfide e alle opportunità della transizione verde e digitale, anche attraverso piani 
nazionali di rilancio.  
  
Il CdR chiede inoltre alla Commissione europea di inserire una sezione sul coinvolgimento degli 
enti locali e regionali nella sua relazione annuale sull'attuazione dello Strumento e invita il 
Parlamento europeo a svolgere appieno il suo ruolo di controllo sul raggiungimento degli obiettivi 
dei piani di ripresa, coinvolgendo regolarmente gli enti locali e regionali. 

Comitato europeo delle regioni - 2 dicembre 
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Aperte le candidature del premio "Regioni Imprenditoriali Europee" (EER) per il 2023 

 

Nell'ambito del tema generale "Imprenditorialità e comunità resilienti", città, regioni e comuni 
possono presentare strategie su come intendono sostenere le PMI nei prossimi due anni. 

Il premio Regioni Imprenditoriali Europee (EER)  è un progetto che ogni anno identifica e premia 
fino a 3 territori dell'UE che mostrano una strategia di politica imprenditoriale eccezionale e 
innovativa, indipendentemente dalle loro dimensioni, ricchezza e competenze. I territori con il 
piano più credibile, lungimirante e promettente ricevono il marchio di "Regione Imprenditoriale 
Europea" (EER) per l'anno successivo. 

Il marchio EER è stato istituito in collaborazione con la Commissione europea ed è sostenuto da 
attori a livello europeo come SME United, Eurochambres, Social Economy Europe e EURADA. 

La giuria EER - composta da membri del CdR, rappresentanti delle istituzioni dell'UE, delle parti 
sociali e delle associazioni territoriali - monitorerà l'attuazione delle strategie regionali premiate 
per tutto il 2022 e il 2023 - con l'obiettivo di fornire ai vincitori una visione esterna obiettiva sulle 
loro politiche e sui progressi compiuti nel corso dell'anno. 

I vincitori degli ultimi premi EER, che hanno per le edizioni 2021 e 2022 sono stati: Comune di 
Castelo Branco (Portogallo), Comune di Gabrovo (Bulgaria), Regione di Helsinki-Uusimaa 
(Finlandia), Regione di Madrid (Spagna), Regione Sud (Francia), Voivodato della Slesia (Polonia). 

I vincitori dell'edizione 2023 saranno annunciati durante la sessione plenaria del CdR nel giugno 
2022. 

La scadenza per la presentazione delle candidadture è il 29 marzo 2022. 

Maggiori informazioni sul premio Regioni Imprenditoriali Europee (EER) , compreso un elenco dei 
precedenti vincitori dal 2011, sono disponibili al seguente link: 

https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-
region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020 

Comitato europeo delle regioni - 17 novembre 2021  
 

https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
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Concorrenza 
 

Aiuti di Stato: la Commissione adotta nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a 
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio 

La Commissione europea ha adottato nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a 
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (Orientamenti per il finanziamento 
del rischio). Gli orientamenti riveduti, che si applicheranno dal 1° gennaio 2022, chiariscono e 
semplificano le norme ai sensi delle quali gli Stati membri possono sostenere e agevolare l'accesso 
ai finanziamenti da parte delle start-up, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle aziende a 
media capitalizzazione dell'UE, assicurando nel contempo condizioni di parità nel mercato unico. 

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha 
dichiarato: "Le start-up e le piccole e medie imprese sono al centro della ripresa economica 
dell'Europa. Diventa essenziale garantire a queste imprese l'accesso ai finanziamenti per poter 
sfruttare appieno il loro potenziale di crescita e fare leva sulla transizione verde e digitale. A 
seguito di un ampio processo di consultazione, abbiamo quindi deciso di apportare modifiche 
mirate e di semplificare ulteriormente le norme vigenti in materia di aiuti di Stato. In questo modo, 
gli Stati membri potranno fornire incentivi finanziari alle start-up e alle piccole e medie imprese 
europee volti ad attrarre investimenti quando il mercato, da solo, non riesce a dare risultati" 

Gli aiuti al finanziamento del rischio sono uno strumento importante a cui gli Stati membri 
possono affidarsi per sostenere, in particolare, le start-up innovative e orientate alla crescita, le 
PMI e alcuni tipi di imprese a media capitalizzazione nelle prime fasi di sviluppo. Queste imprese 
possono incontrare difficoltà nell'accesso ai finanziamenti, nonostante il loro potenziale 
commerciale. Per ovviare ai fallimenti del mercato, gli orientamenti per il finanziamento del 
rischio consentono agli Stati membri di colmare tale deficit di finanziamento a determinate 
condizioni; diventa infatti possibile attrarre, attraverso la concessione di aiuti di Stato, 
investimenti privati supplementari nelle start-up, nelle PMI e nelle imprese a media 
capitalizzazione ammissibili, mediante misure fiscali e strumenti finanziari adeguati. 

La Commissione ha adottato i nuovi orientamenti per il finanziamento del rischio in seguito ad 
una valutazione delle norme vigenti effettuata nel 2019 nel quadro del controllo dell'adeguatezza 
degli aiuti di Stato e dopo un'ampia consultazione sulla proposta di revisione degli orientamenti 
che ha coinvolto tutti i portatori di interessi. Tra questi figurano gli Stati membri, le autorità 
regionali e locali, le associazioni di imprese e i gruppi di interesse. 

La valutazione e la consultazione hanno confermato che gli orientamenti per il finanziamento del 
rischio sono adatti allo scopo; tuttavia hanno anche sottolineato la necessità di modifiche mirate, 
tra cui chiarimenti di alcuni concetti e un ulteriore snellimento, per semplificare ancora di più le 
norme esistenti e chiarirne l'applicazione. 

In particolare, i nuovi orientamenti per il finanziamento del rischio mirano a: 

• limitare l'obbligo di fornire un'analisi del deficit di finanziamento per i regimi di 
finanziamento del rischio di maggiore entità e chiarire ulteriormente gli elementi di 
prova che sono necessari a giustificare l'aiuto. A tale riguardo, la valutazione e la 
consultazione hanno rispettivamente mostrato e confermato che gli Stati membri 
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incontrano difficoltà nel quantificare il deficit di finanziamento. Per affrontare questo 
punto, i nuovi orientamenti richiedono un'analisi del deficit di finanziamento soltanto per 
le misure per il finanziamento del rischio di maggiore entità, vale a dire quelle che 
consentono investimenti superiori a 15 milioni di € per singolo beneficiario. L'esperienza 
pregressa indica che tale semplificazione si applicherà alla maggior parte delle nuove 
misure. Inoltre, i nuovi orientamenti chiariscono quali elementi di prova sono necessari 
per dimostrare l'esistenza di uno specifico fallimento del mercato o di altri ostacoli 
pertinenti nell'accesso ai finanziamenti, in linea con la prassi attuale; 

•  introdurre requisiti semplificati per la valutazione dei regimi destinati esclusivamente 
alle start-up e alle PMI che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale. 
Verrà soprattutto presa in considerazione la quantità di elementi di prova che gli Stati 
membri devono fornire nell'ambito della valutazione ex ante, lo strumento per dimostrare 
il motivo per cui l'aiuto è necessario, appropriato e proporzionato. Alla luce dei gravi 
fallimenti di mercato che tali imprese si trovano di solito ad affrontare, la Commissione 
potrebbe infatti ritenere che un numero più limitato di elementi di prova sia sufficiente a 
dimostrare l'esistenza di fallimenti del mercato che giustificano la concessione di aiuti a 
tali imprese. 

• allineare alcune definizioni previste dagli orientamenti con quelle contenute nel 
regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) per garantire la coerenza. In 
particolare, la definizione di "imprese a media capitalizzazione innovative" ai sensi degli 
orientamenti viene allineata alla definizione di "imprese innovative" di cui al regolamento 
GBER, affinché non vi siano più incoerenze nelle due serie di norme relative a quali 
imprese debbano essere considerate "innovative". Inoltre, la definizione è stata ampliata 
per includere anche le imprese a media capitalizzazione che hanno partecipato a iniziative 
dell'UE selezionate o hanno ricevuto un investimento a titolo di tali iniziative, come quella 
per l'imprenditoria spaziale CASSINI, oppure del Consiglio europeo per l'innovazione e 
delle sue risorse. 

Contesto 

Gli orientamenti per il finanziamento del rischio stabiliscono le condizioni in base alle quali gli aiuti 
di Stato concessi dagli Stati membri per promuovere gli investimenti per il finanziamento del 
rischio possono essere considerati compatibili con il mercato unico. 

Gli orientamenti si applicano a tutte le misure di aiuto per il finanziamento del rischio che non 
rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, ma che 
consentono agli Stati membri di attuare direttamente tali misure senza previa notifica alla 
Commissione; questo può avvenire a determinate condizioni, ad esempio solo per le start-up e le 
PMI o per importi fino a 15 milioni di € per singolo beneficiario. 

Anche le disposizioni del regolamento GBER sugli aiuti al finanziamento del rischio sono in fase di 
revisione al fine di conseguire un'ulteriore semplificazione per i regimi soggetti a esenzione per 
categoria e garantire che tali disposizioni rimangano coerenti con i nuovi orientamenti sul 
finanziamento del rischio. La Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulle modifiche 
proposte alle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria. 

Commissione europea - 6 dicembre 2021 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva la carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per 
l'Italia 

La Commissione europea ha approvato la carta dell'Italia per la concessione degli aiuti a finalità 
regionale dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel quadro degli orientamenti riveduti in 
materia di aiuti di Stato a finalità regionale ("orientamenti"). 

Gli orientamenti riveduti, adottati dalla Commissione il 19 aprile 2021, entreranno in vigore il 1º 
gennaio 2022. Essi consentono agli Stati membri di aiutare le regioni europee meno favorite a 
recuperare il ritardo accumulato e di ridurre le disparità in termini di benessere economico, 
reddito e disoccupazione - obiettivi di coesione che sono al centro delle politiche dell'Unione. Essi 
offrono inoltre agli Stati membri maggiori possibilità di dare sostegno alle regioni che affrontano 
una transizione o sfide strutturali, come lo spopolamento, affinché possano contribuire 
pienamente alla transizione verde e digitale. 

Allo stesso tempo, gli orientamenti riveduti mantengono solide garanzie per impedire agli Stati 
membri di utilizzare fondi pubblici per innescare la delocalizzazione di posti di lavoro da uno Stato 
membro dell'UE a un altro, aspetto essenziale per la concorrenza leale nel mercato unico. 

La carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per 
investimenti a finalità regionale. La carta stabilisce inoltre le intensità massime di aiuto nelle 
regioni ammissibili. L'intensità dell'aiuto è l'importo massimo dell'aiuto di Stato che può essere 
concesso per ciascun beneficiario, espresso sotto forma di percentuale dei costi di investimento 
ammissibili. 

A norma degli orientamenti riveduti, un gruppo di regioni che ospitano il 41,99 % della 
popolazione italiana sarà ammissibile agli aiuti per investimenti a finalità regionale: 

• Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (che totalizzano il 32% 
della popolazione italiana) rientrano tra le regioni più svantaggiate dell'UE, con un PIL pro 
capite inferiore al 75 % della media UE. Tali regioni sono ammissibili agli aiuti a norma 
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (le cosiddette "zone a"), con intensità 
massime di aiuto per le grandi imprese comprese tra il 30 % e il 40 %, in funzione del PIL 
pro capite della "zona a" di appartenenza; 

• l'Italia ha la possibilità di designare cosiddette "zone c non predefinite" per un massimo 
del 9,99 % della popolazione nazionale. La designazione specifica delle "zone c non 
predefinite" può avvenire in futuro e comporterebbe una o più modifiche della carta degli 
aiuti a finalità regionale approvata oggi. 

In tutte le zone menzionate, le intensità massime di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti 
percentuali per gli investimenti delle imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per gli 
investimenti delle piccole imprese (per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 
milioni di EUR). 

Una volta definito un futuro piano territoriale per una transizione giusta nell'ambito del 
regolamento sul Fondo per una transizione giusta, l'Italia avrà la possibilità di notificare una 
modifica della carta degli aiuti a finalità regionale approvata oggi, al fine di applicare un potenziale 
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aumento dell'intensità massima di aiuto nelle future aree di transizione giusta, come specificato 
negli orientamenti riveduti per le "zone a". 

Contesto 

L'Europa è sempre stata caratterizzata da notevoli disparità regionali in termini di benessere 
economico, reddito e disoccupazione. Gli aiuti di Stato a finalità regionale mirano a sostenere lo 
sviluppo economico delle zone svantaggiate d'Europa, garantendo nel contempo parità di 
condizioni tra gli Stati membri.  

Negli orientamenti la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a finalità regionale 
possono essere considerati compatibili con il mercato interno e stabilisce i criteri per individuare 
le zone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE 
(rispettivamente "zone a" e "zone c"). Gli allegati degli orientamenti individuano le regioni più 
svantaggiate (le cosiddette "zone a"), che comprendono le regioni ultraperiferiche e le regioni il 
cui PIL pro capite è pari o inferiore al 75 % della media UE, e le "zone c predefinite", che 
rappresentano le ex "zone a" e le zone scarsamente popolate. 

Gli Stati membri possono designare le cosiddette "zone c non predefinite" fino a un massimale di 
copertura "c" predefinito (per il quale sono disponibili dati anche negli allegati I e II degli 
orientamenti) e in linea con determinati criteri. Gli Stati membri devono notificare alla 
Commissione per approvazione la loro proposta di carta degli aiuti a finalità regionale. 

La versione non riservata della decisione odierna sarà consultabile sotto il numero SA.100380 (nel 
registro degli aiuti di Stato) sul sito web della DG Concorrenza. 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 - 2 dicembre 2021 
 

Politica regionale 
 
Nuovo questionario DG REGIO sulle esigenze dei Fondi SIE in termini di capacità amministrativa   
Il questionario online è stato elaborato dalla DG REGIO, sostenuta da un consorzio formato da t33 
e Spatial Foresight, per (ri)progettare una nuova generazione di schemi di supporto allo sviluppo 
della capacità amministrativa. 

L'indagine aiuterà la DG REGIO a identificare le percezioni e le esigenze, in particolare, delle 
Autorità che gestiscono i Fondi SIE. 

E' possibile prendere parte all'iniziativa fino al 23 dicembre 2021. 

LINK AL QUESTIONARIO:  

https://survey.alchemer.eu/s3/90407362/Start-ERDF-CF-programme-authorities 

Regione Abruzzo Bruxelles - 7 dicembre 2021  

https://survey.alchemer.eu/s3/90407362/Start-ERDF-CF-programme-authorities
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Promuovere gli appalti pubblici strategici per favorire lo sviluppo regionale (DG REGIO/OCSE - 
Webinar, 15 dicembre 2021, 10h00)  

L'evento fa parte del progetto pilota congiunto della DG REGIO e dell'OCSE e mira ad esplorare 
come un approccio più strategico agli appalti pubblici possa favorire l'adozione di soluzioni più 
verdi e maggiore innovazione. 

La conferenza si terrà virtualmente il 15 dicembre 2021 dalle 10:00 alle 12:00 (CET) sula 
piattaforma Zoom 

INFORMAZIONI 

https://www.oecd.org/gov/public-procurement/country-projects/public-procurement-and-
cohesion-policy-objectives/  
 
Sufficienza energetica: Come plasmare comportamenti sostenibili (Ufficio del Patto dei Sindaci - 

Fedarene - AREC IDF, Webinar, 15 dicembre 2021, 10h00) 

 

Sebbene ancora largamente sconosciuto a livello europeo, il concetto di sufficienza energetica 
può aiutare le comunità locali a raggiungere i loro obiettivi climatici ed energetici. La sufficienza 
energetica consiste nel dare priorità ai bisogni essenziali nell'uso dell'energia sia individuale che 
collettivo. In questo senso, l'efficienza energetica va oltre l'efficienza energetica. 
  
Il Patto dei Sindaci, la FEDARENE e il dipartimento energia dell'AREC IDF propongono una iniziativa 
congiunta, che assume la forma di un webinar, per imparare come la sufficienza energetica possa 
essere efficacemente implementata in diversi settori della nostra società, dalla mobilità alle 
infrastrutture digitali e all'innovazione sociale. 

INFO E REGISTRAZIONI: 

https://fedarene.org/event/energy-sufficiency-how-to-shape-sustainable-behaviours/ 
 

https://www.oecd.org/gov/public-procurement/country-projects/public-procurement-and-cohesion-policy-objectives/
https://www.oecd.org/gov/public-procurement/country-projects/public-procurement-and-cohesion-policy-objectives/
https://fedarene.org/event/energy-sufficiency-how-to-shape-sustainable-behaviours/
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Summit europeo delle regioni e delle città (CdR, Marsiglia, 3-4 marzo 2022) 

 

Il Vertice europeo delle regioni e delle città è un incontro di rappresentanti locali organizzato ogni 
due anni dal Comitato europeo delle regioni per discutere le sfide future dell'UE. 

Questa volta il vertice mira ad aumentare l'impatto e la portata della Conferenza sul futuro 
dell'Europa. Le voci delle regioni e delle città devono essere sentite e ascoltate, perché sono 
contributori chiave al progetto europeo e giocano un ruolo essenziale nel mettere i cittadini al 
centro dell'Europa. 

Con il sostegno dei padroni di casa e dei co-organizzatori francesi, i rappresentanti dei giovani e 
un'ampia partecipazione consentita dal formato ibrido, il 9° Vertice europeo delle regioni e delle 
città invita i cittadini e i loro rappresentanti eletti a contribuire a progettare un'Unione europea 
più resiliente, coesa e democratica. 

Una settimana prima della sessione plenaria finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, 
esamineremo le richieste e i suggerimenti di città e regioni impegnate negli sforzi di recupero e 
desiderose di cooperare in vista di un futuro più sostenibile. 

REGISTRAZIONI: 

https://marseille.euconf.eu/ 
 
  

https://marseille.euconf.eu/
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Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-02 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Tecnologie di energia rinnovabile 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/44121571  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-02 

Scadenza 23/02/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-04 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Fisica e aerodinamica del flusso atmosferico del vento per la produzione 
di energia - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44121647  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-04 

Scadenza 23/02/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-05 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Energia eolica nell'ambiente naturale e sociale - Azioni innovative (IA) 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44121682  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-05 

Scadenza 23/02/2022 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121571
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121571
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121647
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121647
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121682
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121682
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-05
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Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-06 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Nuovi approcci all'energia solare concentrata (CSP) - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44121720  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-06 

Scadenza 23/02/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-07 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Fotovoltaico stabile ad alte prestazioni in perovskite - Azione di Ricerca 
e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44121743  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-07 

Scadenza 23/02/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-08 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Micro-combinazione di calore ed energia e sistemi di riscaldamento 
ibridi efficienti dal punto di vista dei costi - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44121777  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-08 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121720
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121720
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121743
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121743
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121777
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121777
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-08
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Scadenza 23/02/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-09 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Produzione di biocarburante sostenibile a zero emissioni di carbonio - 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44121810  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-09 

Scadenza 23/02/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-10 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Fondazioni innovative, sottostrutture galleggianti e sistemi di 
connessione per dispositivi galleggianti di energia fotovoltaica e 
oceanica - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44121856  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-10 

Scadenza 23/02/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-11 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Sviluppo di attrezzature per l'energia idroelettrica nascosta - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44121890  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121810
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121810
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121856
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121856
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121890
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121890
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Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-11 

Scadenza 23/02/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-12 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Innovazione sulla diffusione dell'energia eolica galleggiante ottimizzata 
per acque profonde e bacini marini diversi- Azioni innovative (IA)  

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44121917  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-12 

Scadenza 23/02/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-13 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Linee pilota dimostrative per tecnologie fotovoltaiche alternative e 
innovative - Azioni Innovative (IA) 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44121957  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-13 

Scadenza 23/02/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-14 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Dimostrazione su larga scala di tecnologie di calore ed energia 
combinati per un passaggio all'uso di residui e rifiuti biogenici - Azioni 
innovative (IA) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121917
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121917
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121957
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121957
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-13
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Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44121995  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-14 

Scadenza 23/02/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-15 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Soluzioni per un'energia geotermica più sostenibile - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44122032  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-15 

Scadenza 23/02/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-16 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Produzione innovativa di biometano come vettore energetico e 
carburante - Azioni innovative (AI) 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44122063  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-16 

Scadenza 23/02/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-IPA 

Materia Formazione e Istruzione 

Programma Programma Erasmus+ 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121995
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121995
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44122032
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44122032
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-15
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-15
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-15
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44122063
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44122063
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-16
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-16
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-16
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Titolo Scambi virtuali con i Balcani occidentali 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44536704  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-
virt-exch-ipa 

Scadenza 22/02/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice ERASMUS-YOUTH-2022-CSC-OG 

Materia Gioventù 

Programma Programma Erasmus+ 

Titolo Cooperazione della società civile nel campo della gioventù 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44434086  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-
2022-csc-og 

Scadenza 15/12/2021 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice SMP-COSME-2021-EEN-01 

Materia Imprese 

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

Titolo Rete Enterprise Europe 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/43466004  

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

Scadenza 27/04/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-ATLANTIC 

Materia Politiche Marittime 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44536704
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44536704
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-virt-exch-ipa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-virt-exch-ipa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-virt-exch-ipa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44434086
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44434086
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2022-csc-og
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2022-csc-og
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2022-csc-og
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43466004
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43466004
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01
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Programma Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura 
(EMFAF) 

Titolo 
Progetti innovativi multiuso che combinano l'energia rinnovabile 
offshore con altre attività e/o con la protezione della natura 
nell'Atlantico 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44315804  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-
flagship-atlantic 

Scadenza 12/01/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-03 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Conversione catalitica ibrida di energia rinnovabile in combustibili a zero 
emissioni di carbonio - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44121610  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-03 

Scadenza 23/02/2022 

 

Tipologia Ricerca partner 

Codice HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-01 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Cattedre Spazio Europea della Ricerca (ERA) - Azioni di Coordinamento e 
Supporto (CSA) 

Ricerca partner https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44025095  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-
2022-talents-01-01 

Scadenza 15/03/2022 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44315804
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44315804
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-flagship-atlantic
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-flagship-atlantic
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-flagship-atlantic
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121610
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44121610
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44025095
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44025095
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-talents-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-talents-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-talents-01-01
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Tipologia Ricerca partner 

Codice CEF-T-2021-COMPCOEN-IWWP-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Vie navigabili interne e porti della rete globale TEN-T - Opere o misto 

Ricerca partner 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
compcoen-iwwp-works  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
compcoen-iwwp-works 

Scadenza 19/01/2022 

 
  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-iwwp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-iwwp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-iwwp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-iwwp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-iwwp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-iwwp-works
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selezione di bandi della finanza diretta UE  

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it


 
_____________________________________________________________________________________ 

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 8/412 del 7 dicembre 2021 

39 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-01 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Nesso acqua-energia-cibo a livello di Unione Africana/Unione europea 
(AU-EU)  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-01 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 5.000.000 

Descrizione 

Il presente invito intende contribuire alle attività del partenariato di 
dialogo politico ad alto livello (HLPD) tra Unione Africana e Unione 
europea (AU-EU) sul Cambiamento climatico e l'Energia 
sostenibile (CCSE). I cambiamenti climatici e l'aumento dell'uso 
dell'acqua in tutte le attività economiche creano più stress sull'uso 
dell'acqua per la generazione di energia. La generazione di energia 
comprende in questo contesto l'energia da fonti rinnovabili e i vettori 
energetici come l'elettricità, il calore e i combustibili. Pertanto, i paesi 
africani hanno bisogno di avere i propri modelli dedicati per simulare e 
stimare le sollecitazioni sul nesso acqua-energia, che sono cruciali per le 
loro decisioni politiche e la pianificazione energetica. Gli accordi 
internazionali e le questioni commerciali possono essere considerati nel 
modello. La maggior parte dei modelli attuali sono basati su standard e 
usi dei paesi sviluppati. 

La proposta dovrebbe quindi sviluppare e testare modelli per i decisori e 
i pianificatori per implementare le infrastrutture energetiche e la 
fornitura di energia in Africa che salvaguardano un approccio sistemico 
al nesso acqua-energia-cibo. Questi modelli possono essere basati su 
codici e modelli di fonti affidabili esistenti. Il test dovrebbe essere fatto 
sul caso di un bacino idrico africano esistente. La partecipazione delle 
parti interessate della società è considerata importante 

Le azioni dovrebbero promuovere i più alti standard di trasparenza 
nell'adozione dei modelli, andando oltre la documentazione ed 
estendendosi ad aspetti come le ipotesi, l'architettura, il codice e i dati. 
Il risultato del progetto dovrebbe essere ampiamente diffuso e il codice 
sorgente del modello dovrebbe essere ad accesso aperto per stimolare 
lo sviluppo futuro. Per assicurare usi futuri, gli esperti africani nel nesso 
acqua-energia e nello sviluppo del modello dovrebbero essere partner a 
pieno titolo del progetto. Il progetto dovrebbe identificare ulteriori 
bisogni locali di formazione. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-01
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Eleggibilità  

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-02 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Tecnologie di energia rinnovabile di prossima generazione - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-02 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 33.000.000 

Descrizione 

Le proposte presentate dovrebbero affrontare sviluppi tecnologici ad 
alto rischio/alto rendimento per tecnologie di energia rinnovabile che 
cambiano il gioco, tra cui lo sviluppo di catalizzatori, sistemi di 
stoccaggio dedicati e l'integrazione di tecnologie di energia rinnovabile 
in un unico sistema di generazione di energia, sistemi di riscaldamento e 
raffreddamento, sistemi di produzione di combustibili, soluzioni ibride 
di generazione di elettricità tra diverse fonti di energia rinnovabile, 
utilizzo diretto di fonti di energia rinnovabile. 

I risultati del progetto dovrebbero contribuire a tutti i seguenti risultati 
attesi: 

• Disponibilità di tecnologie innovative e rivoluzionarie per 
l'energia rinnovabile che permettano una transizione più veloce 
verso un'economia europea a zero emissioni di gas serra entro il 
2050. 

• Conoscenza e prove scientifiche della fattibilità tecnologica del 
concetto inclusi i benefici ambientali, sociali ed economici per 
contribuire alla strategia di R&I e alle previsioni politiche. 

• Stabilire una solida base di innovazione europea affidabile a 
lungo termine. 

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 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-02
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dell'invito. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 
dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica. 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-04 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Fisica e aerodinamica del flusso atmosferico del vento per la produzione 
di energia - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-04 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 18.000.000 

Descrizione 

Man mano che le turbine eoliche diventano più grandi e più alte, le 
punte delle pale sono sempre più influenzate dalle caratteristiche del 
flusso atmosferico turbolento, mentre i sistemi di energia eolica in volo 
operano a quote ancora più alte. Questa zona dell'atmosfera si trova 
attualmente tra gli attuali modelli numerici alla microscala e alla 
mesoscala. Inoltre, l'integrazione dei dati dei modelli di queste diverse 
altitudini è ancora scarsa. Quindi, c'è bisogno di una migliore 
comprensione della fisica del flusso atmosferico, in particolare per 
quanto riguarda la previsione della produzione di energia eolica e la 
progettazione dei componenti della tecnologia eolica. 

La proposta per questo progetto dovrebbe affrontare tutti i seguenti 
aspetti: 

• Sviluppare un centro di conoscenza ad accesso aperto per i dati 
sperimentali, basato sui principi della condivisione aperta dei 
dati. 

• Sviluppare e convalidare modelli numerici per prevedere 
accuratamente il flusso del vento a bassa, media e alta quota in 
scenari onshore e offshore. Questi modelli dovrebbero 
affrontare come i fattori esterni, come le condizioni del vento, e 
il diverso clima influenzano la produzione di energia e i carichi 
sui sistemi eolici di destinazione e su quelli vicini; 

• Integrare questi diversi sviluppi (knowledge hub e modelli di 
previsione) in uno strumento in grado di essere facilmente 
assorbito dal settore. Questo approccio integrato deve essere 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-04
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applicabile ad almeno 2 di queste diverse tecnologie di 
conversione dell'energia eolica: eolico onshore, eolico offshore 
(a fondo fisso o galleggiante), e sistemi eolici di alta quota; 

• Convalidare e promuovere come tali strumenti potrebbero 
essere utilizzati per migliorare la progettazione e lo spiegamento 
dei parchi eolici, attraverso casi di studio; 

• Affrontare e testare come tali strumenti integrati possano essere 
utilizzati per lo sviluppo del design dei componenti della 
tecnologia eolica (per esempio pale, torri, sottostrutture, 
aquiloni, ecc.), in particolare sulla questione dell'efficienza 
energetica e della durata dei materiali. 

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. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 
dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica. 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-05 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Energia eolica nell'ambiente naturale e sociale - Azioni innovative (IA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-05 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 10.000.000 

Descrizione 

Le tecnologie delle energie rinnovabili saranno sempre più presenti 
nella vita dei cittadini europei, quindi una coesistenza armoniosa è 
essenziale. Le turbine eoliche sono particolarmente suscettibili 
all'effetto NIMBY (Not In My BackYard), e quindi stanno affrontando 
l'opposizione nonostante siano una fonte di energia pulita ad alto 
potenziale. Al fine di raggiungere gli obiettivi europei sulla neutralità del 
clima, sono necessarie azioni dedicate in questo contesto per garantire 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-05
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che le grandi turbine mantengano un basso impatto ambientale e 
ottengano un maggiore sostegno popolare. Un punto focale particolare 
dovrebbe essere come impegnarsi al meglio con le diverse comunità per 
identificare le azioni verso l'obiettivo della coesistenza. 

Ci si aspetta che i risultati del progetto contribuiscano a tutti i seguenti 
risultati attesi: 

• Sviluppare e promuovere l'uso di strumenti di modellazione e di 
metriche oggettive di valutazione olistica per un'analisi realistica 
e approfondita degli impatti cumulativi degli impianti eolici 
sull'ambiente e sulle comunità locali; 

• Sviluppare linee guida per migliorare la cittadinanza 
energetica[1] dell'energia eolica (onshore o offshore) e dei 
parchi, promuovendo una coesistenza armoniosa tra la 
popolazione locale, altri settori (ad esempio le comunità di 
pescatori, il turismo) e i parchi eolici; 

• Realizzare attività di sensibilizzazione per promuovere la 
consapevolezza e l'impegno sociale sull'energia eolica, e 
sviluppare linee guida per i processi partecipativi nello sviluppo 
dei parchi eolici per raggiungere risultati interattivi e di valore 
reciproco; 

• Facilitare sia l'identificazione delle aree future per lo sviluppo, in 
particolare dei parchi eolici offshore, sia il processo di 
autorizzazione. 

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. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 
dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica. 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-06 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 
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Titolo Nuovi approcci all'energia solare concentrata (CSP) - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-06 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 9.000.000 

Descrizione 

Gli impianti solari a concentrazione (CSP) forniscono energia rinnovabile 
e distribuibile e possono quindi essere un elemento importante del 
sistema energetico in evoluzione. Ci si aspetta che i risultati del progetto 
contribuiscano a tutti i seguenti risultati attesi: 

• Quote più alte di energie rinnovabili a produzione variabile nel 
sistema energetico. 

• Impianti CSP futuri e più efficienti. 
• Riduzione del costo livellato dell'elettricità dei futuri impianti 

CSP. 
• Prestazioni significative per quanto riguarda l'avvio, l'arresto e la 

variazione del carico dei futuri impianti CSP. 
• Profilo ambientale migliorato dei futuri impianti CSP. 

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. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 
dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica. 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-07 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Fotovoltaico stabile ad alte prestazioni in perovskite - Azione di Ricerca 
e Innovazione (RIA) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-06
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Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-07 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 15.000.000 

Descrizione 

La generazione di energia fotovoltaica è fondamentale nella transizione 
verso un sistema energetico pulito e il raggiungimento dell'obiettivo di 
zero emissioni. A tal fine, è importante migliorare l'accessibilità, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e la sostenibilità delle tecnologie 
fotovoltaiche insieme a ulteriori miglioramenti dell'efficienza. Di 
conseguenza, i risultati del progetto dovrebbero contribuire a tutti i 
seguenti risultati: 

• Aumentare l'efficienza e la stabilità e minimizzare l'impatto 
ambientale del Perovskite PV. 

• Allargare con le perovskiti sintonizzabili sul bandgap e le 
corrispondenti architetture dei dispositivi le possibilità di 
integrazione e applicazione della tecnologia fotovoltaica. 

• Aumentare il potenziale di commercializzazione del fotovoltaico 
a perovskite, creando un know-how tecnologico competitivo per 
la base industriale europea del fotovoltaico. 

•   

I PV in perovskite sono accolti come una tecnologia emergente per la 
conversione dell'energia solare, poiché oggi permettono un'alta 
efficienza di conversione della potenza (PCE), superiore al 25%. Allo 
stesso tempo, i semiconduttori perovskiti sono basati su materiali di 
partenza abbondanti e a basso costo e possono essere lavorati con 
metodi semplici ed economici.  

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. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 
dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica. 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-08 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-07
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Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Micro-combinazione di calore ed energia e sistemi di riscaldamento 
ibridi efficienti dal punto di vista dei costi - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-08 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 10.000.000 

Descrizione 

I risultati del progetto presentato dovrebbero contribuire ad alcuni dei 
seguenti risultati : 

• Aumento delle prestazioni tecniche, della robustezza, della 
fattibilità e della penetrazione delle energie rinnovabili a livello 
domestico 

• Aumento della leadership tecnologica e della competitività 
dell'industria europea 

• Aumento della quota di produzione di energie rinnovabili a 
livello dei consumatori 

• Aumento della sostenibilità socioeconomica e ambientale dei 
sistemi energetici basati sulle rinnovabili a livello domestico. 

L'obiettivo di quest'attività progettuale è di sviluppare nuove tecnologie 
per sistemi di micro-cogenerazione a biomassa, inclusi ad esempio 
sistemi di cogenerazione supercritici ad alta efficienza con integrazione 
di altre energie rinnovabili in sistemi di riscaldamento ibridi per 
massimizzare la quota complessiva di energie rinnovabili a livello 
domestico e/o multifamiliare e la riduzione delle emissioni. 

Gli obiettivi includono anche di migliorare l'integrazione delle tecnologie 
rinnovabili compatibili nei generatori domestici e/o multifamiliari di 
calore ed elettricità rendendoli attraenti affrontando le strozzature 
tecnologiche, l'efficienza, l'efficacia dei costi e la sostenibilità socio-
economica e ambientale. 

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. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-08
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dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica. 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-09 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Produzione di biocarburante sostenibile a zero emissioni di carbonio - 
Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-09 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 15.000.000 

Descrizione 

Riutilizzare o inibire i gas effluenti biogenici dalla produzione di 
biocarburanti nello stesso processo, aumenta l'efficienza di conversione 
della biomassa e il potenziale di sostenibilità e l'efficienza complessiva 
delle risorse e dell'energia dell'utilizzo della biomassa. Migliorare tale 
integrazione contribuirà ad aumentare la competitività e l'accettazione 
della tecnologia dei biocarburanti e a far progredire la leadership 
europea e il ruolo globale nel settore dei biocarburanti sostenibili. 

I risultati del progetto dovrebbero contribuire a tutti i seguenti risultati 
attesi: 

• Aumentare l'efficienza e la sostenibilità della bioenergia. 
• Aumentare l'utilizzo sostenibile delle risorse di biomassa. 
• Generare emissioni negative dalla produzione di biocarburanti. 

Le proposte dovrebbero sviluppare soluzioni efficaci dal punto di vista 
dei costi per ridurre al minimo i rifiuti di carbonio nei processi di 
produzione di biocarburanti sostenibili inibendo le emissioni di gas 
effluenti biogenici o incorporando la cattura biologica e/o chimica/altra 
delle emissioni di gas effluenti biogenici dal processo e usarli come 
appropriato sia per la sintesi separata in situ a valle di combustibili 
rinnovabili di origine biologica, o integrarli nella produzione di 
biocarburanti sostenibili attraverso il riciclaggio. 

  

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-cl5-2021-d3-03-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-09
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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. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 
dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica. 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-10 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Fondazioni innovative, sottostrutture galleggianti e sistemi di 
connessione per dispositivi galleggianti di energia fotovoltaica e 
oceanica - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-10 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 10.000.000 

Descrizione 

Le azioni attese dalle proposte presentate a valere sul presente 
invito sono le seguenti : 

• Testare e convalidare i potenziali benefici dei nuovi materiali 
circolari nelle sottostrutture galleggianti offshore per il 
fotovoltaico e/o per l'energia oceanica, nelle fondazioni e, se del 
caso, nei sistemi di ormeggio e di ancoraggio, garantendo 
l'integrità strutturale e la durata considerando i carichi molto 
elevati del vento (velocità >25 m/s), della corrente (>1,2 m/s) e 
delle onde (altezza >14 m) e la corrosione e il biofouling su tutti 
gli elementi dei sistemi di energia oceanica. 

• Testare e convalidare nuovi prototipi di componenti e materiali 
utilizzati nei dispositivi fotovoltaici galleggianti offshore e/o di 
energia oceanica e verificare che siano compatibili e resistenti 
con l'ambiente marino. 

• Ricercare le proprietà e il comportamento dei materiali in 
combinazione con l'uso di migliori strumenti di modellazione 
computazionale predittiva. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-10
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• Ricerca, sviluppo e convalida di migliori strumenti di 
modellazione computazionale predittiva per le proprietà dei 
materiali. 

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. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 
dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica. 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-11 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Sviluppo di attrezzature per l'energia idroelettrica nascosta - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-11 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 10.000.000 

Descrizione 

Oggetto del presente invito é lo sviluppo di attrezzature per l'energia 
idroelettrica per l'energia idroelettrica nascosta e quindi non realizzata, 
sviluppando nuove tecnologie che consentano una maggiore 
produzione di energia idroelettrica fattibile e sostenibile dal punto di 
vista tecnico-economico in sistemi idraulici non idroelettrici con bassa 
prevalenza e/o piccole dimensioni del serbatoio o del corpo idrico e/o 
qualità dell'acqua compromessa (ad esempio, acqua salata), che 
possono anche coinvolgere soluzioni prosumer. 

Ci si aspetta che i risultati del progetto contribuiscano ad alcuni dei 
seguenti risultati attesi: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-11
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• Far progredire la base scientifica europea, la leadership e il ruolo 
globale nell'area dell'energia idroelettrica sostenibile, creando al 
contempo prove per la definizione delle politiche. 

• Creare capacità idroelettrica sostenibile aggiuntiva alla flotta 
esistente, mantenere e far progredire la competitività 
tecnologica europea nel settore, sostenendo così gli obiettivi 
dell'UE per la protezione del clima, l'indipendenza energetica e 
la crescita economica. 

• Migliorare la sostenibilità delle capacità idroelettriche aggiunte 
affrontando gli aspetti sociali, economici e ambientali e 
promuovendo l'energia rinnovabile dei consumatori nelle città e 
nelle comunità. 

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. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 
dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica. 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-12 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Innovazione sulla diffusione dell'energia eolica galleggiante ottimizzata 
per acque profonde e bacini marini diversi- Azioni innovative (IA)  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-12 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 50.000.000 

Descrizione 

L'eolico offshore galleggiante ha il potenziale di scatenare un nuovo 
settore industriale europeo in grado di fornire energia pulita e 
sostenibile. Basandosi sul know-how tecnologico e industriale europeo 
e sfruttando le risorse naturali dei diversi bacini marittimi intorno 
all'Unione Europea, vale a dire il Mar Mediterraneo, il Mar Nero, il Mar 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-12
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Baltico e l'Oceano Atlantico nord-orientale, c'è l'opportunità di sfruttare 
queste condizioni in una leadership tecnologica, sostenendo al 
contempo l'obiettivo della neutralità climatica. 

In questo contesto, ci si aspetta che i risultati del progetto 
contribuiscano a tutti i seguenti risultati attesi: 

• Sviluppo o miglioramento significativo di progetti che riducono 
sia CAPEX che OPEX; 

• Sviluppo e dimostrazione di prototipi avanzati di turbine eoliche 
galleggianti in scala reale, e attrezzature ausiliarie, in ambiente 
operativo; 

• Permettere lo sviluppo di soluzioni scalabili ed efficienti in 
termini di costi che supportino lo sfruttamento del potenziale di 
energia rinnovabile offshore in condizioni difficili, basandosi su 
progetti innovativi di strutture galleggianti e attrezzature 
ausiliarie; 

• Contribuire alla riduzione del LCOE in linea con gli obiettivi del 
SET Plan (le azioni dovrebbero giustificare chiaramente un LCOE 
stimato all'inizio e alla fine del progetto). 

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. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 
dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica. 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-13 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Linee pilota dimostrative per tecnologie fotovoltaiche alternative e 
innovative - Azioni Innovative (IA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-13 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-13


_____________________________________________________________________________________ 
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 8/412 del 7 dicembre 2021 

52 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 45.000.000 

Descrizione 

Gli scenari net-zero modellati dal Centro di Ricerca Congiunto (JRC) 
mostrano che l'Europa ha bisogno di installare fino a 600 GW di capacità 
di generazione fotovoltaica entro il 2030 e oltre 1 TW entro il 2050 per 
raggiungere i suoi obiettivi climatici ed energetici. Il mercato europeo 
crescerà del 10-15% all'anno e raggiungerà quasi 80 GW entro il 2030. In 
questa corsa, l'Europa ha un'opportunità unica di sviluppare e 
distribuire moduli fotovoltaici di nuova generazione. Un numero 
considerevole di tecnologie nuove e avanzate/innovative è in cantiere, 
ma l'applicazione concreta su linee di produzione pilota è in ritardo. 
L'obiettivo è quindi quello di far progredire quelle tecnologie che 
offrono il potenziale per un'efficienza molto più alta e/o una resa 
energetica più elevata, la stessa durata e lo stesso tasso di degradazione 
e un costo paragonabile alle tecnologie cristalline standard, aprendo la 
possibilità per le fabbriche 4.0 su larga scala di abbattere i costi, 
permettendo una grande delocalizzazione della produzione in Europa. 

La generazione di energia fotovoltaica è fondamentale nella transizione 
verso un sistema energetico pulito e il raggiungimento dell'obiettivo di 
zero emissioni. A tal fine, è importante migliorare l'accessibilità 
economica, la sicurezza dell'approvvigionamento e la sostenibilità delle 
tecnologie fotovoltaiche insieme a ulteriori miglioramenti 
dell'efficienza. Per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento, è 
essenziale mantenere l'intera catena del valore in Europa; il de-risking 
tecnologico è un passo necessario in questa direzione. 

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. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 
dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica.

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-14 

Materia Energia 
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Programma Orizzonte Europa 

Titolo 
Dimostrazione su larga scala di tecnologie di calore ed energia 
combinati per un passaggio all'uso di residui e rifiuti biogenici - Azioni 
innovative (IA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-14 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 10.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo del presente invito è dimostrare tecnologie convenienti ed 
efficienti per il retrofit di sistemi di cogenerazione fossili all'uso 
completo di residui e rifiuti biogenici sostenibili di provenienza regionale 
o di vettori bioenergetici intermedi derivati per un funzionamento 
continuo, conveniente e a basse emissioni. Le proposte devono 
affrontare scenari a lungo termine per un funzionamento flessibile e 
modulare all'interno della rete del sistema energetico e documentare 
tutti i dimostratori in modo completo e trasparente, per garantire la 
replicabilità, l'up-scaling e per assistere le future decisioni di 
pianificazione. 

I risultati del progetto dovrebbero contribuire ad alcuni dei seguenti 
risultati attesi: 

• Far progredire la base scientifica europea e aumentare la 
competitività tecnologica nell'area della bioenergia, in 
particolare aumentare la penetrazione delle energie rinnovabili, 
lo sviluppo regionale, la riduzione dei costi e l'ampliamento delle 
materie prime, sostenendo così gli obiettivi dell'UE per la 
protezione del clima, l'indipendenza energetica e la crescita 
economica; 

• La tecnologia di de-rischio dell'adattamento della cogenerazione 
fossile su larga scala alla bioenergia come un passo necessario 
prima dell'aumento di scala a livello commerciale; 

• Permettere un'alta penetrazione nel sistema energetico, 
assicurare la stabilità e la sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico e guadagnare efficienza e costi nella trasformazione 
del sistema energetico su una base decarbonizzata, in 
particolare riducendo il CAPEX per la capacità bioenergetica e la 
capacità di carico di base; 

• Migliorare la sostenibilità delle catene di valore dell'energia 
rinnovabile e dei combustibili affrontando gli aspetti sociali, 
economici e ambientali della catena di valore e del suo ciclo di 
vita. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-14
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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. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 
dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica. 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-15 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Soluzioni per un'energia geotermica più sostenibile - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-15 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 10.000.000 

Descrizione 

La proposta presentata dovrebbe sviluppare e convalidare soluzioni 
innovative sostenibili circular-by-design che possono ridurre l'impatto 
ambientale e aumentare la circolarità complessiva dell'energia 
geotermica. 

I risultati del progetto dovrebbero contribuire a tutti i seguenti risultati 
attesi: 

• Miglioramento delle prestazioni e dell'affidabilità dei sistemi 
geotermici poco profondi e/o profondi; 

• Riduzione dell'impatto ambientale degli impianti geotermici; 
• Riduzione del rischio di sismicità; 
• Aumento dell'impegno dei cittadini per l'energia geotermica; 
• Riduzione del LCOE che si avvicina agli obiettivi del SET Plan (le 

azioni dovrebbero giustificare chiaramente il LCOE stimato 
all'inizio e alla fine del progetto); 

• Generazione di elettricità, e/o riscaldamento e raffreddamento 
efficienti dal punto di vista energetico, rispettosi dell'ambiente 
ed economicamente sostenibili, a partire da risorse geotermiche 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-15
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-15
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-15
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in un'ampia gamma di contesti geologici, consentendo lo 
sviluppo dell'energia geotermica in nuove regioni e sostenendo 
concetti applicativi per l'approvvigionamento energetico locale. 

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. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 
dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica. 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-16 

Materia Energia 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Produzione innovativa di biometano come vettore energetico e 
carburante - Azioni innovative (AI) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-16 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 20.000.000 

Descrizione 

Il biometano è un sostituto rinnovabile del gas naturale, che può fornire 
capacità di immagazzinamento dell'energia ed essere un vettore di 
energia rinnovabile flessibile per essere alimentato alla rete del gas 
esistente se raggiunge gli standard di qualità ad un prezzo accessibile. 

Ci si aspetta che i risultati del progetto contribuiscano a tutti i seguenti 
risultati attesi: 

• Aumentare il rapporto costo-efficacia della conversione nella 
produzione di biometano. 

• Diversificare la base tecnologica di conversione per la 
produzione di biometano. 

• Contribuire alla diffusione sul mercato delle tecnologie legate al 
biometano nel mercato del gas. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-16
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-16
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-16
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• Contribuire alle priorità del Piano SET Azione 8. 

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. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 
dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica. 

 

Tipologia Bando 

Codice ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-IPA 

Materia Formazione e Istruzione 

Programma Programma Erasmus+ 

Titolo Scambi virtuali con i Balcani occidentali 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-
virt-exch-ipa 

Scadenza 22/02/2022 

Budget 4.000.000 

Descrizione 

Gli obiettivi specifici di questo invito sono i seguenti : 

• incoraggiare il dialogo interculturale con i paesi terzi non 
associati al programma e aumentare la tolleranza attraverso 
interazioni interpersonali online, basandosi su tecnologie digitali 
a misura di giovane; 

• promuovere vari tipi di scambi virtuali come complemento alla 
mobilità fisica di Erasmus+, permettendo a più giovani di 
beneficiare dell'esperienza interculturale e internazionale; 

• rafforzare il pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica, in 
particolare nell'uso di internet e dei social media, in modo da 
contrastare l'indottrinamento discriminatorio, la polarizzazione e 
la radicalizzazione violenta 

• favorire lo sviluppo di competenze digitali e soft skills di 
studenti, giovani e operatori giovanili, compresa la pratica delle 
lingue straniere e il lavoro di gruppo, in particolare per 
migliorare l'occupabilità; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-virt-exch-ipa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-virt-exch-ipa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-virt-exch-ipa
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• promuovere la cittadinanza e i valori comuni di libertà, 
tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione; 

• rafforzare la dimensione giovanile nelle relazioni dell'UE con i 
paesi terzi. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè  

o Paesi del Programma Erasmus+:  
 Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori 

d'oltremare (PTOM)) 
 paesi non UE:  

 paesi del SEE elencati e paesi associati al 
Programma Erasmus+ o paesi che sono in 
trattative in corso per un accordo di 
associazione e se l'accordo entra in vigore 
in vigore prima della firma della 
sovvenzione 

 

Tipologia Bando 

Codice ERASMUS-YOUTH-2022-CSC-OG 

Materia Gioventù 

Programma Programma Erasmus+ 

Titolo Cooperazione della società civile nel campo della gioventù 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-
2022-csc-og 

Scadenza 15/12/2021 

Budget 4.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo del presente invito è fornire un sostegno strutturale, indicato 
come sovvenzioni di funzionamento, alle organizzazioni non governative 
europee (ENGO) e alle reti europee attive nel settore della gioventù che 
perseguono i seguenti obiettivi generali: 

• Aumentare la consapevolezza delle agende politiche europee in 
materia di gioventù, in particolare, la strategia UE per la 
gioventù 2019-2027, compresi gli obiettivi europei per la 
gioventù. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2022-csc-og
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2022-csc-og
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2022-csc-og
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• Aumentare l'impegno delle parti interessate e la cooperazione 
con le autorità pubbliche per l'attuazione delle politiche e delle 
riforme nel settore della gioventù, in particolare per l'attuazione 
delle politiche in settori rilevanti per i giovani e le 
raccomandazioni specifiche per paese emesse nel quadro del 
semestre europeo. 

• Aumentare la partecipazione delle parti interessate nel settore 
della gioventù, anche sfruttando il potenziale della 
comunicazione digitale insieme ad altre forme di partecipazione. 

• Aumentare il coinvolgimento delle parti interessate nella 
diffusione delle azioni e dei risultati delle politiche e dei 
programmi e delle buone pratiche tra i loro membri e oltre. 

• Sviluppare, promuovere e sostenere azioni per coinvolgere, 
collegare e responsabilizzare i giovani nello spirito della strategia 
dell'UE per la gioventù. 

• Aumentare la consapevolezza e la partecipazione dei giovani alle 
azioni dell'UE per i giovani, tra cui Erasmus+, Corpo europeo di 
solidarietà e DiscoverEU. 

• Aumentare il coinvolgimento della società civile nella diffusione 
delle azioni politiche e dei programmi, compresi i risultati e le 
buone pratiche tra i loro membri e oltre. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè  

o Paesi del Programma Erasmus+:  
 Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori 

d'oltremare (PTOM)) 
 paesi non UE:  

 paesi del SEE elencati e paesi associati al 
Programma Erasmus+ o paesi che sono in 
trattative in corso per un accordo di 
associazione e se l'accordo entra in vigore 
in vigore prima della firma della 
sovvenzione 

 

Tipologia Bando 

Codice SMP-COSME-2021-EEN-01 

Materia Imprese 

Programma Programma per il mercato unico (compreso COSME, Consumatori, 
Statistiche europee) 
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Titolo Rete Enterprise Europe 

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

Scadenza 27/04/2022 

Budget 47.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo di questo invito è istituire e garantire il funzionamento 
aggiornato di Enterprise Europe Network nel periodo dal 1 gennaio 
2022 al 30 giugno 2025, selezionando i consorzi che comporranno la 
rete. 

La rete dovrebbe contribuire agli obiettivi del PPS migliorando la 
competitività e la sostenibilità delle PMI in Europa e promuovendo 
l'imprenditorialità. Dovrebbe farlo in particolare: 

• Aiutandole a diventare più sostenibili dal punto di vista 
economico, ambientale e sociale; 

• Sostenendo la loro digitalizzazione e una maggiore resilienza agli 
shock; 

• Sostenendo la loro innovazione e i loro processi di innovazione; 
• Facilitando il loro accesso al mercato unico e ai mercati dei paesi 

terzi; 
• Aiutandole a cooperare e, se del caso, a integrarsi con cluster ed 

ecosistemi industriali locali, regionali, nazionali ed europei e con 
le catene globali del valore. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• essere persone giuridiche (enti pubblici o privati), 
• essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè 
• Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori d'oltremare 

(PTOM)) 

paesi non UE: 
paesi associati alla parte COSME del Mercato Unico (paesi associati) o 
paesi in cui sono in corso negoziati per un accordo di associazione 
negoziati in corso per un accordo di associazione e dove l'accordo entra 
in vigore prima della firma della sovvenzione. Link versi i paesi associati 
: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/s... 

 

Tipologia Bando 

Codice EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-ATLANTIC 

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

Programma Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura 
(EMFAF) 

Titolo 
Progetti innovativi multiuso che combinano l'energia rinnovabile 
offshore con altre attività e/o con la protezione della natura 
nell'Atlantico 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-
flagship-atlantic 

Scadenza 12/01/2022 

Budget 3.875.000 

Descrizione 

Il presente invito sostiene la priorità della Strategia Marittima Atlantica 
di sviluppare l'energia marina rinnovabile. L'obiettivo specifico è quello 
di sostenere lo sviluppo e l'adozione di multi-uso tra le energie marine 
rinnovabili (in particolare quelle emergenti come il moto ondoso, le 
maree e l'eolico galleggiante) e altre attività di economia blu e/o con la 
protezione della natura (ad esempio le aree marine protette). 

Nell'ambito di questo bando Topic 1, cerchiamo di finanziare progetti 
che sviluppino soluzioni integrate multi-uso per gli sviluppi delle energie 
rinnovabili offshore. Il multi-uso può essere inteso nel senso di due o 
più attività che operano nello stesso luogo e/o una o più attività che 
operano all'interno di un'area di protezione della natura (per esempio 
Natura 2000). Idealmente, i progetti integreranno entrambi questi due 
tipi di multi-uso. 

I progetti dovrebbero portare un cambiamento radicale dal concetto di 
diritti esclusivi sulle risorse alla condivisione inclusiva delle risorse da 
parte di uno o più usi. Le possibili attività da considerare per la 
coesistenza con le energie rinnovabili marine includono, tra le altre: 
l'acquacoltura sostenibile, l'osservazione degli oceani, la pesca, il 
trasporto marittimo e il turismo. Una zona di protezione della natura 
può essere intesa come qualsiasi forma di protezione o ripristino 
applicata a un'area specifica con il necessario monitoraggio e controllo 
che richiede. 

I progetti devono concentrarsi su una specifica soluzione integrata e 
multiuso che sia chiaramente spiegata nella proposta, compresa la 
giustificazione della scelta in termini di benefici economici, ambientali e 
sociali previsti. Solo le attività che danno un contributo sostanziale agli 
obiettivi di sostenibilità ambientale e che non danneggiano in modo 
significativo altri obiettivi ambientali saranno considerate nell'ambito di 
questo invito a presentare proposte. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-flagship-atlantic
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-flagship-atlantic
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-flagship-atlantic
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I progetti e le loro attività devono concentrarsi sull'Atlantico e includere 
almeno due Stati membri dell'UE nella strategia marittima atlantica 
(Francia, Irlanda, Portogallo e Spagna). 

I progetti dovrebbero raggiungere i seguenti impatti: 

• Nuovi concetti per soluzioni di energia rinnovabile multiuso e 
offshore nell'economia blu sostenibile. 

• Un quadro per la pianificazione integrata e l'uso multiplo. 
• Maggiore co-locazione delle attività dell'economia blu per un 

uso più sostenibile dello spazio marino. 
• Nuove prospettive di business e di lavoro nell'economia blu 

sostenibile. 
• Nuove partnership tra l'industria delle energie rinnovabili e le 

imprese/investitori di altri settori marittimi. 
• Maggiore comprensione ed evidenza degli impatti ambientali e 

sociali (positivi e negativi) delle soluzioni di energia rinnovabile 
multiuso in mare aperto. 

• Maggiore capacità di abbinare gli attori dell'industria delle 
energie rinnovabili con altri settori e con gli investitori nell'area 
atlantica per la collaborazione su progetti pilota. 

• Nuove opportunità di business sostenibili con un caso chiaro e 
una strategia per continuare oltre la fase pilota. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o paesi non UE che fanno parte delle strategie dei bacini 
marittimi oggetto del presente 

o invito a presentare proposte:  
 Moldavia, Ucraina, Russia, Georgia e Turchia nel 

tema 2 "Mar Nero, investimenti nell'economia blu 
e capacità di innovazione pilota per la costruzione 
di capacità di innovazione". 

 Mauritania, Marocco e Algeria, Tunisia e Libia nel 
tema 3 "Recupero del turismo costiero e 
marittimo nel Mediterraneo occidentale" 

  

 

Tipologia Bando 

Codice ERC-2022-PERA-1 
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Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo COINVOLGERE (SCIENZA DEI CITTADINI) 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-pera-1 

Scadenza 03/02/2022 

Budget 30.000 

Descrizione 

Il 'Public Engagement with Research Award' è stato istituito per 
riconoscere coloro che riescono a coinvolgere il pubblico al di fuori del 
loro settore con la ricerca finanziata dal CER. 

In vista della sua attività di sostegno a nuovi modi di lavorare nel mondo 
scientifico, con particolare attenzione all'approccio della scienza aperta, 
il CER desidera incoraggiare comunicatori scientifici eccezionali tra i suoi 
ricercatori principali. 

In tale ambito verà quindi assegnato un premio del valore di 10.000 
Euro. 
  

Eleggibilità • Tutti i campi scientifici sono eleggibili per il CER. 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-CL5-2021-D3-03-03 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Conversione catalitica ibrida di energia rinnovabile in combustibili a zero 
emissioni di carbonio - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-
03-03 

Scadenza 23/02/2022 

Budget 10.000.000 

Descrizione 

I combustibili a zero emissioni di carbonio possono fornire soluzioni 
rivoluzionarie verso un'economia senza fossili che risponda alle richieste 
future a lungo termine di vettori ad alta densità energetica nei settori 
che si basano sui combustibili liquidi, se si rende la loro sintesi più 
efficiente e tecnicamente valida. Questo contribuirà a far progredire la 
base scientifica europea, la leadership e il ruolo globale nel settore dei 
combustibili rinnovabili facendo avanzare gli attori sovranazionali, e a 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-pera-1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-pera-1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-03
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rafforzare il potenziale europeo per esportare le tecnologie europee dei 
combustibili rinnovabili attraverso la collaborazione internazionale. 

Ci si aspetta che i risultati di quest'attività progettuale contribuiscano a 
tutti i seguenti risultati attesi: 

• Favorire la disponibilità di sistemi catalitici sinergici per 
combustibili rinnovabili a zero emissioni. 

• Migliorare le prestazioni dei combustibili rinnovabili a zero 
emissioni e la competitività europea. 

• Accelerare lo sviluppo di efficienti combustibili rinnovabili a zero 
emissioni. 

Le proposte dovrebbero sviluppare processi di conversione catalitica 
ibridi, combinando processi catalitici chimici, elettrochimici, biologici, 
biochimici e termochimici per convertire l'energia rinnovabile in 
combustibili rinnovabili a zero emissioni di carbonio di origine biologica 
o non biologica (diversi dall'idrogeno), e che rispondono alla domanda 
futura a lungo termine di vettori ad alta densità energetica in settori che 
si basano su combustibili liquidi. 

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. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 
dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica. 

 

Tipologia Bando 

Codice HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-01 

Materia Ricerca e Innovazione 

Programma Orizzonte Europa 

Titolo Cattedre Spazio Europea della Ricerca (ERA) - Azioni di Coordinamento e 
Supporto (CSA) 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-
2022-talents-01-01 

Scadenza 15/03/2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-talents-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-talents-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-talents-01-01
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Budget 80.000.000 

Descrizione 

Progredire verso maggiori e migliori collegamenti tra gli attori della 
ricerca e dell'innovazione nello Spazio europeo della Ricerca (ERA) e 
oltre è un requisito se l'Europa nel suo insieme deve capitalizzare 
l'eccellenza da tutto il continente. Per favorire la circolazione dei cervelli 
per i ricercatori e gli innovatori, il punto d'intervento delle azioni delle 
cattedre ERA è attrarre in modo sostenibile scienziati e innovatori 
eccezionali verso le università o le organizzazioni di ricerca nei paesi e 
nelle regioni in fase di recupero. Questa misura di "brain gain" e la 
creazione di sacche di eccellenza avrà un impatto sulla cultura e sulle 
prestazioni delle istituzioni ospitanti. 

La leadership del titolare della cattedra ERA e la creazione di un gruppo 
di ricerca permanente ed eccellente nel campo scientifico scelto 
garantirà l'eccellenza, la visibilità e una migliore integrazione nello 
Spazio europeo della ricerca, oltre a favorire la competitività nel 
finanziamento della ricerca e a promuovere riforme istituzionali 
allineate alle priorità ERA. 

  

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. Per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o 
giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi diritto nazionale, 
dell'UE o internazionale, dotato di personalità giuridica e che può, 
agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi, 
o un soggetto senza personalità giuridica. 

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-AFIFGEN-WORKS-ZE 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Impianto di infrastrutture per carburanti alternativi - Opere - Emissioni 
zero 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-afifgen-
works-ze 

Scadenza 19/01/2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-afifgen-works-ze
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-afifgen-works-ze
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-afifgen-works-ze
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Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è sostenere la diffusione dell'infrastruttura di fornitura di 
carburanti alternativi, contribuendo a decarbonizzare il trasporto lungo 
la rete TEN-T. 

Saranno sostenute le seguenti azioni: 

• Azioni a sostegno dell'introduzione di infrastrutture di 
rifornimento di idrogeno sulla rete stradale TEN-T, con priorità al 
trasporto pesante a lungo raggio; 

• Azioni a sostegno dell'introduzione di infrastrutture di 
rifornimento di idrogeno su sezioni della rete ferroviaria TEN-T 
per le quali è stata concessa una deroga all'obbligo di 
elettrificazione in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, o l'articolo 
39, paragrafo 3, del regolamento TEN-T, su sezioni di reti isolate 
come definito all'articolo 3, lettera u), del regolamento TEN-T, o 
in terminali per il rifornimento delle locomotive di manovra 

• Azioni a sostegno della diffusione di infrastrutture di 
rifornimento di idrogeno e di ricarica elettrica dedicate al 
trasporto pubblico e ai veicoli pesanti nei nodi urbani, ad 
esempio infrastrutture di ricarica nei depositi di autobus, 
infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli 
pesanti, dispositivi di ricarica basati sulle opportunità e relativi 
sistemi di stoccaggio dell'energia; 

• Azioni a sostegno della diffusione di combustibili alternativi per i 
porti marittimi TEN-T, le vie navigabili interne e i porti interni, e 
gli aeroporti, ad esempio idrogeno, elettrificazione delle 
operazioni a terra degli aeroporti, infrastrutture di 
approvvigionamento e stoccaggio di combustibili alternativi 
liquidi, ecc, in conformità alla direttiva 2014/94/UE26. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COMPCOEN-IWWP-STUDIES 

Materia Trasporti 
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Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Vie navigabili interne e porti della rete globale TEN-T - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
compcoen-iwwp-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 350.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture di trasporto fluviale 
della rete globale TEN-T, con specifico riferimento a studi sulle vie 
navigabili interne attinenti ai seguenti aspetti : 

• ammodernamento delle vie navigabili e delle relative 
infrastrutture, come chiuse e dighe, al fine di ottenere condizioni 
di navigazione stabili o migliorate, prestazioni e/o maggiore 
capacità di passaggio delle imbarcazioni o per garantire un 
buono stato di navigazione; 

• creazione di nuove vie navigabili e delle relative infrastrutture 
(chiuse, dighe, ponti); 

• costruzione/sollevamento/potenziamento di chiuse e ponti 
mobili, per migliorare il passaggio di navi e convogli; 

• automazione dell'infrastruttura delle vie navigabili (per esempio, 
chiuse, dighe, ponti) per migliorarne il funzionamento e il 
monitoraggio; 

• aumentare lo spazio libero sotto i ponti; 
• assicurare la navigabilità per tutto l'anno, per esempio tramite 

servizi idrologici, strutture rompighiaccio e dragaggi di capitale; 
• infrastrutture lungo l'acqua, compresa la creazione e/o il 

miglioramento delle infrastrutture per l'ormeggio e le operazioni 
di navigazione lungo una via navigabile; 

• interconnessione tra le vie navigabili interne e il trasporto 
marittimo. 

I studi che riguardano i porti interni dovrebbero essere relativi ai 
seguenti argomenti : 

• l'accesso, compreso l'accesso sicuro tramite aiuti alla 
navigazione, dei porti interni alle vie navigabili interne; 

• infrastrutture di base e sull'acqua nei porti interni, compresa la 
fornitura di elettricità da terra; 

• strutture portuali di ricezione per il petrolio e altri rifiuti 
(compresi i residui dei sistemi di pulizia dei gas di scarico) e 
infrastrutture per la degassificazione delle navi per soddisfare i 
requisiti ambientali; 

• fornire o migliorare l'accesso e i collegamenti stradali/ferroviari 
nei porti interni; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-iwwp-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-iwwp-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-iwwp-studies
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• garantire la navigabilità per tutto l'anno tramite, ad esempio, 
servizi idrologici, strutture rompighiaccio e dragaggio del porto e 
degli accessi al porto. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COMPCOEN-IWWP-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Vie navigabili interne e porti della rete globale TEN-T - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
compcoen-iwwp-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 350.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture di trasporto per vie 
navigabili interne sulla rete globale TEN-T. 

Lavori sulle vie navigabili interne, con la possibilità di includere studi, 
relativi a: 

• ammodernamento delle vie navigabili e delle relative 
infrastrutture come chiuse e dighe al fine di ottenere condizioni 
di navigazione stabili o migliorate, prestazioni e/o maggiore 
capacità per il passaggio delle navi o per garantire un buon stato 
di navigazione; 

• creazione di nuove vie navigabili e delle relative infrastrutture 
(chiuse, dighe, ponti); 

• costruzione/sollevamento/potenziamento di chiuse e ponti 
mobili, per migliorare il passaggio di navi e convogli; 

• automazione dell'infrastruttura delle vie navigabili (per esempio, 
chiuse, dighe, ponti) per migliorarne il funzionamento e il 
monitoraggio; 

• aumentare lo spazio libero sotto i ponti; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-iwwp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-iwwp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-iwwp-works
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• assicurare la navigabilità per tutto l'anno, per esempio tramite 
servizi idrologici, strutture rompighiaccio e dragaggi di capitale; 

• infrastrutture lungo l'acqua, compresa la creazione e/o il 
miglioramento delle infrastrutture per l'ormeggio e le operazioni 
di navigazione lungo una via navigabile; 

• interconnessione tra le vie navigabili e il trasporto marittimo. 

Lavori sui porti interni, con la possibilità di includere studi, relativi a: 

• accesso, incluso l'accesso sicuro attraverso aiuti alla navigazione, 
dei porti interni alle vie navigabili interne; 

• infrastrutture di base e sull'acqua nei porti interni, compresa la 
fornitura di elettricità a terra; 

• strutture portuali di ricezione per il petrolio e altri rifiuti 
(compresi i residui dei sistemi di pulizia dei gas di scarico) e 
infrastrutture per la degassificazione delle navi per soddisfare i 
requisiti ambientali; 

• fornire o migliorare l'accesso e i collegamenti stradali/ferroviari 
nei porti interni; 

• garantire la navigabilità per tutto l'anno tramite, ad esempio, 
servizi idrologici, strutture rompighiaccio e dragaggio del porto e 
degli accessi al porto. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COMPCOEN-MARP-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Porti marittimi della rete globale TEN-T - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
compcoen-marp-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 350.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-marp-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-marp-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-marp-studies
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Descrizione 

L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture nei porti marittimi 
della rete globale TEN-T. 

Gli studi nei porti marittimi globali dovrebbero contemplare i seguenti 
argomenti : 

• accesso al porto con l'obiettivo di fornire un accesso marittimo 
sicuro sotto forma di frangiflutti, canali di accesso, canali 
navigabili, chiuse e aiuti alla navigazione; 

• infrastrutture portuali di base, con una priorità su:  
• sviluppo di soluzioni multimodali a zero o a basse emissioni, o; 
• sviluppo di capacità e strutture portuali in relazione ai parchi 

eolici offshore, o; 
• miglioramento della connettività delle regioni remote, insulari o 

ultraperiferiche (quali definite all'articolo 349 del TFUE) o degli 
Stati membri che non hanno confini terrestri con un altro Stato 
membro; 

• l'approvvigionamento di elettricità a terra; 
• impianti portuali di raccolta per oli e altri rifiuti (compresi i 

residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico) per 
soddisfare i requisiti ambientali; 

• garantire la navigabilità per tutto l'anno mediante dragaggio del 
capitale e impianti rompighiaccio 

• fornire o migliorare l'accesso e i collegamenti stradali/ferroviari 
all'interno dei porti marittimi. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COMPCOEN-MARP-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Porti marittimi della rete globale TEN-T - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
compcoen-marp-works 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-marp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-marp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-marp-works
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Scadenza 19/01/2022 

Budget 350.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture nei porti marittimi 
della rete globale TEN-T, con specifico riferimento ad opere complete, 
con la possibilità di includere studi, relativi ai seguenti argomenti : 

• accesso al porto con l'obiettivo di fornire un accesso marittimo 
sicuro sotto forma di frangiflutti, canali di accesso, canali 
navigabili, chiuse e aiuti alla navigazione; 

• infrastrutture portuali di base, con una priorità su:  
• sviluppo di soluzioni multimodali a zero o a basse emissioni, o; 
• sviluppo di capacità e strutture portuali in relazione ai parchi 

eolici offshore, o; 
• miglioramento della connettività delle regioni remote, insulari o 

ultraperiferiche (quali definite all'articolo 349 del TFUE) o degli 
Stati membri che non hanno confini terrestri con un altro Stato 
membro; 

• l'approvvigionamento di elettricità a terra; 
• impianti portuali di raccolta per oli e altri rifiuti (compresi i 

residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico) per 
soddisfare i requisiti ambientali; 

• garantire la navigabilità per tutto l'anno mediante dragaggio del 
capitale e impianti rompighiaccio 

• fornire o migliorare l'accesso e i collegamenti stradali/ferroviari 
all'interno dei porti marittimi. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COMPCOEN-RAIL-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Ferrovie della rete globale TEN-T - Studi 
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Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
compcoen-rail-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 350.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è quello di sviluppare progetti di infrastrutture di trasporto 
ferroviario sulla rete globale TEN-T. 

I studi dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti : 

• costruzione/potenziamento di collegamenti transfrontalieri e 
mancanti; 

• miglioramento della capacità e delle prestazioni delle linee 
esistenti, compresa la rimozione dei passaggi a livello e gli 
aggiornamenti necessari per treni lunghi 740 metri e gli 
aggiornamenti necessari per facilitare il trasporto ferroviario 
internazionale di passeggeri e merci; 

• aumento della capacità nei nodi, anche per quanto riguarda una 
migliore articolazione del traffico a lunga distanza e locale; 

• interconnessioni tra la ferrovia e le altre modalità di trasporto, in 
particolare il trasporto fluviale e marittimo e azioni volte 
all'integrazione delle reti ferroviarie e aeree per rendere più 
sostenibile la rete di alimentazione dei voli a lungo raggio. Le 
azioni situate esclusivamente nel perimetro dei porti interni e 
dei porti marittimi sono presentate rispettivamente nell'ambito 
di queste priorità; 

• collegamenti dei terminali merci alla rete TEN-T; 
• elettrificazione dei binari di linea e aggiornamento dei sistemi di 

elettrificazione. 

  

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COMPCOEN-RAIL-WORKS 

Materia Trasporti 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-rail-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-rail-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-rail-studies
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Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Ferrovie della rete globale TEN-T - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
compcoen-rail-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 350.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture di trasporto ferroviario 
della rete globale TEN-T. 

I lavori, con la possibilità di includere studi, dovrebbero essere relativi ai 
seguenti argomuenti : 

• costruzione/potenziamento di collegamenti transfrontalieri e 
mancanti; 

• miglioramento della capacità e delle prestazioni delle linee 
esistenti, compresa la rimozione dei passaggi a livello e gli 
aggiornamenti necessari per treni lunghi 740 metri e gli 
aggiornamenti necessari per facilitare il trasporto ferroviario 
internazionale di passeggeri e merci; 

• aumento della capacità nei nodi, anche per quanto riguarda una 
migliore articolazione del traffico a lunga distanza e locale; 

• interconnessioni tra la ferrovia e le altre modalità di trasporto, in 
particolare il trasporto fluviale e marittimo e azioni volte 
all'integrazione delle reti ferroviarie e aeree per rendere più 
sostenibile la rete di alimentazione dei voli a lungo raggio. Le 
azioni situate esclusivamente nel perimetro dei porti interni e 
dei porti marittimi sono presentate rispettivamente nell'ambito 
di queste priorità; 

• collegamenti dei terminali merci alla rete TEN-T; 
• elettrificazione dei binari di linea e aggiornamento dei sistemi di 

elettrificazione. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-rail-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-rail-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-rail-works
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Codice CEF-T-2021-COMPCOEN-ROADS-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Strade, terminali strada-rotaia e piattaforme logistiche multimodali 
della rete globale TEN-T - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
compcoen-roads-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 350.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture stradali e terminali 
ferroviari della rete globale TEN-T. 

I studi sulle strade e sui terminali strada-ferrovia dovrebbero essere 
relativi ai seguenti argomenti : 

• collegamenti stradali preidentificati come stabilito nella sezione 
2 della parte III dell'allegato del regolamento CEF; 

• componenti delle reti stradali globali situate negli Stati membri 
che non hanno una frontiera terrestre con un altro Stato 
membro, come stabilito nella sezione 3 della parte III 
dell'allegato del regolamento CEF; 

• miglioramento dei collegamenti stradali con i porti marittimi e 
interni e con i terminali ferroviari-stradali elencati nell'allegato II 
del regolamento (UE) n. 1315/2013, purché le azioni non mirino 
ad aumentare la capacità di trasporto su strada, ma affrontino 
una strozzatura significativa; 

• costruzione o ammodernamento dei terminali strada-ferrovia 
elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013, dei 
punti di trasbordo del trasporto combinato e di altre piattaforme 
logistiche multimodali accessibili al pubblico situate sulla rete 
TEN-T, compresi i binari di collegamento o di raccordo, i 
collegamenti elettrici, le aree di attesa sicure per i camion, gli 
adattamenti per i treni di 740 m, le attrezzature di trasbordo 
pulite per le unità di carico intermodali, comprese le attrezzature 
specifiche per le autostrade viaggianti e il trasporto di 
semirimorchi per ferrovia, nonché le attrezzature e applicazioni 
TIC. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-roads-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-roads-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compcoen-roads-studies
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o Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori 
d'oltremare (PTOM)) 

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COMPGEN-IWWP-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Vie navigabili interne e porti della rete globale TEN-T - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-
iwwp-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 250.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture di trasporto fluviale 
sulla rete globale TEN-T. 

I studi che riguardano le vie navigabili interne dovrebbero essere relativi 
ai seguenti argomenti : 

• ammodernamento delle vie navigabili e delle relative 
infrastrutture, come chiuse e dighe, al fine di ottenere condizioni 
di navigazione stabili o migliorate, prestazioni e/o maggiore 
capacità di passaggio delle imbarcazioni o per garantire un 
buono stato di navigazione; 

• creazione di nuove vie navigabili e delle relative infrastrutture 
(chiuse, dighe, ponti); 

• costruzione/sollevamento/potenziamento di chiuse e ponti 
mobili, per migliorare il passaggio di navi e convogli; 

• automazione dell'infrastruttura delle vie navigabili (per esempio, 
chiuse, dighe, ponti) per migliorarne il funzionamento e il 
monitoraggio; 

• aumentare lo spazio libero sotto i ponti; 
• assicurare la navigabilità per tutto l'anno, per esempio tramite 

servizi idrologici, strutture rompighiaccio e dragaggi di capitale; 
• infrastrutture lungo l'acqua, compresa la creazione e/o il 

miglioramento delle infrastrutture per l'ormeggio e le operazioni 
di navigazione lungo una via navigabile; 

• interconnessione tra le vie navigabili interne e il trasporto 
marittimo. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-iwwp-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-iwwp-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-iwwp-studies
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I studi che riguardano i porti interni dovrebbero essere relativi ai 
seguenti argomenti : 

• l'accesso, compreso l'accesso sicuro tramite aiuti alla 
navigazione, dei porti interni alle vie navigabili interne; 

• infrastrutture di base e sull'acqua nei porti interni, compresa 
l'alimentazione elettrica a terra; 

• strutture portuali di ricezione per il petrolio e altri rifiuti 
(compresi i residui dei sistemi di pulizia dei gas di scarico) e 
infrastrutture per la degassificazione delle navi per soddisfare i 
requisiti ambientali; 

• fornire o migliorare l'accesso e i collegamenti stradali/ferroviari 
nei porti interni; 

• garantire la navigabilità per tutto l'anno tramite, ad esempio, 
servizi idrologici, strutture rompighiaccio e dragaggio del porto e 
degli accessi al porto. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COMPGEN-IWWP-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Vie navigabili interne e porti della rete globale TEN-T- Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-
iwwp-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 250.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture di trasporto fluviale 
sulla rete globale della TEN-T. 

I lavori sulle vie navigabili interne, con la possibilità di includere studi, 
dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti : 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-iwwp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-iwwp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-iwwp-works


 
_____________________________________________________________________________________ 

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 8/412 del 7 dicembre 2021 

76 

• ammodernamento delle vie navigabili e delle relative 
infrastrutture come chiuse e dighe al fine di ottenere condizioni 
di navigazione stabili o migliorate, prestazioni e/o maggiore 
capacità per il passaggio delle navi o per garantire un buon stato 
di navigazione; 

• creazione di nuove vie navigabili e delle relative infrastrutture 
(chiuse, dighe, ponti); 

• costruzione/sollevamento/potenziamento di chiuse e ponti 
mobili, per migliorare il passaggio di navi e convogli; 

• automazione dell'infrastruttura delle vie navigabili (per esempio, 
chiuse, dighe, ponti) per migliorarne il funzionamento e il 
monitoraggio; 

• aumentare lo spazio libero sotto i ponti; 
• assicurare la navigabilità per tutto l'anno, per esempio tramite 

servizi idrologici, strutture rompighiaccio e dragaggi di capitale; 
• infrastrutture lungo l'acqua, compresa la creazione e/o il 

miglioramento delle infrastrutture per l'ormeggio e le operazioni 
di navigazione lungo una via navigabile; 

• interconnessione tra le vie navigabili interne e il trasporto 
marittimo. 

I lavori sui porti interni, con la possibilità di includere studi, dovrebbero 
essere relativi ai seguenti argomenti : 

• accesso, incluso l'accesso sicuro attraverso aiuti alla navigazione, 
dei porti interni alle vie navigabili interne; 

• infrastrutture di base e sull'acqua nei porti interni, compresa la 
fornitura di elettricità a terra; 

• strutture portuali di ricezione per il petrolio e altri rifiuti 
(compresi i residui dei sistemi di pulizia dei gas di scarico) e 
infrastrutture per la degassificazione delle navi per soddisfare i 
requisiti ambientali; 

• fornire o migliorare l'accesso e i collegamenti stradali/ferroviari 
nei porti interni; 

• garantire la navigabilità per tutto l'anno tramite, ad esempio, 
servizi idrologici, strutture rompighiaccio e dragaggio del porto e 
degli accessi al porto. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  
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Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COMPGEN-MARP-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Porti marittimi della rete globale TEN-T - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-
marp-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 250.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è viluppare progetti di infrastrutture nei porti marittimi della 
rete globale TEN-T. 

I studi in porti marittimi completi dovrebbero essere relativi ai seguenti 
argomenti : 

• accesso al porto con l'obiettivo di fornire un accesso marittimo 
sicuro sotto forma di frangiflutti, canali di accesso, canali 
navigabili, chiuse e aiuti alla navigazione; 

• infrastrutture portuali di base, con una priorità su:  
• sviluppo di soluzioni multimodali a zero o a basse emissioni, o; 
• sviluppo di capacità e strutture portuali in relazione ai parchi 

eolici offshore, o; 
• miglioramento della connettività delle regioni remote, insulari o 

ultraperiferiche (quali definite all'articolo 349 del TFUE) o degli 
Stati membri che non hanno confini terrestri con un altro Stato 
membro; 

• l'approvvigionamento di elettricità a terra; 
• impianti portuali di raccolta per oli e altri rifiuti (compresi i 

residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico) per 
soddisfare i requisiti ambientali; 

• garantire la navigabilità per tutto l'anno mediante dragaggio del 
capitale e impianti rompighiaccio 

• fornire o migliorare l'accesso e i collegamenti stradali/ferroviari 
all'interno dei porti marittimi. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-marp-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-marp-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-marp-studies
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o Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori 
d'oltremare (PTOM)) 

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COMPGEN-MARP-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Porti marittimi della rete globale TEN-T - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-
marp-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 250.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è quello di sviluppare progetti di infrastrutture nei porti 
marittimi della  rete globale TEN-T. 

I lavori su porti marittimi completi, con la possibilità di includere studi, 
dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti : 

• accesso al porto con l'obiettivo di fornire un accesso marittimo 
sicuro sotto forma di frangiflutti, canali di accesso, canali 
navigabili, chiuse e aiuti alla navigazione; 

• infrastrutture portuali di base, con una priorità su:  
• sviluppo di soluzioni multimodali a zero o a basse emissioni, o; 
• sviluppo di capacità e strutture portuali in relazione ai parchi 

eolici offshore, o; 
• miglioramento della connettività delle regioni remote, insulari o 

ultraperiferiche (quali definite all'articolo 349 del TFUE) o degli 
Stati membri che non hanno confini terrestri con un altro Stato 
membro; 

• l'approvvigionamento di elettricità a terra; 
• impianti portuali di raccolta per oli e altri rifiuti (compresi i 

residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico) per 
soddisfare i requisiti ambientali; 

• garantire la navigabilità per tutto l'anno mediante dragaggio del 
capitale e impianti rompighiaccio 

• fornire o migliorare l'accesso e i collegamenti stradali/ferroviari 
all'interno dei porti marittimi. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-marp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-marp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-marp-works
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Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COMPGEN-RAIL-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Ferrovie della rete globale TEN-T- Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-
rail-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 250.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture di trasporto ferroviario 
sulla rete globale TEN-T. 

Questi studi dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti : 

• costruzione/potenziamento di collegamenti transfrontalieri e 
mancanti; 

• miglioramento della capacità e delle prestazioni delle linee 
esistenti, compresa la rimozione dei passaggi a livello e gli 
aggiornamenti necessari per treni lunghi 740 metri e gli 
aggiornamenti necessari per facilitare il trasporto ferroviario 
internazionale di passeggeri e merci; 

• aumento della capacità nei nodi, anche per quanto riguarda una 
migliore articolazione del traffico a lunga distanza e locale; 

• interconnessioni tra la ferrovia e le altre modalità di trasporto, in 
particolare il trasporto fluviale e marittimo e azioni volte 
all'integrazione delle reti ferroviarie e aeree per rendere più 
sostenibile la rete di alimentazione dei voli a lungo raggio. Le 
azioni situate esclusivamente nel perimetro dei porti interni e 
dei porti marittimi sono presentate rispettivamente nell'ambito 
di queste priorità; 

• collegamenti dei terminali merci alla rete TEN-T; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-rail-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-rail-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-rail-studies


 
_____________________________________________________________________________________ 

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 8/412 del 7 dicembre 2021 

80 

• elettrificazione dei binari di linea e aggiornamento dei sistemi di 
elettrificazione. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COMPGEN-RAIL-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Ferrovie della rete globale TEN-T - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-
rail-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 250.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è quello di sviluppare progetti di infrastrutture di trasporto 
ferroviario sulla rete globale TEN-T. 
I lavori, con la possibilità di includere studi, dovrebbero essere relativi ai 
seguenti argomenti : 

• costruzione/potenziamento di collegamenti transfrontalieri e 
mancanti; 

• miglioramento della capacità e delle prestazioni delle linee 
esistenti, compresa la rimozione dei passaggi a livello e gli 
aggiornamenti necessari per treni lunghi 740 metri e gli 
aggiornamenti necessari per facilitare il trasporto ferroviario 
internazionale di passeggeri e merci; 

• aumento della capacità nei nodi, anche per quanto riguarda una 
migliore articolazione del traffico a lunga distanza e locale; 

• interconnessioni tra la ferrovia e le altre modalità di trasporto, in 
particolare il trasporto fluviale e marittimo e azioni volte 
all'integrazione delle reti ferroviarie e aeree per rendere più 
sostenibile la rete di alimentazione dei voli a lungo raggio. Le 
azioni situate esclusivamente nel perimetro dei porti interni e 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-rail-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-rail-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-rail-works
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dei porti marittimi sono presentate rispettivamente nell'ambito 
di queste priorità; 

• collegamenti dei terminali merci alla rete TEN-T; 
• elettrificazione dei binari di linea e aggiornamento dei sistemi di 

elettrificazione. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COMPGEN-ROADS-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Strade, terminali strada-rotaia e piattaforme logistiche multimodali 
della rete globale TEN-T - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-
roads-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 250.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture stradali e terminali 
ferroviari della rete globale TEN-T. 

I studi sulle strade e sui terminali strada-ferrovia dovrebbero essere 
relativi ai seguenti argomenti : 

• collegamenti stradali preidentificati come stabilito nella sezione 
2 della parte III dell'allegato del regolamento CEF; 

• componenti delle reti stradali globali situate negli Stati membri 
che non hanno una frontiera terrestre con un altro Stato 
membro, come stabilito nella sezione 3 della parte III 
dell'allegato del regolamento CEF; 

• miglioramento dei collegamenti stradali con i porti marittimi e 
interni e con i terminali ferroviari-stradali elencati nell'allegato II 
del regolamento (UE) n. 1315/2013, purché le azioni non mirino 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-roads-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-roads-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-roads-studies
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ad aumentare la capacità di trasporto su strada, ma affrontino 
una strozzatura significativa; 

• costruzione o ammodernamento dei terminali strada-ferrovia 
elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013, dei 
punti di trasbordo del trasporto combinato e di altre piattaforme 
logistiche multimodali accessibili al pubblico situate sulla rete 
TEN-T, compresi i binari di collegamento o di raccordo, i 
collegamenti elettrici, le aree di attesa sicure per i camion, gli 
adattamenti per i treni di 740 m, le attrezzature di trasbordo 
pulite per le unità di carico intermodali, comprese le attrezzature 
specifiche per le autostrade viaggianti e il trasporto di 
semirimorchi per ferrovia, nonché le attrezzature e applicazioni 
TIC. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COMPGEN-ROADS-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Strade, terminali strada-rotaia e piattaforme logistiche multimodali 
della rete globale TEN-T - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-
roads-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 250.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è quello di sviluppare progetti di infrastrutture stradali e 
terminali ferroviari sulla rete globale TEN-T. 

I lavori che riguardano le strade e terminali ferroviari-stradali, con la 
possibilità di includere studi, dovrebbero essere relativi ai seguenti 
argomenti : 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-roads-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-roads-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-roads-works
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• collegamenti stradali preidentificati come stabilito nella sezione 
2 della parte III dell'allegato del regolamento CEF; 

• componenti delle reti stradali globali situate negli Stati membri 
che non hanno una frontiera terrestre con un altro Stato 
membro, come stabilito nella sezione 3 della parte III 
dell'allegato del regolamento CEF; 

• miglioramento dei collegamenti stradali con i porti marittimi e 
interni e con i terminali ferroviari-stradali elencati nell'allegato II 
del regolamento (UE) n. 1315/2013, purché le azioni non mirino 
ad aumentare la capacità di trasporto su strada, ma affrontino 
una strozzatura significativa; 

• costruzione o ammodernamento dei terminali strada-ferrovia 
elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013, dei 
punti di trasbordo del trasporto combinato e di altre piattaforme 
logistiche multimodali accessibili al pubblico situate sulla rete 
TEN-T, compresi i binari di collegamento o di raccordo, i 
collegamenti elettrici, le aree di attesa sicure per i camion, gli 
adattamenti per i treni di 740 m, le attrezzature di trasbordo 
pulite per le unità di carico intermodali, comprese le attrezzature 
specifiche per le autostrade viaggianti e il trasporto di 
semirimorchi per ferrovia, nonché le attrezzature e applicazioni 
TIC. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-CORECOEN-IWWP-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Strade, terminali strada-rotaia e piattaforme logistiche multimodali 
della rete globale TEN-T - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-
roads-works 

Scadenza 19/01/2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-roads-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-roads-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-compgen-roads-works


 
_____________________________________________________________________________________ 

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 8/412 del 7 dicembre 2021 

84 

Budget 250.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture stradali e terminali 
ferroviari sulla rete globale TEN-T. 

I lavori sulle strade e sui terminali ferroviari-stradali, con la possibilità di 
includere studi, dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti : 

• collegamenti stradali preidentificati come stabilito nella sezione 
2 della parte III dell'allegato del regolamento CEF; 

• componenti delle reti stradali globali situate negli Stati membri 
che non hanno una frontiera terrestre con un altro Stato 
membro, come stabilito nella parte III, sezione 3, dell'allegato 
del regolamento CEF; 

• miglioramento dei collegamenti stradali con i porti marittimi e 
interni e con i terminali ferroviari-stradali elencati nell'allegato II 
del regolamento (UE) n. 1315/2013, purché le azioni non mirino 
ad aumentare la capacità di trasporto su strada, ma affrontino 
una strozzatura significativa; 

• costruzione o ammodernamento dei terminali strada-ferrovia 
elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013, dei 
punti di trasbordo del trasporto combinato e di altre piattaforme 
logistiche multimodali accessibili al pubblico situate sulla rete 
TEN-T, compresi i binari di collegamento o di raccordo, i 
collegamenti elettrici, le aree di attesa sicure per i camion, gli 
adattamenti per i treni di 740 m, le attrezzature di trasbordo 
pulite per le unità di carico intermodali, comprese le attrezzature 
specifiche per le autostrade viaggianti e il trasporto di 
semirimorchi per ferrovia, nonché le attrezzature e applicazioni 
TIC. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-CORECOEN-IWWP-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 
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Titolo Vie d'acqua interne e porti della rete centrale TEN-T - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-
iwwp-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 2.000.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è quello di sviluppare progetti di infrastrutture di trasporto 
fluviale sulla rete centrale TEN-T. 

I lavori che riguardano le vie navigabili interne, con la possibilità di 
includere studi, dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti : 

• ammodernamento delle vie navigabili e delle relative 
infrastrutture, come chiuse e dighe, al fine di ottenere condizioni 
di navigazione stabili o migliorate, prestazioni e/o maggiore 
capacità per il passaggio delle navi o per garantire un buono 
stato di navigazione; 

• creazione di nuove vie navigabili e delle relative infrastrutture 
(chiuse, dighe, ponti); 

• costruzione/sollevamento/potenziamento di chiuse e ponti 
mobili, per migliorare il passaggio di navi e convogli; 

• automazione dell'infrastruttura delle vie navigabili (per esempio, 
chiuse, dighe, ponti) per migliorarne il funzionamento e il 
monitoraggio; 

• aumentare lo spazio libero sotto i ponti; 
• assicurare la navigabilità per tutto l'anno, per esempio tramite 

servizi idrologici, strutture rompighiaccio e dragaggi di capitale; 
• infrastrutture lungo l'acqua, compresa la creazione e/o il 

miglioramento delle infrastrutture per l'ormeggio e le operazioni 
di navigazione lungo una via navigabile; 

• interconnessione tra le vie navigabili e il trasporto marittimo. 

I lavori che riguardano i porti interni, con la possibilità di includere studi, 
dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti : 

• accesso, incluso l'accesso sicuro attraverso aiuti alla navigazione, 
dei porti interni alle vie navigabili interne; 

• infrastrutture di base e sull'acqua nei porti interni, compresa la 
fornitura di elettricità a terra; 

• strutture portuali di ricezione per il petrolio e altri rifiuti 
(compresi i residui dei sistemi di pulizia dei gas di scarico) e 
infrastrutture per la degassificazione delle navi per soddisfare i 
requisiti ambientali; 

• fornire o migliorare l'accesso e i collegamenti stradali/ferroviari 
nei porti interni; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-iwwp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-iwwp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-iwwp-works
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• garantire la navigabilità per tutto l'anno tramite, ad esempio, 
servizi idrologici, strutture rompighiaccio e dragaggio del porto e 
degli accessi al porto. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-CORECOEN-MARP-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Porti marittimi della rete centrale TEN-T - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-
marp-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 2.000.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è quello di sviluppare progetti di infrastrutture nei porti 
marittimi della rete centrale TEN-T. 

I studi nei porti marittimi principali dovrebbero essere relativi ai 
seguenti argomenti : 

• l'accesso al porto che mira a fornire un accesso marittimo sicuro 
sotto forma di frangiflutti, canali di accesso, canali navigabili, 
chiuse e aiuti alla navigazione; 

• infrastrutture portuali di base, con una priorità su:  
• sviluppo di soluzioni multimodali a zero o a basse emissioni, o; 
• sviluppo di capacità e strutture portuali in relazione ai parchi 

eolici offshore, o; 
• miglioramento della connettività delle regioni remote, insulari o 

ultraperiferiche (quali definite all'articolo 349 del TFUE) o degli 
Stati membri che non hanno confini terrestri con un altro Stato 
membro; 

• l'approvvigionamento di elettricità a terra; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-marp-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-marp-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-marp-studies
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• impianti portuali di raccolta per oli e altri rifiuti (compresi i 
residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico) per 
soddisfare i requisiti ambientali; 

• garantire la navigabilità per tutto l'anno mediante dragaggio del 
capitale e impianti rompighiaccio 

• fornire o migliorare l'accesso e i collegamenti stradali/ferroviari 
all'interno dei porti marittimi. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-CORECOEN-MARP-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Porti marittimi della rete centrale TEN-T - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-
marp-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 2.000.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture nei porti marittimi 
della rete centrale della TEN-T. 

I lavori sul nucleo dei porti marittimi, con la possibilità di includere studi, 
dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti : 

• accesso al porto con l'obiettivo di fornire un accesso marittimo 
sicuro sotto forma di frangiflutti, canali di accesso, canali 
navigabili, chiuse e aiuti alla navigazione; 

• infrastrutture portuali di base, con una priorità su:  
• sviluppo di soluzioni multimodali a zero o a basse emissioni, o; 
• sviluppo di capacità e strutture portuali in relazione ai parchi 

eolici offshore, o; 
• miglioramento della connettività delle regioni remote, insulari o 

ultraperiferiche (quali definite all'articolo 349 del TFUE) o degli 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-marp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-marp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-marp-works
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Stati membri che non hanno confini terrestri con un altro Stato 
membro; 

• l'approvvigionamento di elettricità a terra; 
• impianti portuali di raccolta per oli e altri rifiuti (compresi i 

residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico) per 
soddisfare i requisiti ambientali; 

• garantire la navigabilità per tutto l'anno mediante dragaggio del 
capitale e impianti rompighiaccio 

• fornire o migliorare l'accesso e i collegamenti stradali/ferroviari 
all'interno dei porti marittimi. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-CORECOEN-RAIL-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Ferrovie della rete centrale TEN-T - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-
rail-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 2.000.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture di trasporto ferroviario 
della rete centrale TEN-T. 

I studi dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti : 

• costruzione/potenziamento di collegamenti transfrontalieri e 
mancanti; 

• miglioramento della capacità e delle prestazioni delle linee 
esistenti, compresa la rimozione dei passaggi a livello e gli 
aggiornamenti necessari per treni lunghi 740 metri e gli 
aggiornamenti necessari per facilitare il trasporto ferroviario 
internazionale di passeggeri e merci; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-rail-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-rail-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-rail-studies
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• aumento della capacità nei nodi, anche per quanto riguarda una 
migliore articolazione del traffico a lunga distanza e locale; 

• interconnessioni tra la ferrovia e le altre modalità di trasporto, in 
particolare il trasporto fluviale e marittimo e azioni volte 
all'integrazione delle reti ferroviarie e aeree per rendere più 
sostenibile la rete di alimentazione dei voli a lungo raggio. Le 
azioni situate esclusivamente nel perimetro dei porti interni e 
dei porti marittimi sono presentate rispettivamente nell'ambito 
di queste priorità; 

• collegamenti dei terminali merci alla rete TEN-T; 
• elettrificazione dei binari di linea e aggiornamento dei sistemi di 

elettrificazione. 

  

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-CORECOEN-RAIL-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Ferrovie della rete centrale TEN-T - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-
rail-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 2.000.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture di trasporto ferroviario 
sulla rete centrale TEN-T. 

I lavori, con la possibilità di includere studi, dovrebbero essere relativi ai 
seguenti argomenti : 

• costruzione/potenziamento di collegamenti transfrontalieri e 
mancanti; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-rail-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-rail-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-rail-works
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• miglioramento della capacità e delle prestazioni delle linee 
esistenti, compresa la rimozione dei passaggi a livello e gli 
aggiornamenti necessari per treni lunghi 740 metri e gli 
aggiornamenti necessari per facilitare il trasporto ferroviario 
internazionale di passeggeri e merci; 

• aumento della capacità nei nodi, anche per quanto riguarda una 
migliore articolazione del traffico a lunga distanza e locale; 

• interconnessioni tra la ferrovia e le altre modalità di trasporto, in 
particolare il trasporto fluviale e marittimo e azioni volte 
all'integrazione delle reti ferroviarie e aeree per rendere più 
sostenibile la rete di alimentazione dei voli a lungo raggio. Le 
azioni situate esclusivamente nel perimetro dei porti interni e 
dei porti marittimi sono presentate rispettivamente nell'ambito 
di queste priorità; 

• collegamenti dei terminali merci alla rete TEN-T; 
• elettrificazione dei binari di linea e aggiornamento dei sistemi di 

elettrificazione. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-CORECOEN-ROADS-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Strade, terminali strada-rotaia e piattaforme logistiche multimodali 
della rete centrale TEN-T - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-
roads-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 2.000.000.000 

Descrizione 
L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture di trasporto ferroviario 
sulla rete centrale TEN-T. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-roads-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-roads-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-roads-studies
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I studi stradali, sui terminali strada-ferrovia e sulle piattaforme 
logistiche multimodali dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti : 

• collegamenti stradali preidentificati come stabilito nella sezione 
1 della parte III dell'allegato del regolamento CEF, in particolare i 
collegamenti transfrontalieri sulla rete centrale; 

• componenti delle reti stradali principali situate in Stati membri 
che non hanno un confine terrestre con un altro Stato membro, 
come stabilito nella sezione 3 della parte III dell'allegato del 
regolamento CEF; 

• miglioramento dei collegamenti stradali con i porti marittimi e 
interni e con i terminali ferroviari e stradali elencati nell'allegato 
II del regolamento (UE) n. 1315/2013, a condizione che le azioni 
non mirino ad aumentare la capacità di trasporto su strada, ma a 
risolvere una strozzatura significativa 

• costruzione o ammodernamento dei terminali strada-ferrovia 
elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013, dei 
punti di trasbordo del trasporto combinato e di altre piattaforme 
logistiche multimodali accessibili al pubblico situate sulla rete 
TEN-T, compresi i binari di collegamento o di raccordo, i 
collegamenti elettrici, le aree di attesa sicure per i camion, gli 
adattamenti per i treni di 740 m, le attrezzature di trasbordo 
pulite per le unità di carico intermodali, comprese le attrezzature 
specifiche per le autostrade viaggianti e il trasporto di 
semirimorchi per ferrovia, nonché le attrezzature e applicazioni 
TIC. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-CORECOEN-ROADS-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Strade, terminali strada-rotaia e piattaforme logistiche multimodali 
della rete centrale TEN-T - Opere o misto 
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Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-
roads-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 2.000.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è quello di sviluppare progetti di infrastrutture stradali, 
terminali strada-rotaia e piattaforme logistiche multimodali della rete 
centrale TEN-T come segue:. 

• collegamenti stradali preidentificati come stabilito nella sezione 
1 della parte III dell'allegato del regolamento CEF, in particolare 
collegamenti transfrontalieri sulla rete centrale; 

• componenti delle reti stradali principali situate in Stati membri 
che non hanno un confine terrestre con un altro Stato membro, 
come stabilito nella sezione 3 della parte III dell'allegato del 
regolamento CEF; 

• miglioramento dei collegamenti stradali con i porti marittimi e 
interni e con i terminali ferroviari e stradali elencati nell'allegato 
II del regolamento (UE) n. 1315/2013, a condizione che le azioni 
non mirino ad aumentare la capacità di trasporto su strada, ma a 
risolvere una strozzatura significativa 

• costruzione o ammodernamento dei terminali strada-ferrovia 
elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013, dei 
punti di trasbordo del trasporto combinato e di altre piattaforme 
logistiche multimodali accessibili al pubblico situate sulla rete 
TEN-T, compresi i binari di collegamento o di raccordo, i 
collegamenti elettrici, le aree di attesa sicure per i camion, gli 
adattamenti per i treni di 740 m, le attrezzature di trasbordo 
pulite per le unità di carico intermodali, comprese le attrezzature 
specifiche per le autostrade viaggianti e il trasporto di 
semirimorchi per ferrovia, nonché le attrezzature e applicazioni 
TIC. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COREGEN-IWWP-WORKS 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-roads-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-roads-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-corecoen-roads-works
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Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Vie navigabili interne e porti della rete centrale TEN-T - Opere 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-
iwwp-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 1.620.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è quello di sviluppare progetti di infrastrutture di trasporto 
fluviale sulla rete centrale TEN-T. 

Le opere che riguardano le vie navigabili interne, con la possibilità di 
includere studi, dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti : 

• ammodernamento delle vie navigabili e delle relative 
infrastrutture come chiuse e dighe al fine di ottenere condizioni 
di navigazione stabili o migliorate, prestazioni e/o maggiore 
capacità per il passaggio delle navi o per garantire un buon stato 
di navigazione; 

• creazione di nuove vie navigabili e delle relative infrastrutture 
(chiuse, dighe, ponti); 

• costruzione/sollevamento/potenziamento di chiuse e ponti 
mobili, per migliorare il passaggio di navi e convogli; 

• automazione dell'infrastruttura delle vie navigabili (per esempio, 
chiuse, dighe, ponti) per migliorarne il funzionamento e il 
monitoraggio; 

• aumentare lo spazio libero sotto i ponti; 
• assicurare la navigabilità per tutto l'anno, per esempio tramite 

servizi idrologici, strutture rompighiaccio e dragaggi di capitale; 
• infrastrutture lungo l'acqua, compresa la creazione e/o il 

miglioramento delle infrastrutture per l'ormeggio e le operazioni 
di navigazione lungo una via navigabile; 

• interconnessione tra le vie navigabili e il trasporto marittimo. 

I lavori che riguardano i porti interni, con la possibilità di includere studi, 
dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti : 

• accesso, incluso l'accesso sicuro attraverso aiuti alla navigazione, 
dei porti interni alle vie navigabili interne; 

• infrastrutture di base e sull'acqua nei porti interni, compresa la 
fornitura di elettricità a terra; 

• strutture portuali di ricezione per il petrolio e altri rifiuti 
(compresi i residui dei sistemi di pulizia dei gas di scarico) e 
infrastrutture per la degassificazione delle navi per soddisfare i 
requisiti ambientali; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-iwwp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-iwwp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-iwwp-works
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• fornire o migliorare l'accesso e i collegamenti stradali/ferroviari 
nei porti interni; 

• garantire la navigabilità per tutto l'anno tramite, ad esempio, 
servizi idrologici, strutture rompighiaccio e dragaggio del porto e 
degli accessi al porto. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COREGEN-IWWP-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Vie navigabili interne e porti- Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-
iwwp-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 1.620.000.000 

Descrizione 

I lavori che riguardano le vie navigabili interne, con la possibilità di 
includere studi, dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti : 

• ammodernamento delle vie navigabili e delle relative 
infrastrutture come chiuse e dighe al fine di ottenere condizioni 
di navigazione stabili o migliorate, prestazioni e/o maggiore 
capacità per il passaggio delle navi o per garantire un buon stato 
di navigazione; 

• creazione di nuove vie navigabili e delle relative infrastrutture 
(chiuse, dighe, ponti); 

• costruzione/sollevamento/potenziamento di chiuse e ponti 
mobili, per migliorare il passaggio di navi e convogli; 

• automazione dell'infrastruttura delle vie navigabili (per esempio, 
chiuse, dighe, ponti) per migliorarne il funzionamento e il 
monitoraggio; 

• aumentare lo spazio libero sotto i ponti; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-iwwp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-iwwp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-iwwp-works
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• assicurare la navigabilità per tutto l'anno, per esempio tramite 
servizi idrologici, strutture rompighiaccio e dragaggi di capitale; 

• infrastrutture lungo l'acqua, compresa la creazione e/o il 
miglioramento delle infrastrutture per l'ormeggio e le operazioni 
di navigazione lungo una via navigabile; 

• interconnessione tra le vie navigabili e il trasporto marittimo. 

I lavori sui porti interni, con la possibilità di includere studi, dovrebbero 
essere relativi ai seguenti argomenti : 

• l'accesso, compreso l'accesso sicuro tramite aiuti alla 
navigazione, dei porti interni alle vie navigabili interne; 

• infrastrutture di base e sull'acqua nei porti interni, compresa 
l'alimentazione elettrica a terra; 

• strutture portuali di ricezione per il petrolio e altri rifiuti 
(compresi i residui dei sistemi di pulizia dei gas di scarico) e 
infrastrutture per la degassificazione delle navi per soddisfare i 
requisiti ambientali; 

• fornire o migliorare l'accesso e i collegamenti stradali/ferroviari 
nei porti interni; 

• garantire la navigabilità per tutto l'anno tramite, ad esempio, 
servizi idrologici, strutture rompighiaccio e dragaggio del porto e 
degli accessi al porto. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COREGEN-MARP-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Porti marittimi della rete centrale TEN-T - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-
marp-studies 

Scadenza 19/01/2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-marp-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-marp-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-marp-studies
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Budget 1.620.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è quello di sviluppare progetti di infrastrutture nei porti 
marittimi della rete centrale TEN-T. 

I studi nei porti marittimi principali dovrebbero essere relativi ai 
seguenti argomenti : 

• accesso al porto con l'obiettivo di fornire un accesso marittimo 
sicuro sotto forma di frangiflutti, canali di accesso, canali 
navigabili, chiuse e aiuti alla navigazione; 

• infrastrutture portuali di base, con una priorità su:  
• sviluppo di soluzioni multimodali a zero o a basse emissioni, o; 
• sviluppo di capacità e strutture portuali in relazione ai parchi 

eolici offshore, o; 
• miglioramento della connettività delle regioni remote, insulari o 

ultraperiferiche (quali definite all'articolo 349 del TFUE) o degli 
Stati membri che non hanno confini terrestri con un altro Stato 
membro; 

• l'approvvigionamento di elettricità a terra; 
• impianti portuali di raccolta per oli e altri rifiuti (compresi i 

residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico) per 
soddisfare i requisiti ambientali; 

• garantire la navigabilità per tutto l'anno mediante dragaggio del 
capitale e impianti rompighiaccio 

• fornire o migliorare l'accesso e i collegamenti stradali/ferroviari 
all'interno dei porti marittimi. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COREGEN-MARP-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Porti marittimi della rete centrale TEN-T - Opere o misto 
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Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-
marp-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 1.620.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è quello di sviluppare progetti di infrastrutture nei porti 
marittimi della rete centrale TEN-T. 

I lavori nei porti marittimi principali, con la possibilità di includere studi, 
dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti: 

• accesso al porto con l'obiettivo di fornire un accesso marittimo 
sicuro sotto forma di frangiflutti, canali di accesso, canali 
navigabili, chiuse e aiuti alla navigazione; 

• infrastrutture portuali di base, con una priorità su:  
• sviluppo di soluzioni multimodali a zero o a basse emissioni, o; 
• sviluppo di capacità e strutture portuali in relazione ai parchi 

eolici offshore, o; 
• miglioramento della connettività delle regioni remote, insulari o 

ultraperiferiche (quali definite all'articolo 349 del TFUE) o degli 
Stati membri che non hanno confini terrestri con un altro Stato 
membro; 

• l'approvvigionamento di elettricità a terra; 
• impianti portuali di raccolta per oli e altri rifiuti (compresi i 

residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico) per 
soddisfare i requisiti ambientali; 

• garantire la navigabilità per tutto l'anno mediante dragaggio del 
capitale e impianti rompighiaccio 

• fornire o migliorare l'accesso e i collegamenti stradali/ferroviari 
all'interno dei porti marittimi. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COREGEN-RAIL-STUDIES 

Materia Trasporti 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-marp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-marp-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-marp-works
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Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Ferrovie della rete centrale TEN-T - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-
rail-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 1.620.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è quello di sviluppare progetti di infrastrutture di trasporto 
ferroviario della rete centrale della TEN-T. 

I studi dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti: 

• costruzione/potenziamento di collegamenti transfrontalieri e 
mancanti; 

• miglioramento della capacità e delle prestazioni delle linee 
esistenti, compresa la rimozione dei passaggi a livello e gli 
aggiornamenti necessari per treni lunghi 740 metri e gli 
aggiornamenti necessari per facilitare il trasporto ferroviario 
internazionale di passeggeri e merci; 

• aumento della capacità nei nodi, anche per quanto riguarda una 
migliore articolazione del traffico a lunga distanza e locale; 

• interconnessioni tra la ferrovia e le altre modalità di trasporto, in 
particolare il trasporto fluviale e marittimo e azioni volte 
all'integrazione delle reti ferroviarie e aeree per rendere più 
sostenibile la rete di alimentazione dei voli a lungo raggio. Le 
azioni situate esclusivamente nel perimetro dei porti interni e 
dei porti marittimi sono presentate rispettivamente nell'ambito 
di queste priorità; 

• collegamenti dei terminali merci alla rete TEN-T; 
• elettrificazione dei binari di linea e aggiornamento dei sistemi di 

elettrificazione. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COREGEN-RAIL-WORKS 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-rail-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-rail-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-rail-studies


 
_____________________________________________________________________________________ 

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 8/412 del 7 dicembre 2021 

99 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Studi o lavori ferroviari della rete centrale TEN-T 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-
rail-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 1.620.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è sviluppare progetti di infrastrutture di trasporto ferroviario 
sulla rete centrale TEN-T. 

I lavori, con la possibilità di includere studi, dovrebbero essere relativi ai 
seguenti argomenti: 

• costruzione/potenziamento di collegamenti transfrontalieri e 
mancanti; 

• miglioramento della capacità e delle prestazioni delle linee 
esistenti, compresa la rimozione dei passaggi a livello e gli 
aggiornamenti necessari per treni lunghi 740 metri e gli 
aggiornamenti necessari per facilitare il trasporto ferroviario 
internazionale di passeggeri e merci; 

• aumento della capacità nei nodi, anche per quanto riguarda una 
migliore articolazione del traffico a lunga distanza e locale; 

• interconnessioni tra la ferrovia e le altre modalità di trasporto, in 
particolare il trasporto fluviale e marittimo e azioni volte 
all'integrazione delle reti ferroviarie e aeree per rendere più 
sostenibile la rete di alimentazione dei voli a lungo raggio. Le 
azioni situate esclusivamente nel perimetro dei porti interni e 
dei porti marittimi sono presentate rispettivamente nell'ambito 
di queste priorità; 

• collegamenti dei terminali merci alla rete TEN-T; 
• elettrificazione dei binari di linea e aggiornamento dei sistemi di 

elettrificazione. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-rail-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-rail-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-rail-works
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Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COREGEN-ROADS-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Strade, terminali strada-rotaia e piattaforme logistiche multimodali 
della rete centrale TEN-T - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-
roads-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 1.620.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è quello di sviluppare progetti di infrastrutture stradali, 
terminali strada-rotaia e piattaforme logistiche multimodali della rete 
centrale TEN-T. 

Gli studi stradali, sui terminali strada-ferrovia e sulle piattaforme 
logistiche multimodali dovrebbero essere relativi ai seguenti argomenti: 

• collegamenti stradali preidentificati come stabilito nella sezione 
1 della parte III dell'allegato del regolamento CEF, in particolare i 
collegamenti transfrontalieri sulla rete centrale; 

• componenti delle reti stradali principali situate in Stati membri 
che non hanno un confine terrestre con un altro Stato membro, 
come stabilito nella sezione 3 della parte III dell'allegato del 
regolamento CEF; 

• miglioramento dei collegamenti stradali con i porti marittimi e 
interni e con i terminali ferroviari e stradali elencati nell'allegato 
II del regolamento (UE) n. 1315/2013, a condizione che le azioni 
non mirino ad aumentare la capacità di trasporto su strada, ma a 
risolvere una strozzatura significativa 

• costruzione o ammodernamento dei terminali strada-ferrovia 
elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013, dei 
punti di trasbordo del trasporto combinato e di altre piattaforme 
logistiche multimodali accessibili al pubblico situate sulla rete 
TEN-T, compresi i binari di collegamento o di raccordo, i 
collegamenti elettrici, le aree di attesa sicure per i camion, gli 
adattamenti per i treni di 740 m, le attrezzature di trasbordo 
pulite per le unità di carico intermodali, comprese le attrezzature 
specifiche per le autostrade viaggianti e il trasporto di 
semirimorchi per ferrovia, nonché le attrezzature e applicazioni 
TIC. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-roads-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-roads-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-roads-studies
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Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-COREGEN-ROADS-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Strade, terminali ferrovia-strada e piattaforme logistiche multimodali 
della rete centrale TEN-T - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-
roads-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 1.620.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo è quello di sviluppare progetti di infrastrutture stradali, 
terminali strada-rotaia e piattaforme logistiche multimodali della rete 
centrale TEN-T. 

I lavori stradali, sui terminali strada-ferrovia e sulle piattaforme 
logistiche multimodali, con la possibilità di includere studi, dovrebbero 
essere relativi ai seguenti argomenti: 

• collegamenti stradali preidentificati come stabilito nella sezione 
1 della parte III dell'allegato del regolamento CEF, in particolare 
collegamenti transfrontalieri sulla rete centrale; 

• componenti delle reti stradali principali situate in Stati membri 
che non hanno un confine terrestre con un altro Stato membro, 
come stabilito nella sezione 3 della parte III dell'allegato del 
regolamento CEF; 

• miglioramento dei collegamenti stradali con i porti marittimi e 
interni e con i terminali ferroviari e stradali elencati nell'allegato 
II del regolamento (UE) n. 1315/2013, a condizione che le azioni 
non mirino ad aumentare la capacità di trasporto su strada, ma a 
risolvere una strozzatura significativa 

• costruzione o ammodernamento dei terminali strada-ferrovia 
elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013, dei 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-roads-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-roads-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-coregen-roads-works
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punti di trasbordo del trasporto combinato e di altre piattaforme 
logistiche multimodali accessibili al pubblico situate sulla rete 
TEN-T, compresi i binari di collegamento o di raccordo, i 
collegamenti elettrici, le aree di attesa sicure per i camion, gli 
adattamenti per i treni di 740 m, le attrezzature di trasbordo 
pulite per le unità di carico intermodali, comprese le attrezzature 
specifiche per le autostrade viaggianti e il trasporto di 
semirimorchi per ferrovia, nonché le attrezzature e applicazioni 
TIC. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-MILMOB-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Adattamento della rete TEN-T al doppio uso civile-difesa - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-milmob-
studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 330.000.000 

Descrizione 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 12 del 
regolamento CEF, saranno sostenuti gli studi relativi alle seguenti azioni: 

• Tutte le azioni descritte nelle sezioni 6.1 o 6.2 del programma di 
lavoro pluriennale per il CEF-Trasporti 2021-2023, se pertinenti 
al doppio uso civile-difesa; 

• Azioni riguardanti l'aggiornamento di sezioni e componenti della 
rete centrale e globale non contemplate nelle sezioni 6.1 o 6.2 
del programma di lavoro pluriennale per il CEF-Trasporti 2021-
2023, se pertinenti per il duplice uso civile-difesa; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-milmob-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-milmob-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-milmob-studies
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• Azioni riguardanti i componenti dell'infrastruttura di trasporto 
aereo, come definiti nel regolamento (UE) n. 1315/2013, se 
pertinenti per il duplice uso civile-difesa. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF 

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-MILMOB-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Adattare la TEN-T al doppio uso civile-difesa - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-milmob-
works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 330.000.000 

Descrizione 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 12 del 
regolamento CEF, saranno sostenute le opere, con possibilità di 
includere studi, relativi alle seguenti azioni: 

• Tutte le azioni descritte nelle sezioni 6.1 o 6.2 del programma di 
lavoro pluriennale per il CEF-Trasporti 2021-2023, se pertinenti 
al doppio uso civile-difesa; 

• Azioni riguardanti l'aggiornamento di sezioni e componenti della 
rete centrale e globale non contemplate nelle sezioni 6.1 o 6.2 
del programma di lavoro pluriennale per il CEF-Trasporti 2021-
2023, se pertinenti per il duplice uso civile-difesa; 

• azioni riguardanti i componenti dell'infrastruttura di trasporto 
aereo, come definiti nel regolamento (UE) n. 1315/2013, se 
pertinenti per il duplice uso civile-difesa. 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-milmob-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-milmob-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-milmob-works
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Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-PARKINGS-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Infrastrutture di parcheggio della rete centrale e globale TEN-T sicure e 
protette - Opere 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
safemobcoen-parkings-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 150.000.000 

Descrizione 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto vii), del 
regolamento CEF, saranno sostenute le seguenti azioni : 

• lavori finalizzati allo sviluppo di nuove aree di parcheggio sicure 
sulla rete centrale stradale e sui suoi nodi, o sulla rete globale 
stradale se servono principalmente agli utenti della rete centrale 
stradale, per camion e veicoli commerciali, conformemente allo 
studio sulle norme UE in materia di parcheggi 
(https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-
study-on-safe-...) e, a partire dalla sua entrata in vigore, 
conformemente all'atto delegato adottato conformemente al 
regolamento 561/2006[1] (comprese le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione in materia di sicurezza); 

• lavori volti a migliorare la sicurezza delle aree di parcheggio 
esistenti sulla rete centrale stradale e sui suoi nodi, o sulla rete 
globale stradale se servono principalmente agli utenti della rete 
centrale stradale, per gli autocarri e i veicoli commerciali, 
conformemente allo studio sulla norma UE sui parcheggi 
(comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
in materia di sicurezza); 

• interventi che ottimizzano l'uso delle aree di parcheggio esistenti 
e sicure per camion e veicoli commerciali attraverso 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobcoen-parkings-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobcoen-parkings-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobcoen-parkings-works
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-study-on-safe-
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-study-on-safe-
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informazioni statiche e dinamiche, compresa la raccolta, 
l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui parcheggi. Tali 
interventi sono conformi al regolamento delegato n. (UE) 
885/2013 della Commissione (regolamento delegato n. (UE) 
885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la 
direttiva ITS 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda la fornitura di servizi d'informazione sui 
parcheggi sicuri per autocarri e veicoli commerciali (GU L 247 del 
18. 9.2013, p. 1)) e applicare gli standard dell'Unione (ad 
esempio DATEX2) e le linee guida, stabilire metodi per misurare 
dati accurati e affidabili da sensori, telecamere o altri dispositivi 
di monitoraggio e analizzare le zone prioritarie necessarie, come 
definito nel regolamento delegato n. (UE) 885/2013, tenendo 
conto delle condizioni del traffico, delle carenze o debolezze 
delle infrastrutture e delle norme di guida. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-RESILIENCE-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Migliorare la resilienza delle infrastrutture di trasporto della rete 
centrale e globale TEN-T - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
safemobcoen-resilience-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 150.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è  modernizzare le infrastrutture di trasporto  della 
rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto viii), del 
regolamento CEF, saranno sostenute le seguenti azioni: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobcoen-resilience-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobcoen-resilience-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobcoen-resilience-studies
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• gli studi relativi al miglioramento della resilienza delle 
infrastrutture di trasporto, in particolare ai cambiamenti 
climatici e alle catastrofi naturali, mediante l'ammodernamento 
delle infrastrutture o sistemi di monitoraggio intelligenti, sono 
ammissibili se il richiedente può dimostrare i rischi elevati 
associati all'assenza di azioni e che l'azione è conforme al piano 
nazionale di adattamento dello Stato membro interessato. Il 
miglioramento della resilienza delle infrastrutture di trasporto 
può anche essere ammissibile come parte delle azioni sostenute 
nell'ambito delle sezioni 6.1 e 6.2. del programma di lavoro 
pluriennale CEF2- Trasporti 2021-2023 (call ID's: CEF-T-2021-
CORECOEN, CEF-T-2021-COMPCOEN, CEF-T-2021-SIMOBCOEN, 
CEF-T-2021-SUSTMOBCOEN, CEF-T-2021-AFFCOEN en CEF-T-
2021-SAFEMOBCOEN). 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-RESILIENCE-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Migliorare la resilienza delle infrastrutture di trasporto della rete 
centrale e globale TEN-T - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
safemobcoen-resilience-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 150.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è modernizzare l'infrastruttura di trasporto sulla 
rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto viii), del 
regolamento CEF, saranno sostenute le seguenti azioni : 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobcoen-resilience-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobcoen-resilience-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobcoen-resilience-works
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• i lavori, con la possibilità di includere studi, per il miglioramento 
della resilienza delle infrastrutture di trasporto, in particolare ai 
cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali attraverso 
l'ammodernamento delle infrastrutture o sistemi di 
monitoraggio intelligenti, sono ammissibili se il richiedente può 
dimostrare i rischi elevati associati a nessuna azione e che 
l'azione è conforme al piano nazionale di adattamento dello 
Stato membro interessato. Il miglioramento della resilienza delle 
infrastrutture di trasporto può anche essere ammissibile come 
parte delle azioni sostenute nell'ambito delle sezioni 6.1 e 6.2. 
del programma di lavoro pluriennale CEF2- Trasporti 2021-2023 
(call ID's: CEF-T-2021-CORECOEN, CEF-T-2021-COMPCOEN, CEF-
T-2021-SIMOBCOEN, CEF-T-2021-SUSTMOBCOEN, CEF-T-2021-
AFFCOEN en CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN). 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-ROADSAFETY-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Sicurezza stradale della rete centrale e globale TEN-T- Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
safemobcoen-roadsafety-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 150.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto della rete centrale e globale TEN-T. 

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto vii), del 
regolamento CEF, saranno sostenute le seguenti azioni: 

• Studi per la valutazione della sicurezza delle infrastrutture delle 
strade della rete centrale e globale e lo sviluppo di piani d'azione 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobcoen-roadsafety-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobcoen-roadsafety-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobcoen-roadsafety-studies
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globali per un miglioramento coordinato dei livelli di sicurezza, 
compresa la valutazione della sicurezza stradale a livello di rete 
conformemente alla direttiva (UE) 2019/1936 [direttiva 
2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla 
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 305 
del 26.11.2019, pag. 1)]. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-ROADSAFETY-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Sicurezza stradale della rete centrale e globale TEN-T- Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
safemobcoen-roadsafety-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 150.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto della rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto vii), del 
regolamento CEF, saranno finanziate le seguenti azioni: 

• Opere, con la possibilità di includere studi, per il miglioramento 
dei tratti stradali esistenti dell'infrastruttura stradale della rete 
centrale e della rete globale con scarsa sicurezza o elevata 
frequenza di incidenti, al fine di aumentarne la sicurezza. Tali 
azioni possono includere  

• miglioramenti sistematici della sicurezza intrinseca delle strade; 
• l'attuazione di misure identificate durante la valutazione della 

sicurezza stradale a livello di rete in conformità alla direttiva (UE) 
2019/1936; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobcoen-roadsafety-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobcoen-roadsafety-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobcoen-roadsafety-works
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• miglioramenti dei tratti più critici e a rischio di incidenti ("hot 
spot") individuati nella valutazione della sicurezza stradale su 
tutta la rete in conformità alla direttiva (UE) 2019/1936; 

• l'implementazione di sistemi informativi digitali per l'uso sicuro 
delle strade e delle gallerie stradali e/o per l'applicazione delle 
norme. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Adattare l'infrastruttura di trasporto ai fini dei controlli alle frontiere 
esterne dell'Unione - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
safemobgen-extborder-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 100.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto sulle reti centrali e globali della TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto x), del 
regolamento CEF, saranno finanziati gli studi relativi alle seguenti azioni: 

• Azioni volte a facilitare i flussi di traffico nelle zone di controllo 
alle frontiere esterne dell'Unione della rete TEN-T, 
conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto x), 
del regolamento CEF. Le azioni finanziate miglioreranno i 
collegamenti con i valichi di frontiera e le linee e gli spazi di 
parcheggio nella zona di controllo delle frontiere. Se del caso, i 
richiedenti devono garantire il coordinamento con i pertinenti 
programmi Interreg IPA-CBC. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobgen-extborder-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobgen-extborder-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobgen-extborder-studies
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Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Adattare l'infrastruttura di trasporto ai fini dei controlli alle frontiere 
esterne dell'Unione - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
safemobgen-extborder-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 100.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare l'infrastruttura di 
trasporto sulla rete centrale e globale della TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto x), del 
regolamento CEF, saranno sostenute le seguenti azioni : 

• lavori, con la possibilità di includere studi, volti a facilitare i flussi 
di traffico nelle zone di controllo alle frontiere esterne 
dell'Unione della rete TEN-T, conformemente all'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera b), punto x), del regolamento CEF. Le azioni 
finanziate miglioreranno i collegamenti con i valichi di frontiera e 
le linee e gli spazi di parcheggio nelle zone di controllo delle 
frontiere. Se del caso, i richiedenti devono garantire il 
coordinamento con i pertinenti programmi Interreg IPA-CBC. 

  

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobgen-extborder-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobgen-extborder-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobgen-extborder-works
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o Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori 
d'oltremare (PTOM)) 

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-PARKINGS-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Infrastrutture di parcheggio della rete centrale e globale TEN-T sicure e 
protette - Opere 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
safemobgen-parkings-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 100.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare l'infrastruttura di 
trasporto della rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto vii), del 
regolamento CEF, saranno finanziate le seguenti azioni : 

• lavori finalizzati allo sviluppo di nuove aree di parcheggio sicure 
sulla rete centrale stradale e sui suoi nodi, o sulla rete globale 
stradale se servono principalmente agli utenti della rete centrale 
stradale, per camion e veicoli commerciali, conformemente allo 
studio sulle norme UE in materia di parcheggi 
(https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-
study-on-safe-...) e, a partire dalla sua entrata in vigore, 
conformemente all'atto delegato adottato conformemente al 
regolamento 561/2006 [1] (comprese le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione per la sicurezza); 

• lavori volti a migliorare la sicurezza delle aree di parcheggio 
esistenti sulla rete centrale stradale e sui suoi nodi, o sulla rete 
globale stradale se servono principalmente agli utenti della rete 
centrale stradale, per gli autocarri e i veicoli commerciali, 
conformemente allo studio sulla norma UE sui parcheggi 
(comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
in materia di sicurezza); 

• interventi che ottimizzano l'uso delle aree di parcheggio esistenti 
e sicure per camion e veicoli commerciali attraverso 
informazioni statiche e dinamiche, compresa la raccolta, 
l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui parcheggi. Tali 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobgen-parkings-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobgen-parkings-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobgen-parkings-works
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-study-on-safe-
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-study-on-safe-


 
_____________________________________________________________________________________ 

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 8/412 del 7 dicembre 2021 

112 

interventi sono conformi al regolamento delegato n. (UE) 
885/2013 della Commissione (regolamento delegato n. (UE) 
885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la 
direttiva ITS 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda la fornitura di servizi d'informazione sui 
parcheggi sicuri per gli autocarri e i veicoli commerciali (GU L 247 
del 18. 9.2013, p. 1)) e applicare gli standard dell'Unione (ad 
esempio DATEX2) e le linee guida, stabilire metodi per misurare 
dati accurati e affidabili da sensori, telecamere o altri dispositivi 
di monitoraggio e analizzare le zone prioritarie necessarie, come 
definito nel regolamento delegato n. (UE) 885/2013, tenendo 
conto delle condizioni del traffico, delle carenze o debolezze 
delle infrastrutture e delle norme di guida. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-RESILIENCE-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Migliorare la resilienza delle infrastrutture di trasporto della rete 
centrale e globale TEN-T - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
safemobgen-resilience-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 100.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è modernizzare le infrastrutture di trasporto della 
rete centrale e globale TEN-T. 

In particolare, verranno sostenute le seguenti azioni: 

- studi per il miglioramento della resilienza delle infrastrutture di 
trasporto, in particolare ai cambiamenti climatici e alle catastrofi 
naturali, attraverso aggiornamenti delle infrastrutture o sistemi di 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobgen-resilience-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobgen-resilience-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobgen-resilience-studies
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monitoraggio intelligenti, sono ammissibili se il richiedente è in grado di 
dimostrare i rischi elevati associati all'assenza di azione e se l'azione è 
conforme al piano nazionale di adattamento dello Stato membro 
interessato. Il miglioramento della resilienza delle infrastrutture di 
trasporto può anche essere ammissibile come parte delle azioni 
sostenute nell'ambito delle sezioni 6.1 e 6.2. del programma di lavoro 
pluriennale CEF2- Trasporti 2021-2023 (call ID's: CEF-T-2021-COREGEN, 
CEF-T-2021-COMPGEN, CEF-T-2021-SIMOBGEN, CEF-T-2021-
SUSTMOBGEN, CEF-T-2021-AFFGEN e CEF-T-2021-SAFEMOBGEN). 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-RESILIENCE-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Migliorare la resilienza delle infrastrutture di trasporto della rete 
centrale e globale TEN-T- Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
safemobgen-resilience-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 100.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto sulla rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto viii) del 
regolamento CEF, saranno sostenute le seguenti azioni: 

• I lavori, con la possibilità di includere studi, per il miglioramento 
della resilienza delle infrastrutture di trasporto, in particolare ai 
cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali attraverso 
aggiornamenti delle infrastrutture o sistemi di monitoraggio 
intelligenti sono ammissibili se il richiedente può dimostrare i 
rischi elevati associati a nessuna azione e che l'azione è 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobgen-resilience-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobgen-resilience-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-safemobgen-resilience-works
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conforme al piano nazionale di adattamento dello Stato membro 
interessato. Il miglioramento della resilienza delle infrastrutture 
di trasporto può anche essere ammissibile come parte delle 
azioni sostenute nell'ambito delle sezioni 6.1 e 6.2. del 
programma di lavoro pluriennale CEF2- Trasporti 2021-2023 (call 
ID's: CEF-T-2021-COREGEN, CEF-T-2021-COMPGEN, CEF-T-2021-
SIMOBGEN, CEF-T-2021-SUSTMOBGEN, CEF-T-2021-AFFGEN e 
CEF-T-2021-SAFEMOBGEN). 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBCOEN-ERTMS-UNITS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Applicazioni intelligenti di trasporto della rete centrale e globale TEN-T - 
Gestione del traffico ferroviario (ERTMS) - Contributo unitario 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobcoen-ertms-units 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 150.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto della rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del 
regolamento CEF, saranno sostenute le seguenti azioni: 

• diffusione dei sistemi europei di gestione del traffico ferroviario 
(ERTMS) a bordo e a terra, con priorità all'introduzione 
dell'ERTMS sull'intera rete centrale.  

o Le azioni devono essere : 
• conformi al regolamento (UE) n. 2016/919 della Commissione 

[regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 
2016, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per i 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobcoen-ertms-units
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobcoen-ertms-units
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobcoen-ertms-units
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sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" del sistema 
ferroviario dell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1)) 
modificato dal regolamento di esecuzione 2019/776 della 
Commissione (regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della 
Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 
1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 e la decisione di 
esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda 
l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e l'attuazione degli obiettivi specifici di 
cui alla decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione 
(GU L 139 I, 27. 5.2019, pag. 108)), o versioni successive, e con la 
direttiva (CE) n. 2008/57 [direttiva 2008/57/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa 
all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) 
(GU L 191 del 18. 7.2008, pag. 1)) e la direttiva (CE) n. 2004/49 
[direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie 
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del 
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della 
direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di 
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza 
(direttiva sulla sicurezza ferroviaria) (GU L 164 del 30.4.2004, 
pag. 44)]. 4.2004, pag. 44)), o la direttiva (UE) n. 2016/797 
[direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema 
ferroviario nell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 
44)] e la direttiva (UE) n. 2016/798 [direttiva (UE) 2016/798 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla 
sicurezza ferroviaria (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102)] o 
versioni successive; 

• baseline 3 (B3) compliant - la serie di specifiche #2 o #3 della 
tabella A2.2 o A2. 3 dell'allegato del regolamento (UE) n. 
2016/919 della Commissione, modificato dal regolamento di 
esecuzione 2019/776 della Commissione [regolamento di 
esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 
2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 
1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 
1303/2014 e (UE) 2016/919 e la decisione di esecuzione 
2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda 
l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e l'attuazione degli obiettivi specifici di 
cui alla decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione 
(GU L 139 I, 27. 5.2019, pag. 108)), o versioni successive; 

• sostenuti sotto forma di contributi unitari. 
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Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-DATA-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Applicazioni intelligenti per i trasporti sulla rete centrale e globale TEN-T 
- Dati - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-data-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto sulla rete centrale e globale TEN-T. 

• Le azioni saranno supportate se complementari e coerenti con le 
attività sostenute dal programma Europa digitale per quanto 
riguarda gli spazi di dati comuni, azioni volte a sostenere la 
creazione, la raccolta, la gestione, la condivisione e la diffusione 
di dati accurati e aggiornati sui trasporti, sul traffico e sulla 
mobilità per tutti i modi, in particolare consentendo 
l'interoperabilità e attraverso la digitalizzazione dei processi, 
come le azioni relative all'aumento della disponibilità di dati per 
la sicurezza dei trasporti, la regolamentazione dell'accesso dei 
veicoli urbani, la logistica collaborativa e la mobilità multimodale 
con l'obiettivo di renderli disponibili ai soggetti interessati 
pubblici e/o privati, in particolare ai fini della gestione della 
mobilità e del traffico e l'attuazione di indicatori di mobilità 
urbana sostenibile (SUMI). 

Eleggibilità  

 

Tipologia Bando 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-data-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-data-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-data-studies
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Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-DATA-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Applicazioni intelligenti di trasporto della rete centrale e globale TEN-T - 
Dati - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-data-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto della rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del 
regolamento CEF, saranno finanziati i lavori, con la possibilità di 
includere studi, relativi alle seguenti azioni: 

• Se complementari e coerenti con le attività sostenute dal 
programma Europa digitale per quanto riguarda gli spazi di dati 
comuni, azioni a sostegno della creazione, raccolta, gestione, 
condivisione e diffusione di dati accurati e aggiornati sui 
trasporti, sul traffico e sulla mobilità per tutti i modi, in 
particolare consentendo l'interoperabilità e attraverso la 
digitalizzazione dei processi, come le azioni relative all'aumento 
della disponibilità di dati per la sicurezza dei trasporti, la 
regolamentazione dell'accesso dei veicoli urbani, la logistica 
collaborativa e la mobilità multimodale con l'obiettivo di renderli 
disponibili ai soggetti interessati pubblici e/o privati, in 
particolare ai fini della gestione della mobilità e del traffico e 
dell'attuazione di indicatori di mobilità urbana sostenibile 
(SUMI). 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-data-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-data-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-data-works
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Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-eFTI-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Applicazioni intelligenti per il trasporto sulla rete centrale e globale TEN-
T - Informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI) - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-efti-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è modernizzare le infrastrutture di trasporto sulla 
rete centrale e globale TEN-T. 
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del 
regolamento CEF, saranno finanziati gli studi relativi alle seguenti azioni: 

• Azioni a sostegno degli Stati membri per lo sviluppo e 
l'attuazione di piattaforme IT in conformità al regolamento eFTI 
[regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni 
elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 
33)]. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-eFTI-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Applicazioni intelligenti per i trasporti sulla rete centrale e globale TEN-T 
-Informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI) - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-efti-works 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-efti-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-efti-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-efti-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-efti-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-efti-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-efti-works
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Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto sulla rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del 
regolamento CEF, saranno finanziati i lavori, con la possibilità di 
includere studi, relativi alle seguenti azioni: 

• Azioni a sostegno degli Stati membri per lo sviluppo e 
l'attuazione di piattaforme IT in conformità al regolamento eFTI 
(regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni 
elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 
33)]. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-EMSWe-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Applicazioni intelligenti per il trasporto della rete centrale e globale 
TEN-T - Sportello unico marittimo europeo (EMSWe) - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-emswe-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 
L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto della rete centrale e globale TEN-T. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-emswe-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-emswe-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-emswe-works
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In conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del 
regolamento CEF, saranno finanziate le seguenti azioni: 

- Opere, con la possibilità di includere studi, relativi all'attuazione dello 
sportello unico marittimo europeo (EMSWe) [come definito nel 
regolamento (UE) 2019/1239 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64)]. 

Se del caso, le azioni di cui sopra tengono conto delle nuove tecnologie 
e delle soluzioni innovative nei settori delle applicazioni di trasporto 
intelligenti derivanti dalle attività di Orizzonte Europa. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-ERTMS-UNITS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Applicazioni intelligenti di trasporto della rete centrale e globale TEN-T- 
Gestione del traffico ferroviario (ERTMS) - Contributo unitario 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-ertms-units 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto della rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del 
regolamento CEF, saranno sostenute le seguenti azioni: 

• diffusione dei sistemi europei di gestione del traffico ferroviario 
(ERTMS) a bordo e a terra, con priorità all'introduzione 
dell'ERTMS sull'intera rete centrale. Le azioni devono essere  

• conformi al regolamento (UE) n. 2016/919 della Commissione 
[regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 
2016, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per i 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-ertms-units
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-ertms-units
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-ertms-units
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sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" del sistema 
ferroviario dell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1)) 
modificato dal regolamento di esecuzione 2019/776 della 
Commissione (regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della 
Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 
1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 e la decisione di 
esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda 
l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e l'attuazione degli obiettivi specifici di 
cui alla decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione 
(GU L 139 I, 27. 5.2019, pag. 108)), o versioni successive, e con la 
direttiva (CE) n. 2008/57 [direttiva 2008/57/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa 
all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) 
(GU L 191 del 18. 7.2008, pag. 1)) e la direttiva (CE) n. 2004/49 
[direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie 
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del 
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della 
direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di 
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza 
(direttiva sulla sicurezza ferroviaria) (GU L 164 del 30.4.2004, 
pag. 44)]. 4.2004, pag. 44)), o la direttiva (UE) n. 2016/797 
[direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema 
ferroviario nell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 
44)] e la direttiva (UE) n. 2016/798 [direttiva (UE) 2016/798 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla 
sicurezza ferroviaria (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102)] o 
versioni successive; 

• baseline 3 (B3) compliant - la serie di specifiche #2 o #3 della 
tabella A2.2 o A2. 3 dell'allegato del regolamento (UE) n. 
2016/919 della Commissione, modificato dal regolamento di 
esecuzione 2019/776 della Commissione [regolamento di 
esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 
2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 
1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 
1303/2014 e (UE) 2016/919 e la decisione di esecuzione 
2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda 
l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e l'attuazione degli obiettivi specifici di 
cui alla decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione 
(GU L 139 I, 27. 5.2019, pag. 108)), o versioni successive; 

• sostenuti sotto forma di contributi unitari. 
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Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-ITS-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Applicazioni intelligenti per il trasporto della rete centrale e globale 
TEN-T - Servizi di trasporto intelligente per le strade (ITS) - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-its-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto della rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del 
regolamento CEF, saranno finanziati gli studi relativi alle seguenti azioni: 

• Servizi di trasporto intelligenti per le strade (ITS):  
• Azioni relative alla diffusione o all'aggiornamento 

dell'infrastruttura e dei servizi ITS (compreso eCall) connessi ai 
settori prioritari della direttiva 2010/40/UE [direttiva 
2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 
2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di 
trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle 
interfacce con altri modi di trasporto (GU L 2017 del 6.8.2010, 
pag. 1)]. 

• Possono essere finanziate azioni relative alla diffusione di servizi 
ITS cooperativi (C-ITS). Le azioni devono dispiegare stazioni C-ITS 
per fornire servizi C-ITS basati sull'approccio di comunicazione 
ibrida definito nella strategia europea C-ITS (COM (2016) 766 
"Una strategia europea in materia di sistemi di trasporto 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-its-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-its-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-its-studies
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intelligenti cooperativi, una pietra miliare verso una mobilità 
cooperativa, connessa e automatizzata"). 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-ITS-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Applicazioni intelligenti di trasporto - Servizi di trasporto intelligente per 
le strade (ITS) - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-its-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto sulla rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del 
regolamento CEF, saranno finanziati i lavori, con la possibilità di 
includere studi, relativi alle seguenti azioni: 

• Servizi di trasporto intelligenti per le strade (ITS):   
o Azioni relative alla diffusione o all'aggiornamento 

dell'infrastruttura e dei servizi ITS (compreso eCall) 
connessi ai settori prioritari della direttiva 2010/40/UE 
[direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la 
diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore 
del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di 
trasporto (GU L 2017 del 6.8.2010, pag. 1)]. 

o Possono essere finanziate azioni relative alla diffusione di 
servizi ITS cooperativi (C-ITS). Le azioni devono dispiegare 
stazioni C-ITS per fornire servizi C-ITS basati 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-its-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-its-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-its-works
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sull'approccio di comunicazione ibrida definito nella 
strategia europea C-ITS (COM (2016) 766 "Una strategia 
europea in materia di sistemi di trasporto intelligenti 
cooperativi, una pietra miliare verso la mobilità 
cooperativa, connessa e automatizzata"). 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-NEWTECH-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Nuove tecnologie e innovazione della rete centrale e globale TEN-T - 
Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-newtech-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è modernizzare le infrastrutture di trasporto 
della  rete centrale e globale TEN-T. 

Portata: 

• Saranno sostenuti gli studi relativi alle seguenti azioni: 

Azioni a sostegno delle nuove tecnologie e dell'innovazione, compresa 
l'automazione, la capacità integrata delle infrastrutture e la gestione del 
traffico, il miglioramento dei servizi di trasporto, l'integrazione modale 
conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del 
regolamento CEF, compresi gli aspetti dello sviluppo della mobilità come 
servizio (MaaS), come i biglietti combinati ed elettronici per i passeggeri 
o le caratteristiche di tracciabilità delle merci (ad eccezione dei 
combustibili alternativi che sono sostenuti dallo strumento per 
l'infrastruttura dei combustibili alternativi). 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-newtech-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-newtech-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-newtech-studies
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Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-NEWTECH-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Nuove tecnologie e innovazione della rete centrale e globale TEN-T - 
Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-newtech-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto della rete centrale e globale TEN-T. 

Saranno sostenuti lavori, con la possibilità di includere studi, relativi alle 
seguenti azioni: 

• Azioni a sostegno delle nuove tecnologie e dell'innovazione, 
compresa l'automazione, la capacità integrata delle 
infrastrutture e la gestione del traffico, il miglioramento dei 
servizi di trasporto, l'integrazione modale conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento 
CEF, compresi gli aspetti dello sviluppo della mobilità come 
servizio (MaaS), come i biglietti combinati ed elettronici per i 
passeggeri o la tracciabilità delle merci (ad eccezione dei 
combustibili alternativi che sono sostenuti dallo strumento per 
l'infrastruttura dei combustibili alternativi). 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-newtech-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-newtech-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-newtech-works
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o Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori 
d'oltremare (PTOM)) 

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-REMIB-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Rimozione delle barriere di interoperabilità - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-remib-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è modernizzare le infrastrutture di trasporto sulla 
rete centrale e globale TEN-T. 

Saranno sostenuti gli studi relativi alle seguenti azioni: 

• Azioni che eliminano gli ostacoli all'interoperabilità 
conformemente alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) 
adottate dalla direttiva 2016/797 sull'interoperabilità del 
sistema ferroviario (direttiva 2016/797 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità 
del sistema ferroviario nell'Unione europea, che sostituisce la 
direttiva 2008/57/CE a decorrere dal 16 giugno 2020 (GU L 138 
del 26.5.2016, pag. 44)), compresi i dispositivi automatici di 
cambio della sagoma nel traffico ferroviario di merci 
conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto v), 
del regolamento CEF. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-remib-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-remib-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-remib-studies
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Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-REMIB-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Rimuovere le barriere di interoperabilità sulla rete centrale e globale 
TEN-T - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-remib-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è modernizzare le infrastrutture di trasporto della 
rete centrale e globale TEN-T. 

Saranno sostenuti lavori, con la possibilità di includere studi, relativi alle 
seguenti Azioni: 

• Azioni che rimuovono gli ostacoli all'interoperabilità 
conformemente alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) 
adottate dalla direttiva 2016/797 sull'interoperabilità del 
sistema ferroviario (direttiva 2016/797 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità 
del sistema ferroviario nell'Unione europea, che sostituisce la 
direttiva 2008/57/CE a decorrere dal 16 giugno 2020 (GU L 138 
del 26.5.2016, pag. 44)), compresi i dispositivi automatici di 
cambio della sagoma nel traffico merci ferroviario 
conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto v), 
del regolamento CEF. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-RIS-STUDIES 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-remib-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-remib-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-remib-works
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Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Applicazioni intelligenti per i trasporti sulla rete centrale e globale TEN-
T- Servizi d'informazione fluviale (RIS) - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-ris-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto sulla rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del 
regolamento CEF, saranno finanziati gli studi relativi alle seguenti azioni: 

• Azioni a sostegno dell'attuazione dei servizi d'informazione 
fluviale (RIS), dello sportello unico interno e dei sistemi 
comunitari dei porti interni. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-RIS-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Applicazioni intelligenti per il trasporto sulla rete centrale e globale TEN-
T- Servizi di informazione fluviale (RIS) - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-ris-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-ris-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-ris-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-ris-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-ris-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-ris-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-ris-works
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Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto sulla rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del 
regolamento CEF, saranno finanziati i lavori, con la possibilità di 
includere studi, relativi alle seguenti azioni: 

• Azioni a sostegno dell'attuazione dei servizi d'informazione 
fluviale (RIS), dello sportello unico interno e dei sistemi 
comunitari dei porti interni. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-SESAR-DSDA-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Applicazioni intelligenti per il trasporto - Dimostratori SESAR-A - Opere 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-sesar-dsda-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo delle dimostrazioni nell'ambito di questo tema è contribuire 
a raggiungere l'obiettivo di emissioni nette di gas a effetto serra pari a 
zero entro il 2050, fissato dal Green Deal europeo, in linea con 
l'impegno dell'UE all'azione globale per il clima nell'ambito dell'accordo 
di Parigi. Ciò implica la necessità per l'aviazione di intensificare i suoi 
sforzi per ridurre le emissioni, in linea con gli obiettivi fissati in 
Flightpath 2050. 

A tal fine, dovrà essere messa in atto una serie di misure operative per 
migliorare l'efficienza del carburante dei voli. Allo stesso tempo, per 
garantire una crescita sostenibile del traffico aereo, è necessario 
accelerare l'ammodernamento dell'infrastruttura aerea per offrire una 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-sesar-dsda-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-sesar-dsda-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-sesar-dsda-works
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maggiore capacità e capacità, rendendola più resistente alla futura 
domanda di traffico e adattabile attraverso procedure di gestione del 
traffico aereo più flessibili. Inoltre, la riduzione dell'impatto del rumore 
degli aerei e il miglioramento della qualità dell'aria rimarranno una 
priorità intorno agli aeroporti. 

• Ambiente: le misure operative proposte devono consentire 
traiettorie di volo ottimali gate-to-gate e dimostrare 
miglioramenti nell'efficienza del carburante dei voli, e quindi 
riduzioni di CO2 (e non). 

• Capacità ed efficienza operativa: il più alto livello di automazione 
che supporta le soluzioni in fase di dimostrazione permetterà di 
superare i limiti attuali della capacità del settore a causa del 
carico di lavoro dei controllori, il che permetterà traiettorie di 
volo ottimali e rispettose dell'ambiente. 

• Efficienza dei costi: il risparmio di carburante per gli utenti dello 
spazio aereo ridurrà le emissioni di CO2 e i relativi costi (ETS). 

• Sicurezza: I livelli di sicurezza sono mantenuti o migliorati nel 
caso di un più alto livello di automazione. 

• L'obiettivo è quello di raggiungere, per lo scopo in questo 
argomento, un livello di maturità TRL-8 ("sistema effettivo 
completato e "qualificato per la missione" attraverso test e 
dimostrazioni in un ambiente operativo"). 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-SESAR-DSDU-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Applicazioni intelligenti per i trasporti - Dimostratori SESAR-U - Opere 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-sesar-dsdu-works 

Scadenza 19/01/2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-sesar-dsdu-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-sesar-dsdu-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-sesar-dsdu-works
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Budget 400.000.000 

Descrizione 

I Digital Sky Demonstrator (DSD) sullo spazio U e la mobilità aerea 
urbana, supportati dal nuovo quadro normativo e da una serie di nuovi 
standard, sosterranno l'implementazione dei servizi U1/U2 in tutta 
Europa garantendo sicurezza e interoperabilità. Lo spazio U dovrà 
integrarsi perfettamente con il sistema ATM per garantire un accesso 
sicuro ed equo allo spazio aereo per tutti gli utenti dello spazio aereo. 

Si prevede che l'U-space avrà un profondo impatto socio-economico, 
consentendo la creazione di un nuovo mercato per la fornitura di servizi 
U-space e accelerando l'avvento dell'economia dei droni e della mobilità 
aerea urbana. L'obiettivo dei dimostratori del cielo digitale è quello di 
accelerare la transizione verso la diffusione di una serie di servizi e 
capacità dello spazio U: 

• Ambiente: U-space non deve aumentare l'impronta ambientale 
del sistema di trasporto aereo. Saranno definite metriche 
specifiche, adattate all'ambiente U-space e ai tipi di veicoli che 
operano al suo interno (si prevede che la maggior parte di essi 
siano aerei a zero emissioni). Una considerazione speciale 
dovrebbe essere data all'impatto acustico delle operazioni a 
basso livello abilitate dall'U-space. L'uso crescente di UAV a zero 
emissioni abilitati dall'U-spazio può anche contribuire a ridurre 
l'impronta ambientale del sistema generale dei trasporti, per 
esempio riducendo i livelli di traffico stradale. 

• Esperienza dei passeggeri: In termini di esperienza dei passeggeri 
e di contributo socio-economico complessivo, U-space abiliterà e 
accelererà l'economia dei droni, aprendo la strada a nuovi servizi 
(consegna, ispezione, sicurezza, UAM, ecc.) che aumenteranno il 
benessere dei cittadini europei. U-space favorirà lo sviluppo di 
un nuovo settore economico ad alta tecnologia in Europa, 
portando alla creazione di ricchezza e di posti di lavoro. 
Un'attenzione particolare deve però essere prestata alla 
salvaguardia della privacy e all'accettazione sociale. 

• Capacità: Lo spazio U non influirà negativamente sulla capacità 
del sistema ATM e consentirà una capacità aggiuntiva del 
sistema permettendo a grandi volumi di aeromobili senza pilota 
di accedere allo spazio aereo. Saranno definite metriche 
specifiche di capacità per lo spazio U definite in termini di 
sicurezza o di altre preoccupazioni come il rumore. 

• Efficienza dei costi: Lo spazio U non incide negativamente sul 
costo della fornitura di servizi ATM. Per lo spazio U sono definite 
metriche specifiche di efficienza in termini di costi, incentrate sul 
costo della fornitura di servizi di spazio U. 

• Efficienza operativa: Lo spazio U riduce sostanzialmente i costi di 
esercizio dei velivoli senza pilota nello spazio aereo europeo e 
non incide negativamente sui costi operativi di altri utenti dello 
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spazio aereo. Per lo spazio U sono definite metriche specifiche di 
efficienza operativa, compresi gli aspetti di equità. 

• Sicurezza: Lo spazio U non incide negativamente sulla sicurezza 
del sistema ATM. Per lo spazio U sono definiti parametri specifici 
di sicurezza, 

• sicurezza: U-space non influisce negativamente sulla sicurezza 
del sistema ATM. La cybersecurity sarà un'area chiave da 
considerare nello spazio U, specialmente per quanto riguarda 
l'interazione (scambio di dati) tra i servizi dello spazio U e i 
sistemi ATM. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-VTMIS-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo 
Applicazioni intelligenti per il trasporto sulla rete centrale e globale TEN-
T - Sistemi di monitoraggio e informazione del traffico navale (VTMIS) - 
Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-vtmis-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto sulla rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del 
regolamento CEF, saranno finanziati gli studi relativi alle seguenti azioni: 

• Azioni a sostegno dell'attuazione dei sistemi di monitoraggio e 
informazione del traffico navale (VTMIS), dei sistemi comunitari 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-vtmis-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-vtmis-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-vtmis-studies
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dei porti marittimi e dei pertinenti sistemi di informazione 
doganale. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SIMOBGEN-VTMIS-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo 
Applicazioni intelligenti di trasporto sulla rete centrale e globale TEN-T- 
Sistemi di sistemi di monitoraggio e informazione del traffico navale 
(VTMIS) - Opere o misto  

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
simobgen-vtmis-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 400.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto sulle reti centrali e globali della TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del 
regolamento CEF, saranno finanziati i lavori, con la possibilità di 
includere studi, relativi alle seguenti azioni: 

• Azioni a sostegno dell'attuazione dei sistemi di monitoraggio e 
informazione del traffico navale (VTMIS), dei sistemi comunitari 
dei porti marittimi e dei pertinenti sistemi di informazione 
doganale. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-vtmis-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-vtmis-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-simobgen-vtmis-works
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o Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori 
d'oltremare (PTOM)) 

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SUSTMOBCOEN-MULTHUB-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Hub multimodali della rete centrale e globale TEN-T per i passeggeri - 
Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
sustmobcoen-multhub-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 25.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto sulla rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del 
regolamento CEF, saranno sostenute le azioni che mirano a 
collegamenti senza soluzione di continuità tra i modi. 

Gli studi sostenuti riguardano le azioni seguenti: 

• Azioni che sono situate in un nodo urbano della rete centrale in 
linea con l'allegato II parte 1 del regolamento (UE) n. 1315/2013; 

• Azioni che fanno parte di un piano di mobilità urbana sostenibile 
stabilito in conformità con le linee guida 2019 per lo sviluppo e 
l'attuazione di un piano di mobilità urbana sostenibile o di un 
piano equivalente; 

• Azioni che devono migliorare l'accessibilità per tutti gli utenti, in 
particolare per i passeggeri a mobilità ridotta; 

• Azioni che devono consentire il collegamento con le modalità di 
trasporto a lunga distanza disponibili (collegamenti terrestri 
a/tra stazioni ferroviarie e/o aeroporti e/o porti); si noti che i 
collegamenti ferroviari sono coperti dai bandi di trasporto del 
CEF 2 per i progetti sulle reti centrali e globali (dotazioni generali 
e di coesione) (ID del bando: CEF-T-2021-COREGEN, CEF-T-2021-
CORECOEN, CEF-T-2021-COMPGEN en CEF-T-2021-COMPCOEN); 
i collegamenti con altri tipi di infrastrutture di trasporto pubblico 
saranno sostenuti solo quando i collegamenti ferroviari non 
esistono e non sono previsti; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobcoen-multhub-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobcoen-multhub-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobcoen-multhub-studies


 
_____________________________________________________________________________________ 

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 8/412 del 7 dicembre 2021 

135 

• Azioni che possono includere connessioni sicure con 
infrastrutture ciclabili, consentire connessioni sicure con 
soluzioni di mobilità condivisa. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SUSTMOBCOEN-MULTHUB-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Hub multimodali della rete centrale e globale TEN-T per i passeggeri - 
Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
sustmobcoen-multhub-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 25.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto sulla rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del 
regolamento CEF, saranno sostenute le azioni che mirano a 
collegamenti senza soluzione di continuità tra i modi. 

I lavori, con la possibilità di includere studi, che vengono sostenuti 
riguardano le azioni seguenti : 

• Azioni che sono situate in un nodo urbano della rete centrale in 
linea con l'allegato II parte 1 del regolamento (UE) n. 1315/2013; 

• Azioni che fanno parte di un piano di mobilità urbana sostenibile 
stabilito in conformità con le linee guida 2019 per lo sviluppo e 
l'attuazione di un piano di mobilità urbana sostenibile o di un 
piano equivalente; 

• Azioni che devono migliorare l'accessibilità per tutti gli utenti, in 
particolare per i passeggeri a mobilità ridotta; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobcoen-multhub-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobcoen-multhub-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobcoen-multhub-works
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• Azioni che devono consentire il collegamento con le modalità di 
trasporto a lunga distanza disponibili (collegamenti terrestri 
a/tra stazioni ferroviarie e/o aeroporti e/o porti); si noti che i 
collegamenti ferroviari sono coperti dai bandi di trasporto del 
CEF 2 per i progetti sulle reti centrali e globali (dotazioni generali 
e di coesione) (ID del bando: CEF-T-2021-COREGEN, CEF-T-2021-
CORECOEN, CEF-T-2021-COMPGEN en CEF-T-2021-COMPCOEN); 
i collegamenti con altri tipi di infrastrutture di trasporto pubblico 
saranno sostenuti solo quando i collegamenti ferroviari non 
esistono e non sono previsti; 

• Azioni che possono includere connessioni sicure con 
infrastrutture ciclabili, consentire connessioni sicure con 
soluzioni di mobilità condivisa. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MOS-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Autostrade del mare della rete centrale e globale TEN-T - Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
sustmobgen-mos-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 100.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto sulla rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto i), del 
regolamento CEF, le azioni riguardanti le autostrade del mare saranno 
sostenute con l'obiettivo di alleviare la congestione e/o di ridurre 
l'impatto ambientale del trasporto attraverso collegamenti marittimi a 
corto raggio. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobgen-mos-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobgen-mos-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobgen-mos-studies
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Gli studi possono riguardare i seguenti argomenti : 

• l'ammodernamento delle infrastrutture portuali, i collegamenti 
con l'entroterra e i terminali dedicati, ove necessario per creare 
o espandere tali collegamenti di trasporto marittimo a corto 
raggio. Tali azioni coinvolgono almeno un porto della rete 
centrale in uno Stato membro e un altro porto della rete 
centrale o globale in un altro Stato membro allo scopo principale 
di stabilire o ampliare i collegamenti transfrontalieri; 

• azioni che facilitano la fornitura e l'uso del trasporto marittimo a 
corto raggio ma non sono collegate a porti specifici, come le 
piattaforme TIC, gli impianti per rompere il ghiaccio o le attività 
che garantiscono la navigabilità per tutto l'anno. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MOS-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Autostrade del mare sulla rete centrale e globale TEN-T - Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
sustmobgen-mos-works 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 100.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto della rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto i), del 
regolamento CEF, le azioni riguardanti le autostrade del mare saranno 
sostenute con l'obiettivo di alleviare la congestione e/o di ridurre 
l'impatto ambientale dei trasporti attraverso collegamenti marittimi a 
corto raggio. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobgen-mos-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobgen-mos-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobgen-mos-works
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I lavori sostenuti, con la possibilità di includere studi, riguardano i 
seguenti argomenti : 

• l'ammodernamento delle infrastrutture portuali, i collegamenti 
con l'entroterra e i terminali dedicati, ove necessario per creare 
o ampliare tali collegamenti di trasporto marittimo a corto 
raggio. Tali azioni coinvolgono almeno un porto della rete 
centrale in uno Stato membro e un altro porto della rete 
centrale o globale in un altro Stato membro, allo scopo 
principale di stabilire o ampliare i collegamenti transfrontalieri; 

• azioni che facilitano la fornitura e l'uso del trasporto marittimo a 
corto raggio ma non sono collegate a porti specifici, come le 
piattaforme TIC, gli impianti per rompere il ghiaccio o le attività 
che garantiscono la navigabilità per tutto l'anno. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MULTHUB-STUDIES 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Hub multimodali della rete centrale e globale TEN-T per i passeggeri - 
Studi 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
sustmobgen-multhub-studies 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 100.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è quello di modernizzare le infrastrutture di 
trasporto della rete centrale e globale TEN-T. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del 
regolamento CEF, saranno sostenute le azioni che mirano a 
collegamenti senza soluzione di continuità tra i modi. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobgen-multhub-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobgen-multhub-studies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobgen-multhub-studies
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Gli studi sostenuti riguardano azioni che: 

• sono situate in un nodo urbano della rete centrale in linea con 
l'allegato II parte 1 del regolamento (UE) n. 1315/2013; 

• fanno parte di un piano di mobilità urbana sostenibile stabilito in 
conformità con le linee guida 2019 per lo sviluppo e l'attuazione 
di un piano di mobilità urbana sostenibile 
(https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-
2019_mediumres...) o di un piano equivalente; 

• deve migliorare l'accessibilità per tutti gli utenti, in particolare 
per i passeggeri a mobilità ridotta; 

• deve consentire il collegamento con le modalità di trasporto a 
lunga distanza disponibili (collegamenti terrestri a/tra stazioni 
ferroviarie e/o aeroporti e/o porti); si noti che i collegamenti 
ferroviari sono coperti dai bandi di trasporto del CEF 2 per i 
progetti sulle reti centrali e globali (dotazioni generali e di 
coesione) (ID del bando: CEF-T-2021-COREGEN, CEF-T-2021-
CORECOEN, CEF-T-2021-COMPGEN en CEF-T-2021-COMPCOEN); 
i collegamenti con altri tipi di infrastrutture di trasporto pubblico 
saranno sostenuti solo quando i collegamenti ferroviari non 
esistono e non sono previsti; 

• possono includere connessioni sicure con infrastrutture ciclabili, 
consentire connessioni sicure con soluzioni di mobilità condivisa. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MULTHUB-WORKS 

Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Hub multimodali della rete centrale e globale TEN-T per i passeggeri - 
Opere o misto 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
sustmobgen-multhub-works 

https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobgen-multhub-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobgen-multhub-works
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobgen-multhub-works
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Scadenza 19/01/2022 

Budget 100.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è modernizzare le infrastrutture di trasporto della 
rete centrale e globale TEN-T . 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del 
regolamento CEF, saranno sostenute le azioni che mirano a 
collegamenti senza soluzione di continuità tra i modi. 

I lavori, con la possibilità di includere studi, che vengono sostenuti 
riguardano azioni che: 

• sono situate in un nodo urbano della rete centrale in linea con 
l'allegato II parte 1 del regolamento (UE) n. 1315/2013; 

• fanno parte di un piano di mobilità urbana sostenibile stabilito in 
conformità con le linee guida 2019 per lo sviluppo e l'attuazione 
di un piano di mobilità urbana sostenibile o di un piano 
equivalente; 

• deve migliorare l'accessibilità per tutti gli utenti, in particolare 
per i passeggeri a mobilità ridotta; 

• deve consentire il collegamento con le modalità di trasporto a 
lunga distanza disponibili (collegamenti terrestri a/tra stazioni 
ferroviarie e/o aeroporti e/o porti); si noti che i collegamenti 
ferroviari sono coperti dai bandi di trasporto del CEF 2 per i 
progetti sulle reti centrali e globali (dotazioni generali e di 
coesione) (ID del bando: CEF-T-2021-COREGEN, CEF-T-2021-
CORECOEN, CEF-T-2021-COMPGEN en CEF-T-2021-COMPCOEN); 
i collegamenti con altri tipi di infrastrutture di trasporto pubblico 
saranno sostenuti solo quando i collegamenti ferroviari non 
esistono e non sono previsti; 

• possono includere connessioni sicure con infrastrutture ciclabili, 
consentire connessioni sicure con soluzioni di mobilità condivisa. 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 

Tipologia Bando 

Codice CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-RFN-UNITS 
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Materia Trasporti 

Programma Meccanismo per Collegare l'Europa (MCE) 

Titolo Rumore del trasporto ferroviario di merci sulla rete centrale e globale 
TEN-T- Contributo unitario 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-
sustmobgen-rfn-units 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 100.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale è modernizzare le infrastrutture di trasporto della 
rete centrale e globale TEN-T. 
Saranno sostenute le seguenti azioni: 

• Azioni volte a ridurre il rumore del trasporto ferroviario di merci 
conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto iii), 
del regolamento CEF. Le azioni sostenute riguardano lavori di 
adeguamento dei carri merci esistenti. Il sostegno finanziario 
dell'Unione assume la forma di contributi unitari quali definiti 
nella decisione della Commissione che autorizza l'uso dei costi 
unitari per l'adeguamento dei carri rumorosi nell'ambito del 
meccanismo per collegare l'Europa (CEF). 

Eleggibilità 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono: 

• Essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
• Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè :  

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

o Paesi terzi associati al CEF  

 
  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobgen-rfn-units
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobgen-rfn-units
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-sustmobgen-rfn-units
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 

approfondimenti in merito alle opportunità della finanza diretta UE 
 

 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 

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

 

Link: 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 - GARE D’APPALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selezione di gare d’appalto UE  
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Tipologia Gare d'appalto 

Codice HR/IPR/2021/OP/0017 

Tipo contratto Forniture 

Autorità contrattuale European Commission, DG Human Resources and Security (HR)  

Titolo HR/IPR/2021/OP/0017 - Noleggio di un sistema integrato di analisi 
chimiche e immunologiche 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9663 

Scadenza 07/01/2022 

Budget 950.000 

Descrizione 

Noleggio di un sistema integrato di analisi chimiche e immunologiche su 
un'unica piattaforma, manutenzione full-risks, fornitura dei prodotti 
necessari al funzionamento e connessione online. Fornitura di sistema 
hardware e software per gestire lo stoccaggio di tutti i reagenti, 
materiali di consumo e manutenzione full-risks. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice INTPA/KGL/2021/EA-OP/0094 

Tipo contratto Forniture 

Autorità contrattuale European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)  

Titolo Fornitura e installazione di strutture di cottura migliorate, pulite ed 
efficienti nelle scuole 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9622 

Scadenza 25/01/2022 

Budget Euro 

Descrizione 

Nel tentativo di affrontare l'impatto negativo sulla salute e sul clima 
associato alla cottura con tecnologie poco efficienti, con il supporto 
dell'Unione Europea, MININFRA e MINEDUC si sono assicurati dei fondi 
per installare soluzioni di cottura pulita in un certo numero di scuole in 
Ruanda. Sono state indette gare d'appalto per la fornitura e 
l'installazione di stufe di cottura migliorate nelle scuole con capacità di 
300L e 500L a seconda del numero di studenti per località selezionata. 
L'efficienza termica complessiva del sistema di stufa da cucina 
migliorata deve essere in grado di risparmiare almeno il 50% della legna 
rispetto ad un sistema a fuoco aperto, il che implica che ha un'efficienza 
termica superiore al 30%, le emissioni di CO non dovrebbero superare 
11g/MJD e la materia particolare non supera 218MP2.5g/MJD. I 
parametri di sicurezza dovrebbero essere superiori al 77%. La tecnologia 
di cottura deve fornire la prova di un rapporto di prova dal Rwanda 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9663
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9622
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Standards Board (RSB), regionale o un laboratorio di prova di stufa 
Improved Cook accreditato a livello internazionale. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice NEAR/SJJ/2021/EA-OP/0162 

Tipo contratto Forniture 

Autorità contrattuale Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations 
(DG NEAR)  

Titolo Sostegno dell'UE ai diritti di proprietà intellettuale in Bosnia-Erzegovina 
- Fornitura 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9446 

Scadenza 31/01/2022 

Budget Euro 

Descrizione 

Consegna di attrezzature ICT e soluzione software per la cooperazione 
interistituzionale che permetterà il caricamento e lo scambio di dati 
sull'applicazione dei DPI (software esterno) e software per le esigenze 
dell'Istituto per la Proprietà Intellettuale della BiH (software interno). 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice NEAR/SKP/2021/EA-OP/0103 

Tipo contratto Forniture 

Autorità contrattuale Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations 
(DG NEAR) 

Titolo Fornitura di attrezzature specifiche per il sistema informativo di 
monitoraggio dell'acqua 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8598 

Scadenza 14/12/2021 

Budget  

Descrizione 

L'oggetto del contratto è la fornitura, la consegna, lo scarico, 
l'installazione, il collaudo, la formazione e la messa in funzione di 
attrezzature specifiche per il sistema informativo di monitoraggio delle 
acque al fine di contribuire alla misurazione di tutti i parametri richiesti 
dalla legislazione dell'UE, compresi i parametri fisico-chimici generali, 
chimici, biologici e idromorfologici in siti ben definiti. Il contratto mira a 
fornire attrezzature per lo schema di monitoraggio nazionale che 
dovrebbe essere conforme ai requisiti della direttiva 2000/60/CE 
(direttiva quadro sulle acque), della direttiva 2009/90/CE (direttiva sulla 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9446
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8598
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garanzia di qualità/controllo di qualità (QA/QC)) e della direttiva 
2013/39/CE (direttiva sugli standard di qualità ambientale (EQS)). 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice OIB/2021/OP/0064 

Tipo contratto Forniture 

Autorità contrattuale European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels 
(OIB)  

Titolo Fornitura di indumenti di rappresentanza per il personale in uniforme 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8942 

Scadenza 17/01/2022 

Budget 1.300.000 

Descrizione 

Il presente appalto si prefigge il seguente obiettivo:— fornitura di 
indumenti di rappresentanza, concepiti in maniera sostenibile e in 
condizioni di lavoro dignitose presso i siti di produzione dell'appaltatore 
o di uno dei suoi fornitori/subappaltatori;— servizi di trasporto;— 
servizi di personalizzazione degli indumenti;— servizi di presa di misure 
ed eventuali modifiche. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice 06A80/2021/M037 

Tipo contratto Lavori 

Autorità contrattuale European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)  

Titolo Lavori di manutenzione e ammodernamento dei dispositivi di 
sollevamento negli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9460 

Scadenza 19/01/2022 

Budget 17.000.000 

Descrizione Lavori di manutenzione e ammodernamento dei dispositivi di 
sollevamento negli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice INTPA/BKO/2021/EA-LOP/0091 

Tipo contratto Lavori 

Autorità contrattuale European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8942
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9460
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Titolo Costruzione di latrine familiari, latrine comunitarie e mini reti fognarie 
in 35 centri rurali e semi-urbani nelle regioni di Sikasso e Ségou 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9623 

Scadenza 10/01/2022 

Budget Euro 

Descrizione 
Le présent appel d’offres prévoit la construction de latrines (familiales 
et publiques) et deux  mini-réseaux  d'égout. Les travaux sont divisés en 
deux(02) lots et seront exécutés dans les régions de Ségou et de Sikasso. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice INTPA/BKO/2021/EA-OP/0090 

Tipo contratto Lavori 

Autorità contrattuale European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)  

Titolo 
Costruzione di 35 sistemi di approvvigionamento di acqua potabile nei 
centri rurali e semi-urbani, di cui 20 nella regione di Sikasso e 15 nella 
regione di Ségou 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9505 

Scadenza 24/01/2022 

Budget Euro 

Descrizione 

Il contratto copre la costruzione di 35 sistemi di approvvigionamento di 
acqua potabile nei centri rurali e semi-urbani, di cui 20 nella regione di 
Sikasso e 15 nella regione di Segou. I componenti principali sono i 
seguenti - Fornitura e installazione di pompe elettriche, generatori, 
pannelli fotovoltaici e accessori; - Fornitura e installazione di tubazioni e 
costruzione di locali operativi; - Formazione di idraulici, operatori e 
tecnici di manutenzione. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice INTPA/NDJ/2021/EA-OP/0082 

Tipo contratto Lavori 

Autorità contrattuale European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)  

Titolo Costruzione di 9 sistemi di approvvigionamento di acqua potabile e 107 
unità di produzione di acqua nella Repubblica del Ciad. 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9418 

Scadenza 14/01/2022 

Budget Euro 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9623
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9505
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9418
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Descrizione 

I lavori da realizzare nell'ambito di questo contratto riguardano la 
costruzione di 9 sistemi di approvvigionamento di acqua potabile e 107 
unità di produzione idraulica (UPH) nella Repubblica del Ciad: I lavori 
saranno realizzati in Ciad nelle seguenti 5 province: Logone Occidentale, 
Tandjilé, Guéra, Ouaddaï e Wadi Fira. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice AA-010604 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Investment Bank (EIB)  

Titolo Garanzia europea per l'energia rinnovabile (EGRE) - Sostegno alla 
gestione del programma 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9652 

Scadenza 07/01/2022 

Budget 1.373.800 

Descrizione 

L'obiettivo generale del programma di assistenza tecnica EGRE consiste 
nel sostenere le autorità pubbliche di due paesi pilota dell'Africa 
subsahariana nell'attuazione di nuove capacità di generazione di energie 
rinnovabili attraverso l'identificazione, la selezione, la preparazione, 
l'appalto, la negoziazione e l'attuazione di progetti indipendenti, 
connessi alla rete e di pubblica utilità relativi alle energie, 
conformemente alle migliori pratiche internazionali e in modo che l'ente 
appaltante possa replicarli in altri mercati dell'Africa subsahariana.I 
responsabili del programma di assistenza tecnica selezionati 
intraprenderanno la gestione quotidiana del programma di assistenza 
tecnica, compresa la stesura dei capitolati d'appalto per la prestazione 
di ulteriori servizi di consulenza dedicati, il monitoraggio dei risultati 
prodotti da tali fornitori di servizi, il rispetto degli obblighi di 
rendicontazione e la gestione degli ulteriori servizi di consulenza sulle 
operazioni da offrire nell'ambito del programma. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice AA-010631-001 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Investment Bank (EIB)  

Titolo 
Assistenza tecnica per la progettazione di interventi negli spazi pubblici 
collegati attraverso passaggi pedonali all'interno di Wadi Musa e del sito 
archeologico di Petra 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8319 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9652
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8319
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Scadenza 04/01/2022 

Budget 380.000 

Descrizione 

La presente assistenza tecnica intende sostenere l'autorità regionale per 
lo sviluppo e il turismo di Petra nella progettazione di interventi negli 
spazi pubblici collegati attraverso passaggi pedonali all'interno di Wadi 
Musa e del sito archeologico di Petra. L'assistenza tecnica è suddivisa in 
tre attività principali:1. consulenza in materia di progettazione degli 
spazi pubblici,2. valutazione strategica dell'impatto ambientale e 
valutazione dell'impatto sul patrimonio culturale,3. un piano aziendale.Il 
consulente dovrà mobilitare un'équipe esperta ben guidata per lavorare 
all'interno dei siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice AA-010673-001 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Investment Bank (EIB)  

Titolo Assistenza tecnica a Eau de Paris per i progetti di biodiversità 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9330 

Scadenza 10/12/2021 

Budget 500.000 

Descrizione 
Accompagnamento di Eau de Paris negli aspetti relativi alla biodiversità 
durante la realizzazione del progetto «NCFF» (finanziato dalla BEI), e 
monitoraggio dopo l'esecuzione. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice AA-010856 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Investment Bank (EIB)  

Titolo Assistenza tecnica alla microfinanza e al finanziamento delle imprese 
sociali 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9661 

Scadenza 17/01/2022 

Budget 7.600.000 

Descrizione 

L'obiettivo generale del presente incarico è prestare assistenza ai servizi 
di consulenza della BEI nella prestazione di sostegno mirato allo 
sviluppo delle capacità, alla consulenza per i progetti e allo sviluppo del 
mercato a favore degli intermediari finanziari (vale a dire banche o altri 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9330
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9661
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istituti finanziari che forniscono finanziamenti) attivi nel settore della 
microfinanza e del finanziamento delle imprese sociali. Il sostegno 
consultivo promuoverà inoltre lo scambio e la divulgazione delle migliori 
pratiche nei rispettivi settori europei della microfinanza e del 
finanziamento delle imprese sociali.L'obiettivo di tale iniziativa 
consultiva è duplice:1. sviluppare ulteriormente gli ecosistemi e i 
mercati europei della microfinanza e del finanziamento delle imprese 
sociali;2. fornire sostegno consultivo alle istituzioni di microfinanza e ai 
fornitori di finanziamento delle imprese sociali, integrando i prodotti 
finanziari nell'ambito dello sportello InvestEU per gli investimenti sociali 
e le competenze rivolto a tali settori d'intervento o a qualsiasi altro 
mandato relativo a strumenti finanziari per la microfinanza e il 
finanziamento delle imprese sociali gestito dal Gruppo BEI. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice CDR/2021/B3/1/CIVEX-AFSJ 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Committee of the Regions)  

Titolo Contratto quadro multiplo per studi sullo spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia e sul settore dello Stato di diritto 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9667 

Scadenza 20/12/2021 

Budget 175.000 

Descrizione 

Lo scopo del presente bando di gara è consentire ai dipartimenti del 
CdR di avere a disposizione un contratto quadro per la prestazione di 
servizi di assistenza scientifica, giuridica, documentaria ed editoriale a 
favore degli organismi, dei membri, dei relatori e dei dipartimenti del 
CdR. La richiesta di servizi affidati a esperti esterni è una delle misure 
adottate per fornire ai membri servizi migliori, al fine di rafforzare e 
potenziare il lavoro consultivo del CdR nel quadro del processo 
legislativo. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice CEPOL/PR/OP/2021/005 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)  

Titolo Prestazione di servizi di interpretariato 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9427 

Scadenza 10/01/2022 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9667
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9427
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Budget 1.270.000 

Descrizione 

Lo scopo della presente procedura d'appalto è di concludere un 
contratto quadro a cascata per la prestazione di «servizi di 
interpretazione per la CEPOL» in occasione di eventi (riunioni, seminari, 
formazione e corsi) che si svolgono online negli Stati membri dell'UE o in 
uno qualsiasi dei beneficiari dei progetti della CEPOL.La CEPOL 
richiederà interpreti qualificati, tecnici e attrezzature di interpretazione. 
Le attrezzature di interpretazione possono includere: cabine di 
interpretazione, sistema audio, microfoni, cuffie e tecnico/i. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice CNECT/2021/OP/0011 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, DG for Communications Networks, Content and 
Technology (CONNECT)  

Titolo Soluzioni intelligenti per il telelavoro: Lavoro a distanza nelle industrie 
non digitalizzate - Progetto pilota - CNECT/2021/OP/0011 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7982 

Scadenza 16/12/2021 

Budget 550.000 

Descrizione 

"Soluzioni intelligenti per il telelavoro" è un progetto pilota che 
risponde alle esigenze di digitalizzazione di determinati ecosistemi 
industriali strategici per l'economia dell'UE. Tale progetto sfrutterà la 
rete dei poli dell'innovazione digitale per promuovere i risultati e 
l'insieme di strumenti sviluppati presso le PMI di tali regioni all'interno 
dei settori industriali selezionati.Gli obiettivi sono i seguenti:• mappare 
gli strumenti digitali esistenti che consentono la digitalizzazione/il 
telelavoro all'interno di (almeno tre) ecosistemi industriali essenziali 
dell'UE ed eseguire un'analisi delle lacune per ciascuno di essi. Il lavoro 
si concentrerà sulle PMI delle regioni a bassa intensità digitale;• 
identificare le esigenze e i requisiti di un insieme di strumenti per la 
digitalizzazione/il telelavoro all'interno degli ecosistemi selezionati;• 
coinvolgere un gran numero di parti interessate, compresi i poli 
dell'innovazione digitale, per sviluppare e promuovere strumenti digitali 
esistenti e di recente sviluppo destinati a tali settori industriali. Il 
progetto dovrà delineare azioni politiche e industriali concrete. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice COMM/AWD/2021/632 

Tipo contratto Servizi 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7982


 
_____________________________________________________________________________________ 

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 8/412 del 7 dicembre 2021 

152 

Autorità contrattuale European Parliament, DG Communication (COMM)  

Titolo Prestazione di servizi di sottotitolazione di video web e prodotti 
multimediali editati per il Parlamento europeo 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8979 

Scadenza 14/12/2021 

Budget 2.000.000 

Descrizione 

Lo scopo è la fornitura tempestiva di sottotitoli, in tutte le 24 lingue 
ufficiali dell'Unione europea (UE), con la capacità di includere lingue 
nuove e aggiuntive, per video e prodotti multimediali editati sul sito 
web del Parlamento europeo, e servizi multimediali.Per maggiori 
informazioni si rimanda all'allegato I "Capitolato tecnico". 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice EASA.2021.HVP.23 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Union Aviation Safety Agency (EASA)  

Titolo 
Progetto Orizzonte Europa: Operazioni con equipaggio minimo esteso – 
Operazioni con pilota singolo – Quadro di valutazione dei rischi per la 
sicurezza 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9595 

Scadenza 28/01/2022 

Budget 930.000 

Descrizione 

Il progetto riguarda la valutazione del rischio generico delle principali 
modifiche indotte dalle operazioni eMCO e SiPO, prendendo in 
considerazione una serie di modifiche alla configurazione della cabina di 
pilotaggio degli aeromobili per grandi aeromobili CAT, incluse le nuove 
applicazioni di gestione del volo. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice EASA.2021.HVP.26 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Union Aviation Safety Agency (EASA)  

Titolo Progetto Orizzonte Europa: Microtessitura della pista 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9426 

Scadenza 18/01/2022 

Budget 1.500.000 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8979
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9595
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9426
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Descrizione 

Secondo la revisione annuale della sicurezza dell'AESA del 2021, l'uscita 
di pista è uno dei principali rischi per la sicurezza del trasporto aereo 
commerciale, dell'aviazione d'affari e delle operazioni di volo non 
commerciali con aeromobili a motore complessi. Attualmente vi è una 
tendenza all'uscita di pista degli aerei se la superficie è bagnata e al 
peggioramento della capacità di frenaggio rispetto a quanto indicato 
nella specifica di certificazione CS 25.109. I risultati del progetto di 
ricerca consentiranno all'AESA di:— avviare un'azione normativa per la 
revisione del regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda gli 
aeroporti, al fine di stabilire i valori soglia di microtessitura al di sotto 
dei quali una pista sarebbe considerata scivolosa e bagnata e sarebbero 
necessarie azioni di manutenzione;— stabilire criteri chiari per lo 
sviluppo di un programma di monitoraggio delle tendenze della 
superficie delle piste; e— eseguire la revisione delle specifiche di 
certificazione relative alla costruzione della superficie delle piste. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice EASO/2021/907 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Asylum Support Office (EASO)  

Titolo Prestazione di servizi di sviluppo, servizi specializzati, soluzioni 
tecnologiche, servizi di sostegno per il software informatico - DSTS 2 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9484 

Scadenza 10/12/2021 

Budget 17.600.000 

Descrizione 

Appalto per servizi di consulenza/implementazione di software, sistemi 
e sviluppo di progetti.• Lotto 1: Progetti e applicazioni informatici: 
implementazione di nuove applicazioni, miglioramenti di rilievo e nuove 
versioni di applicazioni esistenti, nonché attività di manutenzione 
durante il ciclo di vita delle applicazioni;• Lotto 2: Infrastruttura 
informatica, operazioni e sicurezza: per quanto riguarda il settore 
dell'infrastruttura informatica e delle operazioni, fornitura di sistemi di 
stoccaggio, sistemi di backup, sistemi di virtualizzazione, sistemi di rete 
e di comunicazione e sistemi di funzionamento e di sostegno alle 
missioni, a titolo esemplificativo. Inoltre, per quanto riguarda il settore 
della sicurezza informatica, ulteriore protezione dell'infrastruttura 
informatica e delle operazioni quotidiane. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice EASO/2021/927 

Tipo contratto Servizi 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9484


 
_____________________________________________________________________________________ 

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. – Notizie da Bruxelles n. 8/412 del 7 dicembre 2021 

154 

Autorità contrattuale European Asylum Support Office (EASO)  

Titolo Prestazione di servizi di sicurezza per i locali dell'Ufficio europeo di 
sostegno per l'asilo ed eventi esterni a Malta 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9609 

Scadenza 20/12/2021 

Budget 5.500.000 

Descrizione 

L'EASO intende acquisire servizi di sicurezza da un prestatore 
professionale e affidabile, al fine di salvaguardare il proprio personale, 
le persone impiegate e i mezzi presso la sede principale dell'EASO, le 
unità operative sul campo a Malta e in caso di organizzazione di eventi 
esterni. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice EEA/DIS/21/002 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Environment Agency (EEA)  

Titolo Prestazione di servizi di consulenza informatica nel settore dello 
sviluppo del software Java 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9642 

Scadenza 07/01/2022 

Budget 2.800.000 

Descrizione 

Nell’ambito della manutenzione e dell'ampliamento delle piattaforme di 
creazione di rapporti sui dati e della gestione del sistema di dati 
dell'Agenzia europea dell'ambiente, AEA intende stipulare un contratto 
quadro di servizi con un prestatore di servizi per la fornitura di servizi 
informatici e il supporto nei seguenti settori:— sviluppo di software Java 
per applicazioni web e front end e applicazioni back end quali micro-
servizi e applicazioni che funzionano in container;— distribuzione di 
applicazioni (DevOps) con Jenkins e Docker in varie configurazioni 
automatiche di container quali Kubernetes e Rancher;— assistenza di 
secondo livello su richiesta dell'helpdesk di primo livello. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice EEAS/DELARGB/2021/OP/0046 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European External Action Service (EEAS)  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9609
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9642
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Titolo Servizi di agenzia di viaggi per la delegazione dell'Unione europea in 
Argentina 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9246 

Scadenza 20/12/2021 

Budget 320.000 

Descrizione 

Prestazione di servizi di agenzia di viaggi per prestare assistenza 
nell'organizzazione di viaggi (biglietti aerei internazionali e nazionali, 
biglietti ferroviari e per autobus, sistemazione in albergo e noleggio di 
veicoli), al fine di assistere il personale in diverse missioni di lavoro nella 
Repubblica Argentina e all'estero. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice EEAS/DELGUYG/2021/OP/0038 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European External Action Service (EEAS)  

Titolo Servizi di pulizia per la delegazione dell'Unione europea in Guyana 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8997 

Scadenza 10/12/2021 

Budget 175.000 

Descrizione Servizi di pulizia per la delegazione dell'Unione europea in Guyana. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice EISMEA/2021/OP/0013 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Innovation Council and Small and\nMedium-
sizedEnterprisesExecutive Agency (EISMEA)  

Titolo Prestazioni degli ecosistemi industriali dell'UE 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9051 

Scadenza 11/01/2022 

Budget 3.300.000 

Descrizione 

1. analisi dell'industria dell'UE e degli ecosistemi industriali dell'UE 
coinvolgendo tutti gli attori pertinenti, comprese le PMI;2. monitoraggio 
delle prestazioni dell'industria dell'UE e degli ecosistemi industriali 
dell'UE;3. sostegno al forum industriale annunciato nella strategia 
industriale;4. consolidamento di almeno due dei risultati del progetto 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9246
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8997
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9051
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"tecnologie avanzate per l'industria (Advanced Technologies for 
Industry, ATI). 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice EMSA/OP/22/2021 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Maritime Safety Agency)  

Titolo Servizio di dati del sistema di identificazione automatica terrestre in 
regioni specifiche 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9226 

Scadenza 13/12/2021 

Budget 1.400.000 

Descrizione 
L'obiettivo del presente bando di gara è l'aggiudicazione di un contratto 
quadro per la prestazione di un servizio di dati del sistema di 
identificazione automatica terrestre in regioni specifiche. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice ENER/LUX/2021/OP/0017 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, DG Energy (ENER)  

Titolo 
ENER/D3/2021-253-3 - Studio SAMIRA sull'attuazione delle basi 
giuridiche dell'UE e dell'Euratom in relazione agli usi terapeutici dei 
radiofarmaci 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9465 

Scadenza 10/01/2022 

Budget 300.000 

Descrizione 
L'obiettivo specifico del presente lavoro è di migliorare la comprensione 
dei legami e delle interdipendenze tra la normativa farmaceutica 
europea e i requisiti Euratom in materia di radioprotezione. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice ESTAT/LUX/2021/OP/0014 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, DG EUROSTAT)  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9226
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9465
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Titolo Prestazione di servizi a sostegno dei sistemi di informazione geografica 
della Commissione (GISCO) 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8706 

Scadenza 15/12/2021 

Budget 51.160.000 

Descrizione 

L'oggetto del presente bando di gara è la fornitura di servizi sulla base di 
tempi e mezzi (lotto 1) e di servizi a prezzo fisso e con tempi e mezzi 
quotati (lotto 2) a sostegno dei sistemi di informazione geografica della 
Commissione. Ciò comprende il sostegno alla Commissione europea e 
alle sue agenzie esecutive per lo sviluppo, la manutenzione e l'uso di 
informazioni geospaziali e del relativo software. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice ESTAT/LUX/2021/OP/0018 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, DG EUROSTAT)  

Titolo Supporto in materia di statistiche sulla protezione sociale 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9280 

Scadenza 12/01/2022 

Budget 600.000 

Descrizione 

Il sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale 
(ESSPROS) si prefigge di fornire una descrizione completa e coerente 
della protezione sociale negli Stati membri:— che copra le prestazioni 
sociali e il loro finanziamento,— orientata alla comparabilità 
internazionale,— armonizzata con altre statistiche, in particolare con i 
conti nazionali, nei suoi concetti principali. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice EUSPA/OP/19/21 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Union Agency for the Space Programme  

Titolo Sostegno amministrativo a favore dell'EUSPA 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9701 

Scadenza 12/01/2022 

Budget 5.600.000 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8706
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9280
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9701
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Descrizione 

L'obiettivo della presente procedura d'appalto è di stipulare contratti 
quadro multipli con un massimo di 2 (due) contraenti con sistema a 
cascata per lotto per la prestazione di assistenza amministrativa a 
favore dell'EUSPA. Lo scopo dell'appalto comprende quanto segue:• 
lotto 1: sostegno amministrativo alla sede centrale dell'EUSPA 
(Repubblica ceca),• lotto 2: sostegno amministrativo ai siti dell'EUSPA 
(Francia e Spagna). 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice HADEA/2021/OP/0007 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)  

Titolo 
HADEA/2021/OP/0007. Studio per valutare gli aspetti scientifici, 
ingegneristici, normativi ed economici di una capacità flessibile dell'UE 
di produzione e innovazione di contromisure mediche (HERA) 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9073 

Scadenza 17/12/2021 

Budget 3.000.000 

Descrizione 

L'appalto mira ad ottenere i dettagli essenziali delle specifiche tecniche, 
dei volumi e dei tipi di prodotti al fine di abilitare le capacità di 
produzione di contromisure mediche.Il motivo è la necessità di 
analizzare e valutare gli aspetti scientifici, ingegneristici, normativi ed 
economici di una capacità flessibile dell'UE di produzione e innovazione 
di contromisure mediche.Si tratta di un'azione preparatoria dell'Autorità 
dell'UE per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie 
(HERA). 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice JRC/IPR/2021/OP/0007 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)  

Titolo Manutenzione e taratura delle attrezzature del CCR VELA2 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9281 

Scadenza 11/01/2022 

Budget 1.300.000 

Descrizione Servizi di manutenzione preventiva e correttiva e di taratura per le 
attrezzature del CCR VELA2 (impianto di prova delle emissioni dei 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9073
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9281
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veicoli): apparecchiature per la misurazione delle emissioni e banco 
dinamometrico 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice JRC/IPR/2021/OP/1920 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)  

Titolo Sostegno operativo alle attività di monitoraggio e previsione della resa 
delle colture 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9273 

Scadenza 21/12/2021 

Budget 7.500.000 

Descrizione 

L'attuazione dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1306/2013 della 
politica agricola comune, relativo al monitoraggio delle risorse agricole, 
consente all'unità JRC.D.5 di fornire alla DG AGRI informazioni 
tempestive, indipendenti e di alta qualità sullo stato e lo sviluppo delle 
colture, comprese le previsioni quantitative delle rese e della 
produzione agricole nell'UE e nei paesi vicini. Tali informazioni sono 
utilizzate dalla DG AGRI per garantire la sicurezza alimentare e per il 
processo decisionale sui mercati agricoli.I servizi operativi sostengono il 
funzionamento e l'ulteriore sviluppo del sistema di previsione della resa 
delle colture nell'ambito del monitoraggio delle risorse agricole al 
centro delle attività di monitoraggio delle colture presso il JRC.Per il 
presente appalto, i servizi operativi per il sistema di previsione della 
resa delle colture nell'ambito del monitoraggio delle risorse agricole 
sono organizzati in tre diversi lotti. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice JRC/SVQ/2021/OP/0287 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)  

Titolo Prestazione di servizi a sostegno della modellizzazione economica dei 
cambiamenti climatici, dell'energia e delle politiche dei trasporti 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9636 

Scadenza 20/12/2021 

Budget 3.000.000 

Descrizione Prestazione di servizi a sostegno della modellizzazione economica delle 
politiche relative al cambiamento climatico, all'energia e ai trasporti. 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9273
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9636
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Tipologia Gare d'appalto 

Codice OC/EFSA/ALPHA/2021/02 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Food Safety Authority (EFSA)  

Titolo Influenza aviaria: rendicontazione e pannelli interattivi 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9618 

Scadenza 16/12/2021 

Budget 170.500 

Descrizione 

Gli obiettivi del presente bando di gara sono la fornitura di relazioni 
annuali sulla sorveglianza dell'influenza aviaria e lo sviluppo di un 
pannello interattivo per i dati sull'influenza aviaria e il loro regolare 
aggiornamento. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice OC/EFSA/BIOCONTAM/2021/02 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Food Safety Authority (EFSA)  

Titolo 
Rischi microbiologici associati all'uso dell'acqua nelle operazioni post-
raccolto di manipolazione e trasformazione di frutta, piante aromatiche 
e ortaggi freschi e congelati 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9577 

Scadenza 13/12/2021 

Budget 500.000 

Descrizione 

L'obiettivo principale della presente procedura d'appalto è ottenere 
informazioni sulle caratteristiche dell'acqua e delle pratiche seguite 
dall'industria per mantenere la qualità dell'acqua utilizzata durante le 
operazioni post-raccolto di manipolazione e trasformazione di frutta, 
piante aromatiche e ortaggi freschi e congelati. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice OC/EFSA/DATA/2021/03 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Food Safety Authority (EFSA)  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9618
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9577
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Titolo 
Creazione di una banca dati dell'UE sulla composizione degli alimenti ad 
accesso libero e di una banca dati europea sull'impronta ambientale 
degli alimenti 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9580 

Scadenza 04/01/2022 

Budget 650.000 

Descrizione 

Lo scopo della presente procedura d'appalto è stipulare un contratto 
quadro per lo sviluppo, la pubblicazione e la manutenzione di una banca 
dati europea sulla composizione degli alimenti ad accesso libero insieme 
alle relative serie di dati e di una banca dati sull'impronta ambientale 
degli alimenti.La presente gara è suddivisa nei seguenti due lotti:• lotto 
1: banca dati europea sulla composizione degli alimenti ad accesso 
libero e relative serie di dati,• lotto 2: banca dati sull'impronta 
ambientale degli alimenti. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice OC/EFSA/ED/2021/01 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Food Safety Authority (EFSA)  

Titolo 
Sviluppo di tabelle di marcia per le azioni riguardanti: a) l'avanzamento 
della valutazione dei rischi ambientali delle sostanze chimiche per gli 
insetti impollinatori; b) l'applicazione di approcci omici e bioinformatici 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9432 

Scadenza 18/01/2022 

Budget 1.000.000 

Descrizione 

Lo scopo della presente procedura d'appalto è di stipulare due contratti 
diretti per l'esecuzione di incarichi specifici per un periodo ben definito, 
come stabilito nel capitolato d'oneri, per:a) l'avanzamento della 
valutazione dei rischi ambientali delle sostanze chimiche per gli insetti 
impollinatori; eb) l'applicazione di approcci omici e bioinformatici nella 
valutazione dei rischi di prossima generazione. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice OIB/2021/OP/0070 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels 
(OIB)  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9580
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9432
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Titolo 
Servizi di raccolta e trattamento selettivo di ogni tipo di rifiuti presso gli 
edifici occupati e/o gestiti dalla Commissione europea nella regione di 
Bruxelles-Capitale e dintorni 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9555 

Scadenza 22/12/2021 

Budget 5.000.000 

Descrizione 

I servizi sono da svolgere ai sensi della normativa vigente e consistono 
principalmente in: 
— messa a disposizione di contenitori e di altri mezzi necessari al buon 
svolgimento dello smistamento; 
— raccolta differenziata, stoccaggio, rimozione, trasporto, trattamento 
di tutte le tipologie di rifiuti provenienti dalle attività negli edifici coperti 
dal contratto, ovvero: 
—— rifiuti domestici (carta/cartone, PMC, rifiuti organici...); 
—— rifiuti pericolosi (in particolare i rifiuti sanitari e i rifiuti legati alle 
attività di stampa); 
—— rifiuti vari (compresi i rifiuti di legno, apparecchiature elettriche ed 
elettroniche); 
—— documenti da distruggere in sede o fuori sede; 
—— qualsiasi altro rifiuto da rimuovere su richiesta.Il presente appalto 
si basa su un obbligo di legge, vale a dire l'obbligo di differenziare e 
l'obbligo di stipulare un contratto con un addetto alla raccolta dei rifiuti. 

 

Tipologia Gare d'appalto 

Codice SatCen OP-03/21 

Tipo contratto Servizi 

Autorità contrattuale European Union Satellite Centre)  

Titolo Contratto quadro per la fornitura di prodotti geospaziali per il servizio 
Copernico a sostegno dell'azione esterna dell'UE 

Link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9628 

Scadenza 11/01/2022 

Budget 9.000.000 

Descrizione 

L'obiettivo del presente bando di gara è l'aggiudicazione di un contratto 
quadro di servizi a un singolo operatore economico per la produzione e 
la fornitura di prodotti geospaziali per il servizio Copernico a sostegno 
dell'azione esterna dell'UE, componente del servizio di sicurezza 
Copernico. Il SatCen, in qualità di gestore e coordinatore del servizio di 
sicurezza Copernico, intende acquisire servizi per fornire prodotti 
geospaziali rapidi e su richiesta basati sull'analisi di immagini satellitari e 
dati collaterali per il rilevamento e il monitoraggio di eventi o attività 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9555
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9628
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che possono avere implicazioni per l'UE e la sicurezza globale. Tali 
prodotti comprendono, tra l'altro, strati, mappe e banche dati in diversi 
formati. 
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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. 

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 

 

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 
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È consentita la riproduzione a condizione di citare espressamente la fonte 

La Regione Abruzzo Bruxelles a portata di mano 📲📲 Informati con noi: 

https://linktr.ee/abruzzelles 

 

 

 

 

 

 

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

	Abruzzo in Europa
	Ambiente
	Clima
	Comitato Europeo delle Regioni
	Concorrenza
	Politica regionale
	SERIE S

