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AFFARI SOCIALI

VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO

Sono aperte le candidature ai primi posti vacanti pubblicati nel quadro dell'iniziativa
dell'Unione europea "Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario". Nel corso dell'estate ne
saranno pubblicati altri
I primi volontari saranno distribuiti nelle regioni colpite da calamità in tutto il mondo alla
fine del 2016, dopo una formazione approfondita.
Christos Stylianides, Commissario europeo per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi,
ha dichiarato: "Sono molto felice di annunciare che presto vedremo in azione i volontari
dell'Unione per l'aiuto umanitario, che lavoreranno con le comunità locali per aiutarle a
prepararsi meglio alle calamità.
L'iniziativa "Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario" mobilita la solidarietà europea per
aiutare le persone colpite da catastrofi in tutto il mondo."
L'iniziativa è aperta ai cittadini dell'UE e offre opportunità a volontari esperti e meno esperti
maggiorenni. Si cercano volontari con qualifiche e competenze diverse in ambiti quali:
scienze politiche, ingegneria, economia, scienze sociali, contabilità e istruzione.
I volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario non saranno impiegati in situazioni di grave
emergenza, ma lavoreranno con le comunità locali per fornire un sostegno pratico ai
progetti umanitari.
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Per saperne di più
Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
(Fonte Commissione Europea, 2 agosto 2016)

BASTA SPRECHI ALIMENTARI

La Commissione europea lancia la piattaforma dell'UE dedicata al raggiungimento
dell'obiettivo di sviluppo sostenibile riguardante il dimezzamento degli sprechi alimentari
entro il 2030
La Commissione pubblica la composizione della piattaforma dell'UE sul tema delle perdite
e degli sprechi alimentari annunciata nel piano d'azione dell'UE per l'economia circolare
del 2015.
La piattaforma riunisce 70 organizzazioni aderenti sia pubbliche che private al fine di
ottenere il massimo contributo da tutti gli attori e di contribuire al raggiungimento
dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3: dimezzare, entro il 2030, gli sprechi alimentari
globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e ridurre le perdite
alimentari lungo le catene di produzione e approvvigionamento.
In seguito a un invito a presentare candidature rivolto alle organizzazioni del settore
privato, la Commissione ha selezionato un totale di 37 membri, esponenti del mondo
accademico, dell'industria e delle PMI. I membri sono stati scelti in base alla loro
esperienza nella prevenzione degli sprechi alimentari, alla loro capacità di raggiungere le
parti interessate e alla copertura di attività e interessi della catena del valore nel settore
alimentare.
Si stima che ogni sanno nell'UE vadano sprecate circa 88 milioni di tonnellate di cibo. La
piattaforma, dedicata alla prevenzione degli sprechi alimentari, sosterrà tutti i soggetti
interessati nel definire le azioni necessarie lungo tutta la catena del valore nel settore
alimentare, nel promuovere la cooperazione intersettoriale, nel condividere le migliori
pratiche e nel valutare i progressi compiuti nel tempo.
La prima riunione è prevista il 29 novembre a Bruxelles.
Per saperne di più
Sito Internet della piattaforma
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform/index_en.htm
(Fonte Commissione Europea 1 agosto 2016)
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AGRICOLTURA

PACCHETTO DA 500 MILIONI PER RIEQUILIBRARE IL SETTORE LATTIERO

In seguito ad una riunione con gli esperti degli Stati membri, oggi la Commissione ha
definito i particolari delle misure di sostegno agli agricoltori del valore di 500 milioni di euro
presentate il mese scorso.
Gli elementi principali del pacchetto sono: 150 milioni di euro di aiuti finanziari destinati alla
riduzione della produzione di latte e 350 milioni di euro di dotazioni nazionali destinate agli
Stati membri per sostenere in particolare le piccole aziende agricole e gli allevatori
impegnati in azioni che contribuiscono alla sopravvivenza delle aziende agricole e alla
stabilizzazione del mercato.
Phil Hogan, Commissario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "Il
piano di aiuti per ridurre la produzione di latte è particolarmente importante per me, perché
costituisce una vera risposta a un problema esistente sul mercato europeo. Sono sicuro
che questa misura potrà contribuire in modo significativo ad aumentare la fiducia dei
mercati e che ciò porterà ad un aumento dei prezzi per i produttori lattieri europei."
Gli agricoltori che decideranno di partecipare al programma riceveranno una contropartita
finanziaria per il latte non prodotto, con l'obiettivo finale di riequilibrare il mercato. Oggi
sono stati chiariti i dettagli tecnici, come le diverse date limite, la riduzione massima
ammissibile agli aiuti, le regole riguardanti i controlli, ecc.
Per quanto riguarda gli aiuti diretti per 350 milioni di euro, sono state confermate le opzioni
per l'impiego delle somme ricevute. Gli Stati membri hanno votato le proposte della
Commissione di estendere l'intervento pubblico e gli aiuti all'ammasso privato per il latte in
polvere e di estendere l'autorizzazione a concludere accordi volontari sulla produzione
lattiera (articolo 222). Si sono anche espressi sulle proposte relative agli aiuti diretti
accoppiati per il settore lattiero e sugli anticipi in materia di aiuti diretti e sviluppo rurale.
Per saperne di più nel dettaglio:
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/292_en.htm
(Fonte Commissione Europea, 2016)
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CULTURA

LA COMMISSIONE PROPONE DI DESIGNARE IL 2018 ANNO EUROPEO DEL
PATRIMONIO CULTURALE

La Commissione ha presentato una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per la
designazione del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale. L'obiettivo è mettere
in evidenza il ruolo del patrimonio culturale dell'Europa nel promuovere la consapevolezza
di una storia e di un'identità condivise.
Dai siti archeologici all'architettura, dai castelli medievali alle tradizioni popolari fino alle
arti, il patrimonio culturale dell'Europa è il cuore pulsante dell'identità e della memoria
collettiva dei cittadini europei. La ricca diversità dell'UE a livello nazionale, regionale e
locale è un impareggiabile catalizzatore di interazioni tra persone di ogni età, contesto
sociale e cultura. A livello locale, il patrimonio culturale dell'Europa incentiva la coesione e
l'integrazione sociale mediante la riqualificazione di zone degradate, la creazione di posti
di lavoro radicati nel territorio e la promozione del sentimento di appartenenza a una
comunità. Ciò accade anche a livello dell'UE, ad esempio quando visitatori europei e del
resto del mondo esplorano l'abbazia di Cluny in Francia, l'Archivio della Corona di
Aragona in Spagna o i cantieri navali storici di Danzica in Polonia.
Per queste ragioni, in particolare in un momento in cui i tesori culturali mondiali sono
minacciati e deliberatamente distrutti nelle zone di conflitto, la Commissione ritiene che il
patrimonio culturale meriti un Anno europeo nel 2018. Tibor Navracsics, Commissario
europeo per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Il nostro patrimonio
culturale è non solo la memoria del nostro passato, ma anche la chiave del nostro futuro.
L'Anno europeo del patrimonio culturale costituirà un'occasione per sensibilizzare in merito
all'importanza sociale ed economica del patrimonio culturale e promuovere l'eccellenza
europea nel settore. Chiedo al Parlamento europeo e al Consiglio di sostenere la nostra
proposta e invito tutte le parti interessate a contribuire al successo dell'Anno europeo."
Il patrimonio culturale europeo riveste anche un importante ruolo economico, con
300 000 posti di lavoro diretti e 7,8 milioni di posti di lavoro indirettamente collegati al
settore in Europa, ad esempio nel turismo, nell'edilizia e in servizi ausiliari quali i trasporti,
l'interpretariato, la manutenzione e la sicurezza. In Francia, il patrimonio culturale ha
generato nel solo 2011 8,1 miliardi di euro provenienti dalla gestione di musei, attrazioni
turistiche, edifici e siti storici, nonché biblioteche e archivi.
Il 2018, Anno europeo del patrimonio culturale, sarà un'occasione per mettere in luce
l'importanza della cultura europea e ciò che l'UE può fare in materia di salvaguardia,
digitalizzazione, infrastrutture, ricerca e sviluppo delle competenze, per citare solo alcuni
dei settori sostenuti da programmi di finanziamento dell'UE, come Europa creativa. In tutta
10
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Europa saranno organizzati eventi e attività informative, didattiche e di sensibilizzazione.
L'Anno europeo costituirà un'opportunità per cercare soluzioni a problemi quali i tagli ai
bilanci pubblici per la cultura, il calo della partecipazione ad attività culturali tradizionali, le
pressioni ambientali sui siti del patrimonio culturale, il mutamento delle catene del valore e
la trasformazione digitale. In linea con la recente comunicazione congiunta "Verso una
strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali", l'iniziativa
promuoverà la salvaguardia del patrimonio culturale quale elemento essenziale delle
politiche esterne dell'UE, cercando le modalità per far fronte alla distruzione illecita del
patrimonio culturale nelle zone di conflitto e al traffico illegale di beni culturali.
Per ulteriori informazioni
Proposta della Commissione per una decisione relativa alla designazione del 2018 quale
Anno europeo del patrimonio culturale:
http://ec.europa.eu/culture/news/2016/0830-commission-proposal-cultural-heritage2018_en.htm
(Fonte Commissione Europea 31 agosto 2016)

FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA: IN CONCORSO 4 FILM FINANZIATI DALL'UE

Quattro film sostenuti dal programma MEDIA di Europa creativa sono in gara alla 73a
edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia che si apre oggi.
L'UE ha investito circa 160 000 euro per sostenere la realizzazione e la distribuzione dei
film Une Vie di Stéphane Brizé, Frantz di François Ozon, Les Beaux Jours d'Aranjuez di
Wim Wenders, in gara nella sezione Venezia 73, e King of the Belgians di Jessica
Woodworth e Peter Brosens in gara nella sezione Orizzonti. Altri film finanziati dall'UE
sono proiettati fuori gara (ulteriori informazioni).
Domenica 4 settembre Günther H. Oettinger, Commissario responsabile per l'Economia e
la società digitali, sarà alla Mostra e incontrerà i rappresentanti del settore cinematografico
per discutere le azioni dell'UE finalizzate a promuovere la circolazione dei film europei e le
proposte, nel quadro della strategia del Mercato unico digitale, che interessano il settore
audiovisivo, come le prossime proposte della Commissione per ammodernare le regole
dell'UE sul diritto d'autore e l'aggiornamento delle regole dell'UE sugli audiovisivi proposte
a maggio.
Prima dell'evento, il Commissario ha dichiarato: "Tutte le nostre iniziative vanno nella
stessa direzione: sostenere la creatività nell'era digitale. Vogliamo aiutare chi investe, non
solo denaro, ma anche energia e passione, per dare contenuti di elevata qualità agli
Europei. Vogliamo anche che i film e i programmi audiovisivi europei circolino di più
nell'UE a beneficio di tutti."
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Il Commissario Oettinger terrà anche un discorso al Forum del cinema europeo, una
piattaforma di dialogo tra responsabili politici e professionisti del cinema, in cui parlerà di
come i cinema possono sfruttare appieno i benefici delle tecnologie digitali. I partecipanti
al Forum del cinema europeo parleranno anche di accesso ai finanziamenti,
concentrandosi in particolare sullo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi
attivato da poco.

(Fonte Commissione Europea 31 agosto 2016)

ECONOMIA

ECONOMIA CIRCOLARE: LA COMMISSIONE ESTENDE I CRITERI DEL MARCHIO
ECOLOGICO ECOLABEL A COMPUTER, MOBILI E CALZATURE

La Commissione europea ha adottato una nuova serie di criteri ecologici nel quadro del
marchio ecologico UE "Ecolabel" , relativi a computer (personal computer, computer
portatili e tablet), mobili e calzature
I produttori che desiderano ottenere il marchio Ecolabel per i propri prodotti sono tenuti a
rispettare dei rigorosi requisiti quanto alla "prestazione ambientale" del prodotto, ma anche
alla sua sicurezza e agli aspetti sociali.
"Il marchio comunitario di qualità ecologica promuove la transizione dell’Europa verso
un’economia circolare, sostenendo sia la produzione sostenibile che un consumo
sostenibile. Grazie a criteri ecologici trasparenti, i consumatori hanno la possibilità di fare
scelte consapevoli, senza compromettere la qualità dei prodotti. Analogamente il marchio
premia chi sceglie di progettare prodotti durevoli e riparabili, promuovendo l’innovazione e
il risparmio delle risorse ", ha dichiarato il Commissario per l’ambiente, gli affari marittimi e
la pesca Karmenu Vella.
Per potersi fregiare del marchio di qualità ecologica, i produttori di computer, in fase di
progettazione e fabbricazione , dovranno tenere conto dell’efficienza energetica e del
potenziamento (upgrade) del dispositivo, e pensare anche alla facilità di smontaggio del
prodotto nonché al recupero e riciclo delle sue componenti.
Riguardo ai mobili, i nuovi criteri prevedono l’obbligo per i fabbricanti di provvedere a una
valutazione più approfondita del ciclo di vita, prestando anche particolare attenzione ai
composti e residui pericolosi, che potrebbero contribuire all’inquinamento dell’aria negli
ambienti interni.
Sulla base delle norme internazionali riconosciute in materia di lavoro, particolare
attenzione è stata prestata al miglioramento della responsabilità sociale delle imprese,
12
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soprattutto per quanto concerne le condizioni di lavoro applicabili ai siti di assemblaggio
finale delle calzature. I criteri di revisione hanno una validità di sei anni a partire dalla data
di adozione. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/environment/pdf/17_08_2016_news_en.pdf
(Fonte Commissione Europea 18 agosto 2016)

FORMAZIONE

LABEL EUROPEO DELLE LINGUE 2016: IL BANDO PER ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

La diversità linguistica è una delle ricchezze più grandi dell’Europa, da proteggere, da
promuovere e da vivere. Per riprendere il motto di Erasmus+, niente cambia la vita e apre
la mente come cimentarsi con una nuova lingua, comunicare in una lingua diversa dalla
propria, ascoltare le lingue degli altri.
Nell’Unione europea si contano 24 lingue ufficiali (bulgaro, ceco, croato, danese, estone,
finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese,
polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e
ungherese) e oltre 60 lingue autoctone regionali o minoritarie, parlate da circa 40
milioni di persone, fra cui il catalano, il basco, il frisone, le lingue sami, il gallese e lo
yiddish.
La Commissione Europea, di concerto con gli Stati Membri, dedica specifica attenzione
al multilinguismo attraverso le diverse azioni in cui si declina il Programma Erasmus+, e
anche attraverso un’iniziativa specifica volta a stimolare l’utilizzo e la valorizzazione dei
risultati di eccellenza nel multilinguismo e a promuovere l’interesse pubblico
nell’apprendimento delle lingue: il LABEL EUROPEO DELLE LINGUE.
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Per maggiori informazioni
http://www.erasmusplus.it/label-lingue2016/

(Fonte Commissione Europea 5 agosto 2016)

La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito alle notizie pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

RICERCA
PARTNER

Numero 15/p
Del 5 settembre 2016
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AFFARI SOCIALI

STAGE ALL'INTERNO DELLA LORO PROFESSIONE PER GLI UOMINI E DONNE
DISOCCUPATI/E ALTAMENTE QUALIFICATI/E NATI/E AL DI FUORI DELL'EUROPA

L'Agenzia disoccupazione svedese (Arbetsförmedlingen) è alla ricerca di partner per un
progetto europeo nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE). L'obiettivo è quello di
sostenere gli uomini e le donne nate al di fuori dell'Europa, con una formazione
accademica o di lavoro per ottenere un impiego che corrisponde alla loro formazione ed
esperienza
The Swedish Unemployment Agency (Arbetsförmedlingen) is looking for partners for an
EU project within the European Social Fund (ESF). The objective is to support men and
women born outside Europe with an academic or work education to get an employment
which corresponds to their education and experience. The project aims to find new ways
and methods for working with the target group, mainly by developing the connections with
employers and by creating preconditions for sustainable work match-making which can
lead to employment.
Deadline for the application to ESF is 31 august 2016, so we are grateful if you could
forward to your contacts as soon as possible. The planned project start is February 2017.
For more information and contact details, see the attached partner search.
Best regards,
Joanna Szyfter
______________________
Joanna Szyfter
EU Policy Officer
Stockholm Region EU Office
Avenue Marnix 28
B-1000 Brussels, Belgium
Tel. mobile: +32 (0)476 44 00 10
Tel. office: +32 (0)2 514 56 00
E-mail:joanna.szyfter@stockholmregion.org
Web:www.stockholmregion.org
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Internships within their profession for highly educated unemployed men and
women born outside Europe
In this project, the Unemployment Agency (Arbetsförmedlingen) wants to support men and
women born outside Europe with an academic or work education to get an employment
which corresponds to their education and experience. The project aims to find new ways
and methods for working with the target group, mainly by developing the connections with
employers and by creating preconditions for sustainable work match-making which can
lead to employment.
Men and women in Sweden born outside Europe constitute a great competence resource.
Many arrive with a good education but they are facing issues establishing themselves in
the work market with the jobs they are educated to carry out. Instead of developing their
work career this group often takes easy jobs in order to support themselves – an
overqualified workforce is particularly common in Sweden.
At the same time many employers and sectors have difficulties employing the competence
they need. Matching the employers’ needs with the competence among men and women
born outside Europe is key for organizations and companies to maintain important
functions and to grow their business.
Project activities:
The main activity for the participants in the project is a designated internship in a work
place. The purpose is for them to gain Swedish work experience within their profession in
order to increase their employability. For some participants it can be necessary to get
complementary education which builds on or adjusts their competence to the needs of the
local work market.
The participants will get an introduction to prepare them for the internship. This
introduction will contain inspiring lectures about the Swedish work market and the work
place culture, meetings with male and female role models who have succeeded with the
same mission as the participants face, visits by and at organizations and companies in
order to gain knowledge about the local business sectors, and oral language training. In
parallel with these group activities an individual competence inventory will be made as well
as guidance and matching visits with employers.
After a maximum of 4 weeks the participant should have got a designated internship within
their profession, or entered a complementary education before getting into an internship.
The project will have an individual program time for participants. The participants will start
as a group but will stay for differing lengths within the program.
The goal of the project is that the participants will establish themselves in the work market
within their profession to an increasing degree than before. Women who participate in the
program should have the same employment frequency as men.
An important role is the business consultants, who will work actively towards the local
businesses in order to find good matches between participants and employers as well as
to create trust and long term relations.
Transnational collaboration:
17
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The Unemployment Agency seeks contact with organisations and projects with similar
challenges or activities for a transnational collaboration which can create a mutual
learning.
Other:
The project will be carried out by the Unemployment Agency is Eskilstuna, in collaboration
with the Unemployment Agencies in Nyköping and Katrineholm. The planned project start
is February 2017. Deadline for the application to the European Social Fund is August 31,
2016.
Contact person:
Sam Farsani, sektionschef Arbetsförmedlingen Eskilstuna
+46 771 60 00 00,
sam.farsani@arbetsformedlingen.se

CULTURA

EUROPA CREATIVA: CULTURA, PICCOLI PROGETTI DI COOPERAZIONE

Please find attached a partner search from Suffolk County Council in the East of England
for a Creative Europe project whose aim is to aims to develop the audience for local level
archive services by working directly with under-represented groups to co-produce
materials of relevance and interest to their communities.

Please contact amy.rushton@suffolk.gov.uk before the 13th September to express an interest.
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PARTNER SEARCH
Funding Call
Proposal

Creative Europe: Culture Small Co-operation Projects
Suffolk County Council, England, is looking to work with
European partners on a small co-operation project through the
Creative Europe Culture programme.
Our project proposal aims to develop the audience for local level
archive services by working directly with under-represented
groups to co-produce materials of relevance and interest to their
communities.
Objectives
To identify target audiences who are currently underrepresented in their use of local archive services and work with
them to co-produce content for display in their communities,
online and in Suffolk Record Office venues.
ctivities/Outputs
To identify, recruit, train, and work with under-represented
audiences through Audience Development Groups in different
local areas to co-produce materials about their local area.

Suffolk aims to work with the following target groups: Visitors
with limited mobility, Adults with learning disabilities, people
from black and minority ethnic groups, young people aged 1824, school pupils, people from areas of socio-economic
deprivation. Partners are welcome to choose their own target
groups; the key is that this project is about working with groups
who don’t currently engage with heritage often.

To support Audience Development Groups to deliver
community based activities and events to showcase their
materials in their local area.

To deliver major exhibitions of the various works created in
the project.

To upskill Records Office staff to work more closely with
communities in producing materials and in bringing archives out
19
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to the community.

To test and identify effective ways to engage underrepresented groups in archives and therefore build a wider
audience base.

Organizational learning through collaboration with European
partners.

The project materials will be shared through a new online,
interactive mapping platform enabling audiences in Suffolk and
beyond to access the materials more easily.

Why is this important?
To increase the generally low level of public awareness of
what a Record Office does.

To develop new audiences for archives and show their
relevance to under-represented groups. Archive services
currently have quite a narrow range of users but many groups of
users who rarely use them (e.g children and young people,
ethnic minorities) could benefit from doing so but are unaware of
what we do. We would like to change this.

To improve access to locally relevant archive materials – there is increasingly good
access to nationally relevant materials online but limited local material.
To increase access to archive materials for everyone by bringing archives to
communities rather than people having to go to the archives.
Aims, Objectives,
and expected results

Lead Partner

Timescales
Target submission of application: End
October/November (to be confirmed)
Earliest project start date: May 2017
Project implementation: Summer 2017
Suffolk County Council

20

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 15 del 5 settembre 2016

Deadline for expression of interest

Initial Deadline: 13th September for
responses from interested partners
We are looking to apply for the next call for
projects. The deadline for this is still to be
confirmed due to the call launch being
postponed but we are advised that it is
unlikely to be before the end of October.
We are aware of the quite short timescale to
apply and would be needing interested
partners to have the capacity to complete
the application quickly and be ready to start
the project in mid-2017. This year’s
guidance is not yet available but last years
can be seen via this link:
https://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/funding/support-europeancooperation-projects-2016_en

Who to contact for further information

Amy Rushton
Project Coordinator
+44 1473 264519
amy.rushton@suffolk.gov.uk
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

EVENTI E CONVEGNI

Numero 15/e
Del 5 settembre 2016

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

23

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 15 del 5 settembre 2016

AMBIENTE

SEMINARIO "LA NUOVA IMPLEMENTAZIONE AMBIENTALE REVIEW (EIR): CHE
COSA È PER LE REGIONI E LE CITTÀ?"

13/09/2016 14:30-17:30| Comitato delle Regioni (CoR), JDE 51
rue Belliard 101, 1040 Bruxelles
The seminar, co-organised by the European Commission and the CoR, will look at main
common implementation challenges of environmental law and their root causes at regional
and local levels, and options to improve on them. Following an introductory session on the
EIR, participants will work on the implementation challenges in different breakout groups
and report back to the Plenary, with reactions from the EU institutions.
In May 2016, the European Commission launched the two-yearly Environmental
Implementation Review (EIR), which will give the first comprehensive overview on the
state of play of how key environmental policies and laws have been implemented on the
ground.
The European Commission recognises in its Communication on the EIR the role of local
and regional authorities and seeks to closely exchange with the Committee of the Regions
on
the
EIR.
Participants in the seminar will include representatives from local and regional authorities
and their associations, national environment ministries, environmental NGOs, the
European Commission and CoR members.
You are invited to register to the seminar via the following link until 11 September end of
day.
AGENDA:
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/programme_13.09.2016_EIR_and_LRA_7thTP
meeting_v2016-07-18.pdf
REGISTRAZIONE:
http://selectsurveygen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=94KI7m9M&Preview=true
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito agli eventi pubblicati
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

BANDI E OPPORTUNITÀ
FINANZIARIE (/b)

SEZIONE INVITI A PRESENTARE
PROPOSTE

Numero 15/b
Del 5 settembre 2016
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ENERGIA

Bando

Programma

CONSUMATORI - COINVOLGERE I CONSUMATORI PRIVATI VERSO
L'ENERGIA SOSTENIBILE (EE-06-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017 “ENERGIA
SICURA, PULITA ED EFFICIENTE” - AZIONI DI COORDINAMENTO E
DI SUPPORTO (CSA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-06-2016-2017.html
Descrizione
generale

Sviluppare e implementare azioni innovative ed efficaci per motivare un
cambiamento nel comportamento dei consumatori di energia sostenibile,
che comporti la riduzione dei consumi energetici di edifici, sistemi di
riscaldamento/raffreddamento e/o elettrodomestici. Le azioni proposte
dovrebbero concentrarsi su gruppi ben definiti di consumatori privati
(singoli o collettivi).

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

15 settembre 2016
7 giugno 2017

Budget e
Contributo

Quota-parte di 127.000.000 Euro per l'anno 2016 e di 104.000.000 Euro
per l'anno 2017

Domanda

La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-06-2016-2017.html
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Bando
Programma

CONSUMATORI - ATTIVARE E COINVOLGERE LE AUTORITÀ
PUBBLICHE (EE-09-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017 “ENERGIA
SICURA, PULITA ED EFFICIENTE”- AZIONI DI COORDINAMENTO E
DI SUPPORTO (CSA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-09-2016-2017.html
Descrizione
generale

a) Azioni finalizzate a coinvolgere le Autorità pubbliche
Proposte che dimostrino un approccio innovativo che abiliti le autorità
pubbliche ad intensificare il loro ruolo attivo per sviluppare, finanziare e
attuare piani e misure energetiche sostenibili e ambiziose (ad esempio
sfruttando le sinergie con il Patto dei Sindaci e le Città intelligenti ), sulla
base di dati affidabili.
b) Iniziative “Peer to Peer” di apprendimento rivolte alle Autorità
pubbliche
Proposte che rafforzino la capacità delle autorità pubbliche di contribuire
ad affrontare i processi di transizione energetica.

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

15 settembre 2016
7 giugno 2017

Budget e
Contributo

Quota-parte di 127.000.000 Euro per l'anno 2016 e di 104.000.000 Euro
per l'anno 2017

Domanda

La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-09-2016-2017.html
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Bando

Programma

EDIFICI - SUPERARE LE BARRIERE DEL MERCATO E
PROMUOVERE UNA PROFONDA RISTRUTTURAZIONE DEGLI
EDIFICI (EE-11-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017 “ENERGIA
SICURA, PULITA ED EFFICIENTE” - AZIONI DI COORDINAMENTO E
DI SUPPORTO (CSA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-11-2016-2017.html
Descrizione
generale

Le proposte dovrebbero mirare a superare le barriere di mercato al fine di
promuovere una profonda ristrutturazione all'interno della catena del
valore. Potrà essere preso in considerazione qualsiasi tipo di edificio
(pubblico o privato, residenziale o non residenziale).

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

15 settembre 2016
7 giugno 2017

Budget e
Contributo

Quota-parte di 127.000.000 Euro per l'anno 2016 e di 104.000.000 Euro
per l'anno 2017

Domanda

La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-11-2016-2017.html

Bando
Programma

EDIFICI – RIDURRE I COSTI NEI NUOVI EDIFICI AD ENERGIA QUASI
ZERO (EE-13-2016)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017 “ENERGIA
SICURA, PULITA ED EFFICIENTE” - AZIONI DI COORDINAMENTO E
DI SUPPORTO (CSA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-13-2016.html
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Descrizione
generale

Le proposte dovrebbero concentrarsi sulla riduzione dei costi di
progettazione e costruzione di nuovi edifici ad energia quasi zero (NZEB)
al fine di aumentare la loro diffusione sul mercato. Le proposte
dovrebbero esaminare come superare il numero di edifici ad energia
quasi zero (NZEB), mantenendo una tendenza generale alla riduzione dei
costi.

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

15 settembre 2016

Budget e
Contributo

Quota-parte di 127.000.000 Euro

Domanda

La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-13-2016.html

Bando
Programma

EDIFICI - ABILITÀ COSTRUTTIVE (EE-14-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017 “ENERGIA
SICURA, PULITA ED EFFICIENTE”- AZIONI DI COORDINAMENTO E
DI SUPPORTO (CSA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-14-2016-2017.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili

Obiettivo delle proposte dovrà essere l'aggiornamento ovvero la
creazione di qualificazione su larga scala e processi formativi. Le
proposte dovranno esaminare il coordinamento e le misure di
accompagnamento (ad esempio sistemi volontari di certificazione,
accreditamento, riconoscimento reciproco, incentivi per incoraggiare la
partecipazione di artigiani, la sostenibilità dei sistemi, ecc).
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
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Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

15 Settembre 2016
7 Giugno 2017

Budget e
Contributo

Quota-parte di 127.000.000 Euro per l'anno 2016 e di 104.000.000 Euro
per l'anno 2017

Domanda

La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-14-2016-2017.html

Bando
Programma

PRODOTTI - IMPLEMENTARE EFFETTIVAMENTE LA LEGISLAZIONE
EUROPEA SULL'EFFICIENZA DEI PRODOTTI (EE-16-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017 “ENERGIA
SICURA, PULITA ED EFFICIENTE” - AZIONI DI COORDINAMENTO E
DI SUPPORTO (CSA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-16-2016-2017.html
Descrizione
generale

Obiettivo delle proposte dovrà essere il sostegno ad azioni di
sorveglianza congiunte. Le proposte dovranno concentrarsi sulla
costruzione, il monitoraggio, la verifica e il miglioramento dei prodotti, ed
in particolare di quelli con il più alto potenziale di risparmio energetico
sebbene con tassi di conformità inferiori.

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

Budget e

15 settembre 2016
7 giugno 2017
Quota-parte di 127.000.000 Euro per l'anno 2016 e di 104.000.000 Euro
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Contributo

per l'anno 2017

Domanda

La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-16-2016-2017.html

Bando

Programma

INDUSTRIA E SERVIZI - AZIONI CONGIUNTE PER INCREMENTARE
L'EFFICIENZA ENERGETICA NELL'INDUSTRIA E NEI SERVIZI (EE-212016)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017 “ENERGIA
SICURA, PULITA ED EFFICIENTE” - AZIONI DI COFINANZIAMENTO
ERA-NET

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-21-2016.html
Descrizione
generale

L'azione ERA-NET proposta mira a mettere in campo un invito congiunto
a presentare proposte nel campo dell'efficienza energetica nell'industria e
nei servizi. Le proposte dovrebbero drenare dai programmi nazionali (o
regionali) di ricerca le risorse finanziarie necessarie ad implementare un
invito congiunto da cui scaturiscano contributi finanziari a favore di terzi a
valere sulle quote del co-finanziamento europeo.

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

15 settembre 2016

Budget e
Contributo

Quota-parte di 127.000.000 Euro

Domanda

La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-21-2016.html
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Bando
Programma

FINANZA PER ENERGIA SOSTENIBILE - ASSISTENZA ALLO
SVILUPPO DI PROGETTI (EE-22-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017 “ENERGIA
SICURA, PULITA ED EFFICIENTE” - AZIONI DI COORDINAMENTO E
DI SUPPORTO (CSA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-22-2016-2017.html
Descrizione
generale

Un Progetto di Assistenza allo sviluppo (PDA) sarà messo a disposizione
dei promotori di progetti pubblici e privati, quali: Autorità pubbliche o loro
associazioni, operatori, enti ed infrastrutture pubbliche/private, società di
servizi energetici, catene di distribuzione, gestori immobiliari,
servizi/industria. Obiettivo dell'azione è quindi elaborare le competenze
tecniche, economiche e giuridiche necessarie per lo sviluppo del progetto
ed il lancio di investimenti ad esso correlati.

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

15 settembre 2016
7 giugno 2017

Budget e
Contributo

Quota-parte di 127.000.000 Euro per l'anno 2016 e di 104.000.000 Euro
per l'anno 2017

Domanda

La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-22-2016-2017.html

Bando
Programma

FINANZA PER ENERGIA SOSTENIBILE - RENDERE COLLOCABILE IL
MERCATO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA (EE-24-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017 “ENERGIA
SICURA, PULITA ED EFFICIENTE”- AZIONI DI COORDINAMENTO E
DI SUPPORTO (CSA)
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Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/ee-24-2016-2017.html
Descrizione
generale

Le proposte devono riguardare uno o più dei seguenti aspetti:
-Sviluppo, dimostrazione e promozione di quadri per la standardizzazione
e l'analisi comparativa degli investimenti per l'efficienza energetica quali
sistemi di etichettatura, metodologie di valutazione del progetto e
strumenti di valutazione del rischio, strutture legali e finanziarie
standardizzate di attività (prestiti, garanzie, contratti di rendimento
energetico, ecc).
-Raccolta, elaborazione e divulgazione di dati su larga scala riguardo alla
performance finanziaria effettiva degli investimenti in efficienza
energetica, al fine di comprovare i requisiti di efficienza energetica nei
diversi settori (costruzioni, industria, trasporti, ecc).
-Sostenere l'integrazione dell'efficienza energetica nelle strategie di
gestione del portafoglio degli investitori istituzionali e/o gestori di fondi,
anche attraverso la ridefinizione dei doveri fiduciari, al fine di aumentare
la quota dei loro fondi investiti in efficienza energetica.

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

15 settembre 2016
7 giugno 2017

Budget e
Contributo

Quota-parte di 127.000.000 Euro per l'anno 2016 e di 104.000.000 Euro
per l'anno 2017

Domanda

La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/ee-24-2016-2017.html

Bando

Programma

FINANZA
PER
ENERGIA
SOSTENIBILE
SVILUPPO
E
IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA
INNOVATIVI (EE-25-2016)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017 “ENERGIA
SICURA, PULITA ED EFFICIENTE”- AZIONI DI COORDINAMENTO E
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DI SUPPORTO (CSA)
Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-25-2016.html
Descrizione
generale

Le proposte dovrebbero tendere a sviluppare, dimostrare e
standardizzare nuovi tipi di servizi orientati all'efficienza energetica e
modelli di business validi in tutti i settori (inclusa la mobilità), al fine di
monetizzare i molteplici vantaggi derivanti dall'efficienza energetica

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

15 settembre 2016

Budget e
Contributo

Quota-parte di 127.000.000 Euro

Domanda

La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/ee-25-2016.html

Bando

Programma

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO - RECUPERO E
RIUTILIZZO DEL CALORE DI SCARTO DA IMPIANTI URBANI PER
AUMENTARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI SISTEMI DI
RISCALDAMENTO
INDIVIDUALE
E
DEI
SISTEMI
DI
RAFFREDDAMENTO (EE-01-2017)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017 “ENERGIA
SICURA, PULITA ED EFFICIENTE” - AZIONI INNOVATIVE (IA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/ee-01-2017.html
Descrizione
generale

Dimostrazione del calore di scarto e del recupero
dal settore delle acque reflue nelle aree urbane,
dai sistemi di trasporto e integrazione degli
riscaldamento e nei sistemi di alimentazione
preesistenti.
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Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

19 gennaio 2017

Budget e
Contributo

Quota-parte di 104.000.000 Euro

Domanda

La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/ee-01-2017.html

Bando

Programma

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO - NUOVE SOLUZIONI DI
RISCALDAMENTO E DI RAFFREDDAMENTO A BASSO I DI ENERGIA
TERMICA (EE-04-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017 “ENERGIA
SICURA, PULITA ED EFFICIENTE” - AZIONI INNOVATIVE (IA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/ee-04-2016-2017.html
Descrizione
generale

E' necessario dimostrare l'utilizzabilità di reti distrettuali a bassa
temperatura, con ampie quote di energia residua e rinnovabile, per fornire
riscaldamento e acqua calda per quelle aree degli edifici con elevati
standard di prestazioni termiche. Le azioni potrebbero includere
applicazioni di teleriscaldamento o di nuova concezione.

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

19 gennaio 2017
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Budget e
Contributo
Domanda

Quota-parte di 104.000.000 Euro
La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/ee-04-2016-2017.html

Bando

Programma

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO - VALORIZZAZIONE DEL
CALORE DI SCARTO NEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI SPIRE PPP –
(EE-17-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017 “ENERGIA
SICURA, PULITA ED EFFICIENTE” - AZIONI INNOVATIVE (IA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/ee-17-2016-2017.html
Descrizione
generale

Le azioni dovrebbero migliorare l'efficienza energetica dei grandi impianti
industriali, progettando soluzioni industriali economicamente valide
basate su tecnologie innovative, ovvero l'adattamento innovativo di
soluzioni già esistenti per il recupero del calore di scarto. Le azioni
dovrebbero affrontare il recupero del calore di scarto proveniente da
processi industriali o da fonti di calore in eccesso.

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

19 gennaio 2017

Budget e
Contributo

Quota-parte di 104.000.000 Euro

Domanda

La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/ee-17-2016-2017.html
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Bando

Programma

CONSUMATORI
CAMBIAMENTO
COMPORTAMENTALE
ORIENTATO ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L'USO
DELLE NUOVE TECNOLOGIE (EE-07-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017 “ENERGIA
SICURA, PULITA ED EFFICIENTE”- AZIONI INNOVATIVE (IA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/ee-07-2016-2017.html
Descrizione
generale

Le attività sono finalizzate a sviluppare strumenti innovativi e di facile
utilizzo, ivi incluse applicazioni o servizi digitali, quali i contatori
intelligenti, gli strumenti di misurazione di calore di comunicazione, le
spine intelligenti, gli elettrodomestici intelligenti, anche in combinazione
con controlli di automazione, al fine di migliorare significativamente
l'efficienza energetica attraverso il cambiamento dei comportamenti
adottati dagli utenti.

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

19 gennaio 2017

Budget e
Contributo

Quota-parte di 104.000.000 Euro

Domanda

La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/ee-07-2016-2017.html

Bando

Programma

INDUSTRIA, PRODOTTI E SERVIZI – INTRODURRE SUL MERCATO
CENTRI DATI EFFICIENTI E INTEGRATI DAL PUNTO DI VISTA
ENERGETICO (EE-20-2017)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017 “ENERGIA
SICURA, PULITA ED EFFICIENTE” - AZIONI INNOVATIVE (IA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/ee-20-2017.html
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Descrizione
generale

L'obiettivo della call é incrementare l'efficienza energetica, l'uso di fonti di
energia rinnovabili e l'integrazione dei data-center nel sistema energetico.
Le proposte devono coprire più di una delle seguenti aree: soluzioni
innovative di raffreddamento ad alta efficienza energetica; riutilizzo dei
rifiuti di calore; bilanciamento del carico di lavoro geografico e temporale;
integrazione delle fonti di energia rinnovabili locali e remote; integrazione
delle reti intelligenti; integrazione delle reti di teleriscaldamento/
raffreddamento; uso di pompe di calore per un uso efficiente del calore
residuo etc.

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

19 gennaio 2017

Budget e
Contributo

Quota-parte di 104.000.000 Euro

Domanda

La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/ee-20-2017.html

Bando

Programma

EDIFICI - INTEGRAZIONE DELLA REAZIONE ALLA DOMANDA DI
SISTEMI
DI
GESTIONE
DELL'ENERGIA,
GARANTENDO
L'INTEROPERABILITÀ ATTRAVERSO PARTNERSHIP PUBBLICOPRIVATE EEB PPP - (EE-12-2017)
ORIZZONTE 2020 “ENERGIA SICURA,
INNOVATIVE (IA)

PROGRAMMA DI LAVORO 2016/2017
PULITA ED EFFICIENTE” - AZIONI

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/ee-12-2017.html
Descrizione
generale

Obiettivo di questa call é l'ottimizzazione, l'integrazione e la
dimostrazione di soluzioni convenienti e interoperabili, compresa la
sperimentazione di nuove tecnologie e nuovi sistemi in situazioni di vita
reale.
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Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

19 gennaio 2017

Budget e
Contributo

Quota-parte di 104.000.000 Euro

Domanda

La domanda viene presentata on-line attraverso il link presente in calce
alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/ee-12-2017.html

INNOVAZIONE

Bando

Programma

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — 233/G/GROW/SAT/16/9288
- PREMIO GALILEO-EGNOS: PROGRAMMA DI PREMI PER IDEE
INNOVATIVE E SOSTEGNO AGLI INCUBATORI
Premio Galileo-EGNOS

Pubblicazione C 290 del 10 agosto 2016
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.290.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C
:2016:290:TOC

Obiettivi e
descrizione

Contribuire ai premi e al sostegno agli incubatori assicurando la
gestione di un meccanismo di aggiudicazione di premi e di incubatori
per applicazioni innovative basate sulla tecnologia GNSS (EGNOS e
GALILEO) dell’UE volta a promuovere l’innovazione industriale e la
diffusione delle tecnologie di punta nell’UE. Il beneficiario o i beneficiari
di questa sovvenzione mobiliteranno altre entità per cofinanziare sia i
premi sia il sostegno agli incubatori.
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I tipi di attività da sostenere sono:
—organizzazione e gestione di un concorso annuale a premi
compresa la pubblicazione degli inviti a presentare idee in grado di
generare applicazioni industriali, nonché valutazione di esperti di
idee e l’assegnazione di premi,
—sostegno agli incubatori e agli acceleratori di prodotti/servizi
innovativi per consentirne lo sviluppo e l’accesso al mercato,
— raccolta di fondi
Commissione,

a

concorrenza

della

sovvenzione

della

—diffusione «in entrata» per espandere il numero di idee innovative
iscritte annualmente al concorso a premi GALILEO,
—diffusione «in uscita» per ottenere un’adeguata visibilità
nell’industria mondiale GNSS in modo da promuovere la
concorrenza, i partecipanti e i vincitori,
—

Candidati
ammissibili

Paesi
ammissibili

monitoraggio dei vincitori e dei partecipanti

I candidati devono essere organizzazioni pubbliche o private aventi
sede in uno dei seguenti paesi:
—

Stati membri dell’UE,

—

Norvegia, Svizzera.

Stati Membri Ue.
Norvegia, Svizzera.

Scadenza
Budget

19 ottobre 2016
1.500.000 di euro
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.html

Info
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MEDIA

Bando

Programma

AZIONE PREPARATORIA - AZIONE DI SOTTOTITOLAZIONE
COMPRESO CROWDSOURCING PER AUMENTARE LA
CIRCOLAZIONE DELLE OPERE EUROPEE
Regolamento (UE, Euratom) n ° 966/2012. Il programma di lavoro
annuale relativo è stato adottato in base alla decisione della
Commissione C (2016) 2411 del 27 aprile 2016

Pubblicazione https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposalsdevelop-online-tool-enabling-tracking-language-versions-films

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo di questa azione è quello di aumentare la disponibilità, lo
sfruttamento e la circolazione delle opere europee. In particolare,
questa azione deve sostenere lo sviluppo di uno strumento on-line
Questo strumento:
permetterà di seguire tutte le versioni linguistiche disponibili per ogni
pellicola in quante più lingue ufficiali dell'UE possibili;
lo strumento online dovrà esporre una caratteristica di ricerca in base
a diversi parametri, tra loro identificatori standard ISO;
consentirà ai fornitori di servizi (ad esempio servizi di VOD, catch-up
TV o sale cinematografiche) di trovare e utilizzare le diverse versioni
linguistiche di cui hanno bisogno a seguito di un semplice e, se
possibile, meccanismo delle transazioni automatizzate ;

Candidati
ammissibili

Enti (aziende private, enti pubblici, organizzazioni no-profit,
associazioni, enti di beneficenza, fondazioni, comuni / Comuni, ecc) o
un raggruppamento di soggetti stabiliti in uno dei paesi dell'UE e di
proprietà, direttamente o attraverso partecipazione maggioritaria, di
cittadini di tali paesi

Paesi
ammissibili

Stati Membri Ue.

Scadenza
Budget

26 settembre 2016
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti ammonta a
500 000 €
L'azione sarà attuata con un'intensità massima dell'80% dei costi totali
42
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ammissibili del progetto
Info

Bando

Programma

CNECT-I3@ec.europa.eu

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER TROVARE STRATEGIE
INNOVATIVE PER MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE DI
CONTENUTI TELEVISIVI EUROPEI IN TUTTA EUROPA
Questo invito a presentare proposte è pubblicato ai sensi dell'articolo
54 (2) (b) del regolamento (UE, Euratom) n ° 966/2012.

Pubblicazione https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-tryout-innovative-strategies-enhance-circulation-european-tv-contentthroughout

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo è quello di testare il valore aggiunto dei sottotitoli sulla
circolazione on-line e la divulgazione della programmazione culturale
europea nell'Unione europea.
In concreto, l'azione preparatoria dovrebbe sostenere la fornitura di un
minimo di 300 ore di opere europee sottotitolate di contenuti culturali
on-line in un certo numero di paesi europei tramite 1-3 progetti; e di
valutare l'impatto di questa disposizione.
I risultati dei progetti risultanti dovrebbero essere condivisi con le parti
interessate e responsabili politici, in particolare attraverso
l'organizzazione di un workshop pubblico

Candidati
ammissibili

Enti (aziende private, enti pubblici, organizzazioni no-profit,
associazioni, enti di beneficenza, fondazioni, comuni / Comuni, ecc) o
un raggruppamento di soggetti stabiliti in uno dei paesi dell'UE e di
proprietà, direttamente o attraverso partecipazione maggioritaria, di
cittadini di tali paesi

Paesi
ammissibili

Stati Membri Ue.

Scadenza

26 settembre 2016
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Budget
Info

1.500.000 di euro

CNECT-I3@ec.europa.eu

RICERCA

Bando
Programma

CONTRIBUTI DI CONSOLIDAMENTO CER (ERC-2017-COG)
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO DEL CONSIGLIO
EUROPEO DELLA RICERCA - CONTRIBUTI DI CONSOLIDAMENTO

Pubblicazione http://eur-lex.europa.eu/legale procedura content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.271.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C
:2016:271:FULL
on-line
Descrizione
generale

I contributi di consolidamento sono progettati per sostenere ricercatori
di eccellenza, i quali a carriera già avviata, ambiscano a consolidare la
propria squadra di ricerca ovvero il proprio programma di ricerca
indipendenti. I candidati devono dare dimostrazione della natura
innovativa ed ambiziosa della loro proposta scientifica, nonché nella
sua fattibilità concreta

Candidati
ammissibili

Ricercatori di qualsiasi nazionalità con 7-12 anni di esperienza a partire
dal completamento del dottorato di ricerca.
La ricerca deve essere condotta in una organizzazione di ricerca
pubblica o privata, situate in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in paesi associati

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

9 febbraio 2017

Contributo

Fino a € 2 milioni di Euro. Durata: Fino a 5 anni

Info e
modulistica

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_f
or_applicants/h2020-guide-erc-stg-cog_en.pdf
La registrazione al “Portale dei Participanti” costituisce pre-requisito di
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partecipazione:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/user-account-and-roles/ecas-login_en.htm

Bando
Programma

CONTRIBUTI ALLA VERIFICA TEORICA CER (ERC-2017-POC )
ORIZZONTE 2020 - PROGRAMMA DI LAVORO DEL CONSIGLIO
EUROPEO DELLA RICERCA - CONTRIBUTI ALLA VERIFICA
TEORICA

Pubblicazione http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2016:271:SOM:EN:HTML
Descrizione
generale

I contributi alla verifica teorica sono progettati per sostenere tutti i
ricercatori principali che beneficiano o hanno già beneficiato (da non
meno di 12 mesi ) di un contributo CER. Il ricercatore principale deve
dimostrare la relazione tra l'idea da adottare per la verifica teorica ed il
progetto di ricerca di frontiera CER originario

Candidati
ammissibili

Ricercatori di qualsiasi nazionalità con 2-7 anni di esperienza a partire
dal completamento del dottorato di ricerca.
La ricerca deve essere condotta in una organizzazione di ricerca
pubblica o privata, situate in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in paesi associati

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

19 Gennaio 2017
25 Aprile 2017
5 Settembre 2017

Budget e
Contributo

Budget: 20 milioni di Euro
Contributo: fino a 150.000 Euro

Info e
modulistica

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/erc-2017-poc.html
La registrazione al “Portale dei Participanti” costituisce pre-requisito di
partecipazione:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/user-account-and-roles/ecas-login_en.htm
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

SEZIONE GARE D’APPALTO
TENDERS

Numero 15/t
Del 5 settembre 2016
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MATERIALI E SERVIZI

BANDO

Autorità
contrattuale

APPLICAZIONE
DI
UNA
PROCEDURA
DI
TEST
PER
L'IDENTIFICAZIONE DI POTENZIALI RISCHI CHIMICI EMERGENTI
NELLA CATENA ALIMENTARE PER LE SOSTANZE REGISTRATE
IN AMBITO REACH - REACH 2.

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1776
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'obiettivo generale del presente contratto è quello di applicare la
procedura semplificata test multi-step sviluppato da Bitsch et al. (2016)
per le sostanze chimiche attualmente registrati ai sensi della normativa
REACH

19 settembre 2016

300.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2654702016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI PER LA FORNITURA DI DATI
TELERILEVATI SATELLITARI E SERVIZI ASSOCIATI A SOSTEGNO
DEI CONTROLLI NELL'AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA
COMUNE (PAC) - PROFILO VHR II

Commissione europea, Centro comune di ricerca (CCR),
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Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1779
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI PER LA FORNITURA DI DATI
TELERILEVATI SATELLITARI PER LA POLITICA AGRICOLA
COMUNE (PAC)

7 settembre 2016

38.000.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2671592016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/jrc/

BANDO

Autorità
contrattuale

COOPERAZIONE CON I GIUDICI NAZIONALI NEL CAMPO DEL
DIRITTO AMBIENTALE.

Commissione europea D.G. Ambiente e Clima

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1782
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Il contratto quadro ha lo scopo di assistere i servizi della Commissione
nello svolgimento di specifiche attività volte a sviluppare ulteriormente il
programma di cooperazione con i giudici nazionali nel campo del diritto
ambientale dell'UE, come lo sviluppo di nuovi moduli di formazione in
materia di diritto ambientale, inclusi gli aggiornamenti e l'organizzazione
di workshop.

19 settembre 2016

1.200.000 euro
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Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2671622016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER LA STRUTTURA
PRINCIPALE E LE RIFINITURE DEGLI EDIFICI DEL PARLAMENTO
EUROPEO A STRASBURGO

PARLAMENTO EUROPEO

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1778
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Nuovo contratto quadro per la riparazione e la manutenzione della
struttura principale e finiture degli edifici del Parlamento europeo a
Strasburgo. Sono previsti i seguenti lotti: Serramenti metallici; Infissi in
legno; strutture interne; copertura

4 ottobre 2016

4.500.000 di euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2692942016:TEXT:EN:HTML
Info
http://europarl.europa.eu
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BANDO

Autorità
contrattuale

PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CONSULENZA PER LA BANCA
EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) NEL SETTORE DEL
CONTROLLO FINANZIARIO.

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI BEI

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1790
Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo di questo bando di gara è quello di richiedere proposte di
assistenza da diverse aziende nell'ambito di un accordo quadro di 4 anni
Questo bando di gara è suddivisa in 2 lotti, come segue:
lotto 1 - la governance bancaria e gestione dei rischi / controllo
operativo;
lotto 2 - Bilanci

Scadenza
Budget

23 settembre 2016

4.500.000 di euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2692842016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.eib.org

BANDO

Autorità
contrattuale

STUDIO SUL DIRITTO APPLICABILE IN MATERIA DI TITOLI, COSÌ
COME I CREDITI NEGOZIATI SU MERCATI FINANZIARI
Commissione europea, Direzione generale per la giustizia e consumatori

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1671
Obiettivi e
descrizione

Lo scopo del contratto è quello di valutare i problemi pratici e le tipologie
di rischi causati da l'attuale stato di armonizzazione delle norme di
conflitto di leggi in materia di effetti di terze parti di transazioni in titoli e
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crediti e ad esaminare le possibilità di migliorare tali norme .

Scadenza
Budget

30 settembre 2016

400.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2706752016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

BANDO
Autorità
contrattuale

INDAGINE FINANZIAMENTO SU MEDIA CAPITALIZZAZIONE
Commissione europea, Direzione generale per la stabilità finanziaria,
servizi finanziari e dei mercati dei capitali dell'Unione

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1756
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Il servizio consiste nell'applicare un sondaggio
finanziamento per le società a media capitalizzazione

sulle

fonti

di

29 SETTEMBRE 2016

320.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2706762016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm
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BANDO

Autorità
contrattuale

PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E SERVIZI DI ASSISTENZA PER
LA RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN
BELGIO, PO / 2016-08 / BXL
Commissione europea, direzione générale de la comunicazione, la
rappresentanza à Bruxelles

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1733
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Ogni anno, la Rappresentanza riceve un gran numero di visitatori
(singoli e gruppi). Nel 2015, ha avuto più di 20 000 visitatori (singoli e
gruppi). La Rappresentanza organizza sessioni e distribuisce la
documentazione per il grande pubblico, i professionisti ed i bambini di
età
compresa
tra
10
e
al
di
sopra
Al fine di fornire questi servizi, la Rappresentanza lancia un bando di
gara in modo da avere diversi servizi di accoglienza e di
movimentazione nei suoi locali [edifici: Carlo Magno - 170 rue de la Loi,
Berlaymont - 200 rue de la Loi, e InfoPointEuropa, 1 rue Archimède], in
altri siti della Commissione a Bruxelles e, su una base ad hoc, in tutto il
Belgio per le attività che organizza in questi luoghi

15 settembre 2016

1.450.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2726072016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_fr.htm

BANDO
Autorità
contrattuale

PRESTAZIONI DI SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE A
EUROFOUND.
Eurofound - Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro
Dublino
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Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1797
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Lo scopo principale di questa gara è quello di contrarre un amichevole,
efficiente e tempestiva consegna dei servizi di ristorazione di alta qualità
per personale e dei visitatori e per conferenze, incontri e visite a
Eurofound, come indicato nel capitolato d'oneri

12 settembre 2016

640.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2725862016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.eurofound.europa.eu

BANDO

Autorità
contrattuale

RACCOLTA, VALIDAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI
DAI PAESI DELL'ALLARGAMENTO E PEV
Commissione Europea Eurostat

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1484
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

RACCOLTA, VALIDAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI
DAI PAESI DELL'ALLARGAMENTO E PEV

30 settembre 2016

860.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2726082016:TEXT:EN:HTML
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Info
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1484

BANDO
Autorità
contrattuale

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO AL
DETTAGLIO IN TUTTA L'UNIONE EUROPEA.
Commissione europea, Direzione generale per la stabilità finanziaria,
servizi finanziari e dei mercati dei capitali dell'Unione

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1746
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Nel contesto del piano d'azione sulla costruzione di un'unione dei
mercati finanziari, la Commissione si impegna a intraprendere una
valutazione globale dei mercati europei per i prodotti di investimento al
dettaglio, tra cui i canali di distribuzione e di consulenza per gli
investimenti. Lo scopo di questo contratto è a sostegno di questa
valutazione globale, fornendo dati e cifre sulle caratteristiche attuali e il
funzionamento dei mercati europei per i prodotti di investimento al
dettaglio

6 ottobre 2016

500.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2749772016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm
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BANDO

Autorità
contrattuale

STUDIO SULLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO E INFRASTRUTTURE
LOGISTICHE NELL'UE PER IL COMMERCIO DELLE MATERIE
PRIME AGRICOLE (CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI CEREALI,
AL COMPLESSO SEMI OLEOSI E PIANTE PROTEICHE (COP).

COMMISSIONE EUROPEA D.G. AGRICOLTURA

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1806
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

STUDIO SULLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO E INFRASTRUTTURE
LOGISTICHE NELL'UE PER IL COMMERCIO DELLE MATERIE PRIME
AGRICOLE (CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI CEREALI, AL
COMPLESSO SEMI OLEOSI E PIANTE PROTEICHE (COP).

30 settembre 2016

400.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2765522016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

ACQUISTO DI TUNNEL A RAGGI X DI ISPEZIONE, METAL
DETECTOR WALK-THROUGH, RILEVATORI PORTATILI E TUTTI
GLI ALTRI ACCESSORI.

COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE
UMANE E DELLA SICUREZZA

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1794
Obiettivi e
descrizione

Questo contratto prevede l'acquisto di cunicoli di ispezione a raggi X,
rivelatori ed accessori (lotto 1), nonché apparecchiature di rilevamento
portatili, metal detector portatili, CBRNE (chimiche, biologiche,
radiologiche, nucleari ed esplosivi) rivelatori ed accessori in metallo
walk-through (lotto 2) per gli edifici occupati e / o gestiti dai servizi della
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Commissione a Bruxelles e Lussemburgo

Scadenza
Budget

9 SETTEMBRE 2016

3.355.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2765502016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/markets_fr.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

CONTRATTO DI FORNITURA QUADRO PER QUANTO RIGUARDA
L'ACQUISTO DI RILEVATORI A FORCELLA

COMMISSIONE EUROPEA D.G. ENERGIA

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1799
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Al fine di coprire la necessità di attività di controllo, devono essere
acquistati nuovi rivelatori a forcella. I rilevatori FORCELLA sono utilizzati
per misurare le emissioni di neutroni e lordo di raggi gamma da
elementi di combustibile nucleare irradiato, conservati sotto l'acqua. I
rivelatori FORCELLA sono adattati per verificare i diversi tipi di elementi
di combustibile esaurito

23 MSETTEMBRE 2016

1.000.000 di euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2765512016:TEXT:EN:HTML
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Info
https://ec.europa.eu/energy/en

BANDO
Autorità
contrattuale

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VALUTAZIONE (ESS).
COMMISSIONE EUROPEA D.G. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1667
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'offerta si propone di istituire un servizio di supporto di valutazione
(ESS) per fornire consulenza di valutazione tecnica, la garanzia della
qualità e rafforzare l'apprendimento dalla valutazione alla DG
Cooperazione e gestori di attività di sviluppo internazionale presso la
sede centrale e le delegazioni dell'UE. L'ESS sarà gestito dal Nucleo di
Valutazione della DG Cooperazione e lo Sviluppo Internazionale

26 settembre 2016

4.000.000 di euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2765532016:TEXT:EN:HTML
Info
EUROPEAID-R5-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu

BANDO

Autorità
contrattuale

SERVIZI DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO COPERNICUS:
PRODUZIONE DI COPERTURA DEL TERRITORIO CON USO DI SET
DI DATI AD ALTISSIMA RISOLUZIONE

AGENZIA EUROPEA PER L'AMBIENTE

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1807
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Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo di questo bando di gara è quello di stabilire UN contratto
quadro con UN operatore economico che fornirà UN set di dati di uso
del suolo AD alta risoluzione (VHR), tra cui i livelli di cambiamento e altri
insiemi di dati secondari nel seguente aree e suddivisi nei seguenti lotti:
lotto 1: atlante urbano;
otto 2: zone rivierasche;
lotto 3: Natura 2000

Scadenza
Budget

19 SETTEMBRE 2016

10.500.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2765382016:TEXT:EN:HTML
Info
Contact person: Karoline Rygaard
Telephone: +45 33367220
E-mail: procurement@eea.europa.eu

BANDO

Autorità
contrattuale

PIATTAFORMA DI MAPPATURA CONGIUNTA PER LA
BIOENERGIA, ENERGIA EOLICA E FOTOVOLTAICA

COMMISSIONE EUROPEA D.G. ENERGIA

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1735
Obiettivi e
descrizione

La politica dell'UE per il clima e l'energia fissa l'obiettivo del 20% di
energie rinnovabili nel mix energetico dell'UE entro il 2020 e del 27%
entro il 2030. Per il corrispondente gas a effetto serra (GHG) gli obiettivi
di riduzione sono il 20% e il 40%, rispettivamente, rispetto ai livelli del
1990. L'Unione europea sta promuovendo l'uso delle energie rinnovabili
nel settore dei trasporti per raggiungere l'obiettivo del 10% entro il 2020.
L'uso dei biocarburanti è un modo di soddisfare questi obiettivi. Questi
obiettivi sono stati stabiliti dalla direttiva sulle energie rinnovabili
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(direttiva RED) adottato nel 2009

Scadenza
Budget

16 SETTEMBRE 2016

1.000.000 di euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2765542016:TEXT:EN:HTML
Info
Contact person: Kyriakos Maniatis
Telephone: +32 2-29-90293
E-mail: Kyriakos.Maniatis@ec.europa.eu

BANDO

Autorità
contrattuale

REGISTRARE L'ACQUISIZIONE DEI DATI 2016-2019 DI
EUROGROUPS

COMMISSIONE EUROPEA, EUROSTAT

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1535
Obiettivi e
descrizione

I servizi statistici che formano oggetto del presente bando di gara sono
suddivisi nei seguenti lotti:
lotto 1: fornitura di dati sui più importanti gruppi di imprese multinazionali
e sulle loro unità giuridiche ai EuroGroups registro;
lotto 2: servizio di identificazione nel database del contraente e fornire
dati sulle unità legali selezionati da registrare in EuroGroups

Scadenza
Budget

23 settembre 2016

1.308.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2783222016:TEXT:EN:HTML
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Info
Contact person: Ms Maria Helena Figueira, Director of Directorate G
‘Global Business Statistics’
E-mail: estat-directorate-G-call-for-tenders@ec.europa.eu

BANDO

Autorità
contrattuale

FORMAZIONE INNOVAZIONE E GESTIONE AZIENDALE:
SVILUPPARE LE CAPACITÀ NELLA RETE ENTERPRISE EUROPE
NETWORK E SOSTENERE I SOCI NELL'INNOVAZIONE DELLE PMI

Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1783
Obiettivi e
descrizione

Il bando di gara è per la fornitura di formazione nel settore della gestione
dell'innovazione e la gestione dell'innovazione industriale / aziendale.
L'obiettivo è quello di migliorare le conoscenze e le competenze relative
alla gestione dell'innovazione in 2 gruppi distinti:
- organizzazioni di sostegno alle imprese che sono partner della rete
Enterprise Europe Network,
- un gruppo di ricercatori esperti che lavorano temporaneamente in
piccole e medie imprese nel contesto delle PMI

Scadenza
Budget

3 ottobre 2016

1.100.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3054212016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/EASME
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BANDO

Autorità
contrattuale

SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LA BANCA EUROPEA PER GLI
INVESTIMENTI BEI

Banca europea per gli investimenti BEI

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1856
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'obiettivo di questo bando di gara è quello di assegnare un unico accordo
quadro per la fornitura di servizi di telefonia mobile e delle relative
attrezzature per il Gruppo europeo per gli investimenti

2 novembre 2016

15.000.000 di euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301761-2016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.eib.org

BANDO
Autorità
contrattuale

STUDIO SULLA GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA
DELL'UE.
COMMISSSIONE EUROPEA D.G. AGRICOLTURA

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1850
Obiettivi e
descrizione

STUDIO SULLA GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA DELL'UE.
14 OTTOBRE 2016

Scadenza
Budget

600.000 EURO
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Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2999982016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

SVILUPPO DI UN MODELLO MECCANICISTICO PER VALUTARE I
RISCHI PER COLONIE DI API DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AI
PESTICIDI IN DIVERSI SCENARI DI STRESS COMBINATI E
FATTORI.
AUTORITÀ PER LA SICUREZZA ALIMENTARE EUROPEA (EFSA)
PARMA

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1848
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'obiettivo generale del contratto quadro risultante dalla presente
procedura d'appalto è quello di sviluppare un modello meccanicistico per
valutare l'esposizione dei pesticidi e gli effetti di api (cioè su una singola
colonia di api) seguendo il modello concettuale elaborato dal MUST-B
WG (EFSA 2016 ).

27 OTTOBRE 2016

500.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2906282016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
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BANDO

Autorità
contrattuale

REGISTRAZIONE, EDITING, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI
PROGRAMMI VIDEO E RADIO PER LA RAPPRESENTANZA DELLA
COMMISSIONE EUROPEA A ROMA - PO / 2016-07 / ROM.

Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione,
Rappresentanza a Roma

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1796
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

La Rappresentanza della Commissione Europea a Roma è alla ricerca
di un operatore economico per la preparazione, la registrazione, l'editing
e la produzione di interviste radiofoniche e video singoli e programmi
radio-Video sulle questioni europee, e per la loro trasmissione a una rete
di emittenti e la loro pubblicazione on-line e su varie pagine dedicate /
account sui social network

5 OTTOBRE 2016

320.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2906562016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

APPALTO DI SERVIZI PER QUANTO RIGUARDA 'QUO VADIS
QUADRO NORMATIVO MERCATO DEL GAS UE - STUDIO SU UN
DISEGNO DI MERCATO DEL GAS PER L'EUROPA'
COMMISSIONE EUROPEA D.G. ENERGIA

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1818
Obiettivi e
descrizione

APPALTO DI SERVIZI PER QUANTO RIGUARDA 'QUO VADIS
QUADRO NORMATIVO MERCATO DEL GAS UE - STUDIO SU UN
DISEGNO DI MERCATO DEL GAS PER L'EUROPA'
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Scadenza
Budget

31 OTTOBRE 2016

200.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2906572016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/energy/tenders/index_en.htm

GAZZETTA UFFICIALE BANDI SERIE S

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

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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