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AFFARI EUROPEI

STOP ALLE TARIFFE DI ROAMING NELL'UE NEL 2017

Come annunciato dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell’Unione, i membri del
collegio hanno oggi discusso un progetto riveduto delle norme necessarie per evitare
eventuali abusi connessi all'abolizione delle tariffe di roaming prima che essa sia resa
definitiva nel giugno 2017.
iL 22 SETTEMBRE il collegio ha discusso un nuovo approccio al principio di utilizzo
corretto e ha convenuto che per i consumatori che utilizzano dispositivi mobili all’estero
all’interno dell’UE non debbano esserci limiti né di tempo né di volume. Al tempo stesso il
nuovo approccio prevede, per gli operatori, un solido meccanismo di salvaguardia da
potenziali abusi.
Il nuovo meccanismo sarà basato sul principio della residenza o dei legami stabili che un
consumatore europeo può mantenere con un qualsiasi Stato membro dell’UE (ad
esempio, presenza frequente e consistente nello Stato membro del fornitore di roaming).
Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione europea responsabile per il Mercato
unico digitale, ha dichiarato: "Il Parlamento e il Consiglio hanno concordato sulla nostra
proposta di porre fine alle tariffe di roaming imposte a chi viaggia nell'UE. Insieme
dobbiamo garantire prezzi bassi per gli utenti in tutta Europa così che si possa fare pieno
uso dei nuovi servizi mobili. I consumatori europei altrimenti non lo accetterebbero."
Günther H. Oettinger, Commissario per l'economia e la società digitali, ha dichiarato:
"L'azione della Commissione sulle tariffe di roaming non è venuta meno alle aspettative
dei consumatori europei. Il progetto presentato oggi garantisce l'abolizione delle tariffe di
roaming a partire dal 15 giugno 2017 per tutti coloro che viaggiano occasionalmente
nell’UE, garantendo nel contempo che gli operatori abbiano strumenti adeguati per
prevenire abusi."
Il collegio dei Commissari ha discusso un progetto di norme che consentirà a tutti i
viaggiatori che utilizzano una carta SIM dello Stato membro in cui risiedono o con il quale
hanno legami stabili di utilizzare il proprio dispositivo mobile in qualunque altro paese
dell’UE, come da casa propria.
Tra coloro che hanno "legami stabili" rientrano i pendolari, i residenti all’estero che sono
spesso presenti nel loro paese d’origine o gli studenti Erasmus. Gli europei pagheranno
tariffe nazionali per le telefonate, gli SMS o i collegamenti online dai dispositivi mobili e
avranno pieno accesso ad altre componenti del loro abbonamento mobile (ad esempio, il
pacchetto dati mensile).
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Il collegio dei Commissari adotterà la proposta definitiva entro il 15 dicembre 2016, dopo
aver ricevuto riscontri da parte del BEREC (Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche), degli Stati membri e di tutte le parti interessate.
Forti misure di salvaguardia per gli operatori
1) Misure di salvaguardia contro abusi basati sulla residenza o su legami
permanenti con un paese dell’UE
Il roaming riguarda i viaggiatori. Il nuovo progetto consente agli operatori di controllare i
modelli di utilizzo onde evitare abusi nel ricorso al meccanismo del roaming alle tariffe
nazionali, il cosiddetto "parla ovunque come a casa" (RLAH, "roam like at home"). Un
elenco non esaustivo di criteri comprende:
-

un traffico nazionale insignificante rispetto al traffico in roaming;

un lungo periodo di inattività di una carta SIM associato ad un uso preponderante, se
non esclusivo, in roaming;
abbonamento e utilizzo sequenziale in roaming di più schede SIM da parte dello stesso
cliente.
In questi casi l'operatore dovrà avvisare l'utente. Solo laddove sussistano le suddette
condizioni l'operatore potrà applicare un piccolo sovrapprezzo (la Commissione ha
proposto un massimo di 0,04 EUR/min. per le chiamate, 0,01 EUR/SMS e 0,0085
EUR/MB). In caso di disaccordo, l'operatore deve prevedere un'apposita procedura di
reclamo. Qualora la controversia persista, il cliente può presentare reclamo presso
l’autorità nazionale di regolamentazione che dirimerà la questione.
Gli abusi potrebbero riguardare anche un'attività di acquisto e rivendita di schede SIM per
uso permanente al di fuori del paese dell’operatore che le ha emesse. In tali casi,
l'operatore sarà autorizzato ad adottare immediatamente misure proporzionate
informandone l’autorità nazionale di regolamentazione.
2) Misure di salvaguardia in caso di circostanze eccezionali nei mercati nazionali
In caso di aumenti delle tariffe in un dato mercato o di altri effetti negativi per i propri clienti
nazionali, gli operatori possono decidere di svincolarsi dal sistema RLAH e, se autorizzati
dalle autorità nazionali di regolamentazione, possono applicare temporaneamente gli
stessi piccoli sovrapprezzi (la Commissione ha proposto un massimo di 0,04 EUR/min. per
le chiamate, 0,01 EUR/SMS e 0,0085 EUR/MB). Gli operatori dovranno fornire prove per
dimostrare che il sistema RLAH ha messo a rischio il loro modello di tariffazione nazionale.
Contesto
Per un decennio la Commissione si è adoperata per ridurre il sovrapprezzo imposto dagli
operatori delle telecomunicazioni ai clienti nel momento in cui utilizzavano il loro
dispositivo mobile ad ogni attraversamento di frontiera – in vacanza o durante un viaggio
d’affari. Dal 2007 le tariffe di roaming sono scese di oltre il 90%. Nel 2015, sulla base di
una proposta della Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
convenuto di abolire le tariffe di roaming per chi viaggia occasionalmente nell'UE. Il
sistema del "chiama come a casa" - in cui i clienti pagano le tariffe praticate sul piano
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nazionale a prescindere dal luogo in cui stanno viaggiando nell’UE - diventerà una realtà
per tutti i viaggiatori europei entro il giugno del 2017.

(Fonte Commissione Europea, 22 SETTEMBRE 2016)

LA COMMISSIONE INVESTE IN SINERGIE TRA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
ED ENERGETICHE

La Commissione europea ha aperto il primissimo invito a presentare proposte nel quadro
del programma di finanziamento dell’UE per le infrastrutture, chiamato "meccanismo per
collegare l’Europa", per sostenere progetti che promuovono sinergie tra le infrastrutture di
trasporto ed energetiche.
L'invito mette a disposizione 40 milioni di euro per studi a sostegno di una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con la strategia Europa 2020, e che
consentano all’UE di raggiungere i propri obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso la
creazione di sinergie tra i settori dei trasporti e dell’energia.
Violeta Bulc, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: "Con questo invito, che si
inserisce nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa, cerchiamo di colmare il
divario tra i trasporti e l’energia. Nell’UE i trasporti dipendono dal petrolio per il 94% circa
del loro fabbisogno energetico. Sostenere la transizione verso energie alternative a basse
emissioni è pertanto fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione
dell’Unione europea e creare un’Unione dell’energia resiliente."
Miguel Arias Cañete, Commissario per l’Azione per il clima e l’energia, ha dichiarato: "È
indispensabile sviluppare sinergie tra le infrastrutture energetiche e dei trasporti per
ottenere di più aumentando l'efficienza. Con questo primissimo invito comune a presentare
proposte garantiremo un uso intelligente dei fondi UE nel percorso verso il raggiungimento
degli obiettivi a lungo termine di decarbonizzazione."
Il sostegno sarà concesso, in seguito ad un'attenta procedura di valutazione e selezione, a
progetti di studio, con o senza applicazione pilota, su base concorrenziale, sotto forma di
cofinanziamento dell’UE a copertura di fino al 60% dei costi ammissibili. C'è tempo fino al
13 dicembre 2016 per presentare le proposte. L’esito dell’invito a presentare proposte sarà
pubblicato nel aprile 2017.
Per saperne di più
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

(Fonte Commissione europea, 28 settembre 2016)
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GARANTIRE LA TRASPARENZA: LA COMMISSIONE PROPONE UN REGISTRO
OBBLIGATORIO PER TUTTE LE ISTITUZIONI DELL’UE

la Commissione europea propone un registro per la trasparenza obbligatorio esteso a tutte
e tre le istituzioni dell’UE - Parlamento europeo, Consiglio e Commissione - mantenendo
un impegno in materia di trasparenza della Commissione Juncker.
28-09-2016
La Commissione ha già dato l’esempio subordinando gli incontri con i suoi responsabili
politici all’iscrizione dei rappresentanti di interessi in un registro per la trasparenza
accessibile al pubblico. Oggi chiediamo al Parlamento europeo e al Consiglio di fare
altrettanto, rendendo il registro obbligatorio per tutti i rappresentanti di interessi che
cercano di influenzare il processo decisionale a Bruxelles.
Il primo vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Le istituzioni dell'UE devono
collaborare per riguadagnare la fiducia dei cittadini. Occorre maggiore apertura su tutto ciò
che facciamo. La proposta odierna di un registro per la trasparenza obbligatorio per il
Parlamento, il Consiglio e la Commissione costituisce un passo importante nella giusta
direzione. I cittadini hanno il diritto di sapere chi cerca di influenzare il processo legislativo
dell’UE. Proponiamo una regola semplice: nessuna riunione con i responsabili politici se
prima non ci si è iscritti nel registro. Attraverso il registro, il pubblico potrà vedere chi
svolge attività di lobbismo, chi rappresenta e quanto spende".
Oggi la Commissione ha proposto un accordo interistituzionale, che porrà in essere un
sistema solido per garantire la trasparenza delle attività di lobbismo, sulla base dell’attuale
registro per la trasparenza volontario del Parlamento e della Commissione. La
Commissione propone che, per la prima volta, tutte e tre le istituzioni, compreso il
Consiglio, siano soggette alle stesse norme minime. In base a tali proposte, gli incontri con
i responsabili politici delle tre istituzioni sarebbero subordinati alla previa iscrizione nel
registro per la trasparenza. Da quando la Commissione ha introdotto questa regola per le
sue interazioni con i rappresentanti di interessi nel novembre 2014, le nuove iscrizioni nel
registro già esistente sono state circa 4 000.
La proposta odierna chiarisce inoltre la portata delle attività e gli organismi interessati,
rafforza il monitoraggio e l’applicazione efficace del codice di condotta del registro per i
lobbisti e semplificherà e migliorerà la qualità dei dati grazie a una semplificazione dei
requisiti e a un maggiore controllo della qualità. La Commissione propone di aumentare le
risorse disponibili per conseguire tale obiettivo. Gli iscritti che non rispettano il codice di
condotta potrebbero andare incontro a una sospensione temporanea delle loro interazioni
con le istituzioni o alla cancellazione dal registro.
Contesto
Le modifiche proposte al registro per la trasparenza fanno parte di un più ampio impegno
della Commissione Juncker a riformare l'elaborazione delle politiche nell'UE. La proposta
odierna fa seguito a intense discussioni svolte con tutte le parti interessate. Una
consultazione pubblica durata 12 settimane e conclusasi il 1º giugno, ha raccolto 1 758
risposte, di cui 975 da singoli cittadini e 783 da organizzazioni. I partecipanti hanno
10
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condiviso le loro opinioni sul funzionamento dell’attuale registro per la trasparenza e
presentato una serie di proposte riguardanti la concezione del futuro regime.
L’impegno della Commissione Juncker per una maggiore trasparenza, sancito negli
orientamenti politici, è già stato messo in pratica in diversi modi. A partire dal 1º dicembre
2014 la Commissione ha pubblicato informazioni sugli incontri che i commissari, i membri
del loro gabinetto e i direttori generali della Commissione hanno avuto con tutti i
rappresentanti di interessi. Di norma, queste riunioni possono svolgersi solo con persone o
entità presenti nel registro per la trasparenza.
Inoltre, è stato dato un più ampio accesso ai documenti relativi ai negoziati per il
partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti,
L’accordo interistituzionale "legiferare meglio", firmato in aprile ha ulteriormente rafforzato
la trasparenza con l’adozione di una serie di misure per accrescere l’apertura del processo
decisionale dell’Unione europea, compreso il diritto derivato. Nel maggio 2016 la
Commissione ha adottato nuove norme sui gruppi di esperti, rafforzando i requisiti di
trasparenza e introducendo sinergie con il registro per la trasparenza.
Nella sua agenda "legiferare meglio", presentata nel maggio 2015, la Commissione si è
assunta l'impegno di aprire ulteriormente il processo di elaborazione delle politiche al
controllo e al contributo dei cittadini. Sono già stati istituiti nuovi meccanismi di feedback
che consentono ai soggetti interessati di manifestare alla Commissione il loro punto di
vista fin dall'inizio dell'elaborazione di un'iniziativa, sulla base di tabelle di marcia e
valutazioni d'impatto iniziali, ma anche in seguito all'adozione di una proposta da parte
della Commissione, in modo da contribuire al processo legislativo in seno al Parlamento e
al Consiglio.
Il registro per la trasparenza è uno dei principali strumenti per l’attuazione dell’impegno
della Commissione a favore della trasparenza. Comprende tutte le attività svolte al fine di
influenzare il processo legislativo e di attuazione delle politiche delle istituzioni dell’UE. Un
primo registro per la trasparenza, istituito dal Parlamento europeo e dalla Commissione
nel 2011, è stato aggiornato attraverso un accordo interistituzionale concordato nel aprile
2014 e attualmente si applica soltanto alle due istituzioni. L'attuale registro facoltativo
comprende oltre 9 800 entità vincolate dal codice di condotta. I soggetti che si sono iscritti
vanno da consulenti in affari pubblici e studi legali, ad associazioni commerciali e
professionali, ONG, organizzazioni religiose e organizzazioni accademiche.
Per ulteriori informazioni
Proposta della Commissione per un accordo interistituzionale tra il Parlamento
europeo, il Consiglio dell’UE e la Commissione europea su un registro per la trasparenza
obbligatorio
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=e
n&reference=INTER_INST_AGREEMENT
(Fonte Commissione Europea, 28 settembre 2016)
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LA COMMISSIONE EUROPEA E LA BEI PRESENTANO UNA GUIDA AL
TRATTAMENTO DEI PPP DA PARTE DI EUROSTAT

Nuova guida al trattamento statistico dei partenariati pubblico-privato (PPP) presentata
oggi a Bruxelles dalla Commissaria UE Marianne Thyssen e dal Vicepresidente della
Banca europea per gli investimenti (BEI), Jan Vapaavuori.
La guida è il risultato di un impegno congiunto di Eurostat (l'istituto statistico della
Commissione europea) e del Centro europeo di consulenza per i partenariati pubblicoprivato (EPEC) della BEI.
Gli investimenti costituiscono una priorità assoluta per la Commissione. Per questo motivo
nel novembre 2014, a qualche settimana dal suo insediamento, la Commissione europea,
con la BEI quale partner strategico, ha lanciato il piano di investimenti per l'Europa. con
l'obiettivo di sostenere la ripresa economica attraverso l'incoraggiamento degli investimenti
nell'economia reale. Il piano di investimenti per l'Europa fa leva su garanzie e investimenti
pubblici per mobilitare competenze e capitali privati. I partenariati pubblico-privato (PPP)
sono chiamati a svolgere un ruolo importante nel rilanciare gli investimenti europei nelle
infrastrutture.
La decisione del settore pubblico di appaltare i lavori mediante PPP è spesso influenzata
tuttavia da considerazioni circa il loro trattamento statistico (l'impatto sul disavanzo e sul
debito pubblico). L'incertezza riguardo al modo in cui valutare il trattamento statistico dei
PPP può quindi creare difficoltà e comportare ritardi nelle varie fasi di preparazione e
attuazione dei progetti di investimento.
La guida non modifica le norme applicate da Eurostat per classificare i PPP, bensì
analizza le caratteristiche più comuni degli attuali contratti di PPP alla luce di tali norme e
ne chiarisce il potenziale impatto sulle finanze pubbliche. La guida permetterà agli Stati
membri e alle altre parti interessate di comprendere meglio l'impatto delle caratteristiche
dei contratti di PPP sui bilanci delle amministrazioni pubbliche e aiuterà le autorità
pubbliche a prendere decisioni informate in sede di elaborazione e appalto di PPP. La
guida costituisce inoltre uno strumento utile a fornire chiare informazioni ai promotori
pubblici e privati nel contesto del piano di investimenti e a rimuovere gli ostacoli che si
ritiene si frappongano agli investimenti. Le strutture di assistenza tecnica come il Polo
europeo di consulenza sugli investimenti istituito dalla BEI e dalla Commissione vi faranno
ricorso per fornire assistenza in risposta a qualunque richiesta.
"Le norme di Eurostat sui PPP erano diventate un argomento di grande attualità, in
particolare nel contesto del piano di investimenti per l'Europa", ha dichiarato Jan
Vapaavuori, Vicepresidente della BEI responsabile per i servizi di consulenza. "Sono
certo che la guida aiuterà le autorità pubbliche a elaborare progetti con maggiore fiducia,
avvalendosi delle opportunità offerte dai PPP per mobilitare competenze e capitali privati e
moltiplicare gli investimenti sul campo, migliorando la vita dei cittadini."
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per Eurostat, ha dichiarato: "Sono molto
lieta di lanciare questa nuova «Guida al trattamento statistico dei PPP». Essa è rivolta a
tutte le parti interessate, del settore sia pubblico sia privato, che partecipano
all'affidamento, al finanziamento e all'attuazione dei PPP e assisterà sia le autorità
12
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pubbliche sia i privati nel prendere decisioni con cognizione di causa quando utilizzano i
PPP, pienamente consapevoli del loro impatto sui bilanci pubblici. Mi auguro che questa
nuova guida possa incitare i promotori di progetti a chiedere il sostegno del FEIS nel
quadro del piano di investimenti."
Secondo i dati dell'EPEC, negli ultimi cinque anni sono stati conclusi 345 nuovi progetti di
PPP in 16 Stati membri dell'UE, per un valore totale di oltre 65 miliardi di EUR. In tale
periodo i due mercati più attivi nell'UE per i PPP sono stati il Regno Unito (con 124 progetti
per un valore superiore a 23 miliardi di EUR) e la Francia (75 progetti per un valore di oltre
18 miliardi di EUR).
La guida completa può essere scaricata cliccando qui.
Contesto
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituto dell'Unione europea, di proprietà
dei suoi Stati membri, che eroga prestiti a lungo termine. Mette a disposizione risorse
finanziarie per solidi investimenti a lungo termine allo scopo di contribuire al
conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'UE.
Eurostat è la direzione generale della Commissione europea che fornisce dati statistici
alle istituzioni dell'Unione europea (UE) e che promuove l'armonizzazione dei metodi
statistici in tutti i suoi Stati membri. Le organizzazioni che nei diversi paesi collaborano
attivamente con Eurostat sono riunite nel sistema statistico europeo.
Il Centro europeo di consulenza per i partenariati pubblico-privato (EPEC) costituisce
parte integrante dei servizi di consulenza della Banca europea per gli investimenti (BEI). È
un'iniziativa cui partecipano anche la Commissione europea, gli Stati membri dell'Unione
europea, i paesi candidati e alcuni altri paesi. Il suo obiettivo è aiutare il settore pubblico a
impegnarsi per migliorare i PPP. Per ulteriori informazioni visitare il sito:
www.eib.org/epec.
Il piano di investimenti per l'Europa mira ad aumentare gli investimenti europei in modo
da promuovere la crescita e creare posti di lavoro attraverso un uso più intelligente delle
risorse finanziarie sia esistenti sia nuove, la rimozione degli ostacoli agli investimenti, una
maggiore visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento. Il Piano di investimenti
sta già producendo risultati. Secondo le stime della Banca europea per gli investimenti
(BEI), fino a luglio 2016 il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) aveva
attivato oltre 127,2 miliardi di EUR di investimenti in Europa. Spronata da questo
successo, la Commissione europea ha proposto, il 14 settembre 2016, di estendere il
FEIS, potenziandolo e aumentandone la durata, nonché sfruttando i suoi punti di forza.
Per i dati più aggiornati sul FEIS, compresa una disaggregazione per settore e per paese,
cliccare qui. Per ulteriori informazioni, consultare le domande frequenti.
Per ulteriori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3224_en.htm
(Fonte Commissione Europea, 29 settembre 2016)
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AGRICOLTURA

LINEE GUIDA SU ALLERGENICITÀ DA PIANTE GENETICAMENTE MODIFICATE:
VERSIONE PROVVISORIA PRESENTATA AI PORTATORI DI INTERESSE

I portatori di interesse discuteranno la bozza di linee guida dell’EFSA sull’allergenicità
delle piante geneticamente modificate (GM) nel corso di una riunione a Parma il 23
novembre 2016.
L'EFSA invita a partecipare rappresentanti degli Stati membri, esperti scientifici, esponenti
di organizzazioni non governative e dell’industria nonché i partner internazionali.
Dopo il seminario del giugno 2015, è questa la seconda volta che l'EFSA coinvolge i propri
portatori di interesse nella definizione di tale documento e ciò rientra nel contesto degli
sforzi per raggiungere maggiore trasparenza e diventare un “EFSA aperta”. L'EFSA ha
cercato riscontri dalle parti interessate sulla sua bozza di linee guida con una
consultazione pubblica di due mesi conclusasi a settembre.
Dibattito sulla versione finale della guida
Dopo una presentazione della bozza di linee guida, ai partecipanti verranno illustrati i
commenti ricevuti durante la consultazione pubblica e verrà avviato un dibattito sulla
redazione finale del documento.
La valutazione del potenziale allergenico è parte integrante della valutazione complessiva
dei rischi da piante geneticamente modificate prima che vengano commercializzate
nell'Unione europea (UE). La guida integrativa in tema di allergenicità rispecchierà i
progressi tecnici e le nuove risultanze scientifiche, dal momento che la guida corrente
risale al 2011.


Per iscriversi cliccare qui.

http://www.efsa.europa.eu/it/events/event/161123
(Fonte Commissione Europea, 29 settembre 2016)
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IMPRESE

A UN ANNO DALLA SUA ISTITUZIONE IL GRUPPO AD ALTO LIVELLO PRESENTA
UNA SERIE DI RACCOMANDAZIONI CHIAVE PER FACILITARE L'ACCESSO
DELLE IMPRESE AI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI.

In linea con l'iniziativa "Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati" e con il suo impegno
volto a legiferare meglio, la Commissione fa oggi il punto sull'attività svolta dal gruppo ad
alto livello sulla semplificazione a favore dei beneficiari dei Fondi strutturali e di
investimento europei (fondi SIE).
La burocrazia può costituire un deterrente per le piccole imprese e le start-up che talvolta,
proprio a causa delle procedure amministrative, rinunciano alle possibilità offerte dai fondi
SIE. Ciò significa non sfruttare un potenziale prezioso in termini di miglioramento della
competitività europea.
Per questo motivo la Commissione ha istituito un anno fa un gruppo ad alto livello sulla
semplificazione incaricato di studiare soluzioni e facilitare l'accesso delle imprese ai Fondi
strutturali e di investimento europei.
Il gruppo ha finora formulato una serie di raccomandazioni in quattro settori:
o
o
o
o

procedure online;
modalità semplificate di rimborso delle spese;
accesso più agevole delle PMI ai finanziamenti;
maggiore ricorso agli strumenti finanziari.

In questo scorcio finale del 2016 il gruppo sarà impegnato ad affrontare la
sovraregolamentazione, ossia gli obblighi amministrativi supplementari imposti ai
beneficiari dalle autorità nazionali o locali.
La Commissaria per la Politica regionale Corina Cre u ha dichiarato: "Semplicità e
flessibilità sono cruciali per garantire il successo degli investimenti dei fondi SIE in Europa.
Dobbiamo aiutare l'avvio di progetti innovativi e di qualità rendendo più facile l'accesso
delle piccole imprese e delle start-up ai finanziamenti. Le raccomandazioni del gruppo
apportano inoltre un contributo diretto alla riflessione sul futuro della politica di coesione
post 2020."
L'ex vicepresidente della Commissione e presidente del gruppo ad alto livello Siim Kallas
ha osservato: "Bisogna proseguire nell'eliminazione delle strozzature e garantire sinergie
tra i Fondi. Non sempre è necessario modificare la regolamentazione: occorre però
individuare e promuovere le migliori pratiche in tutta l'UE. Ed è esattamente quello che
intendiamo fare."
o

Alcune delle raccomandazioni proposte dal gruppo sono già state incluse nel
riesame intermedio del quadro finanziario pluriennale della Commissione. Tra
queste:
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modalità semplificate di rimborso delle spese. Per esempio, i beneficiari non
sarebbero più obbligati a giustificare ogni singola voce di spesa ma per determinate
categorie di costi, comprese le spese del personale o altre spese generali, come
assicurazioni o canoni di locazione, potrebbero ricorrere a tassi forfettari o prezzi
fissi;
o promozione del principio "una tantum": i documenti forniti dai beneficiari sarebbero
conservati in formato digitale e non dovrebbero essere ripresentati in ogni singola
fase di attuazione del progetto;
o promozione delle sinergie e delle migliori pratiche, ad esempio singoli inviti a
presentare proposte in cui potrebbero confluire diverse fonti di finanziamento
dell'UE. Questo consentirebbe alle PMI di presentare un'unica domanda per
ottenere finanziamenti a favore di un pacchetto di investimenti invece di dover
partecipare a una serie di inviti;
o armonizzazione, per quanto possibile, tra le pratiche di mercato e le condizioni
applicate agli imprenditori che ricevono prestiti erogati tramite gli strumenti finanziari
sostenuti dai fondi SIE. In pratica, le condizioni sarebbero meno rigide di quelle
imposte per le normali sovvenzioni: ad esempio, sarebbe richiesta meno
documentazione e i tempi prescritti per la conservazione dei documenti sarebbero
più brevi.
o

Sulla base delle raccomandazioni del gruppo, la Commissione ha inoltre proposto di
rendere più semplice la combinazione con il Fondo europeo per gli investimenti strategici
(FEIS), prevedendo che il richiedente debba rispettare un'unica serie di procedure invece
che norme distinte per ciascun Fondo.
Contesto
Il gruppo ad alto livello sulla semplificazione a favore dei beneficiari dei Fondi strutturali e
di investimento europei (fondi SIE) è stato istituito dalla Commissione europea con
decisione del 10 luglio 2015. Questo gruppo di 12 esperti, operativo da ottobre 2015,
fornisce consulenza alla Commissione europea su come ridurre gli oneri amministrativi a
carico dei richiedenti che vogliano avvalersi dei cinque Fondi.
Il regolamento sui fondi SIE per il periodo di programmazione 2014-2020 offre già una
serie di possibilità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi; tra queste
una serie di norme comuni a tutti i fondi SIE, l'ampliamento dell'uso delle opzioni relative ai
costi semplificati e il passaggio alla coesione elettronica ("e-cohesion"). Il gruppo effettua
anche un monitoraggio dell'utilizzo delle suddette possibilità da parte degli Stati membri.
La relazione finale del gruppo ad alto livello prevista per il 2018 sarà uno dei pilastri su cui
si fonderà la riflessione della Commissione sul futuro della politica di coesione.
Per ulteriori informazioni
Semplificazione dei fondi SIE
https://ec.europa.eu/futurium/en/simplify-esif
(Fonte Commissione Europea 27 settembre 2016)
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PARLAMENTO EUROPEO

FARE LA DIFFERENZA: I GIOVANI PRESENTANO 50 IDEE PER UN'EUROPA
MIGLIORE

In maggio 7 000 giovani europei si sono riuniti a Strasburgo in occasione del secondo
Evento europeo per i giovani (European Youth Event – EYE), per discutere di come
affrontare al meglio le numerose sfide cui deve far fronte l'Europa. Cinquanta delle migliori
idee sono state raccolte in una relazione, che è stata presentata al Parlamento il 6
settembre. Alcune delle idee saranno trasmesse alle commissioni parlamentari, che a
partire dall'11 ottobre ne discuteranno con i giovani partecipanti.

Tra le proposte figurano progetti volti ad agevolare per i giovani europei l'esplorazione del
mercato del lavoro a livello dell'UE, l’unificazione delle risorse e delle esigenze
imprenditoriali in modo da aiutare i giovani ad avviare nuove imprese, nonché la messa in
comune di risorse energetiche e investimenti nelle reti intelligenti per soddisfare il
crescente fabbisogno energetico dell'Europa.

L'obiettivo della relazione è fornire ai deputati una visione chiara dei problemi dei giovani,
dei loro sogni e delle loro aspettative per il futuro.

Nel preambolo della relazione, Mairead McGuinness e Sylvie Guillaume, Vicepresidenti
del Parlamento europeo responsabili per la comunicazione, hanno dichiarato: "Confidiamo
che queste idee possano essere fonte di ispirazione per tutti i deputati al Parlamento
europeo. I giovani possono fare la differenza e siamo certe che il loro contributo saprà
infondere nuova linfa vitale alla democrazia europea. Spetta ora ai deputati al Parlamento
europeo assumere la guida e proseguire questo importante dialogo con la gioventù
europea."
La relazione contiene interviste agli oratori, ai deputati e ai partecipanti, nonché una serie
di infografiche e grafici, il tutto corredato da un commento politico del Forum europeo della
gioventù

(Fonte Parlamento Europeo 27 settembre 2016)
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RICERCA

CONCORSO DELL'UNIONE EUROPEA PER GIOVANI SCIENZIATI: PREMIATI DUE
PROGETTI ITALIANI

La Commissione europea ha premiato 45 giovani scienziati che si sono distinti per i loro
progetti scientifici
I concorrenti, tra i 14 e i 20 anni, hanno presentato i loro progetti ad una giuria
internazionale indipendente, che ha assegnato 36 premi, alcuni in denaro, per un totale di
49 500 euro, altri di grande valore, come visite scientifiche ai principali laboratori di ricerca
europei.
Si sono aggiudicati il primo premio, di 7 000 euro ciascuno, tre progetti: uno norvegese,
uno americano e uno italiano. Il progetto italiano "LaserWAN: connessione internet a
banda larga laser", di Valerio Pagliarino (16 anni), è una tecnologia rivoluzionaria che usa i
raggi infrarossi emessi da laser per portare la connessione internet ad alta velocità anche
nei luoghi più isolati del mondo, eliminando il divario digitale. Questa connessione internet
viaggia sulle linee elettriche utilizzando raggi laser al posto della fibra ottica, con la stessa
qualità del segnale, e ha il doppio vantaggio di non richiedere scavi costosi e di essere
ecologica, poiché i raggi laser non producono inquinamento elettromagnetico. Oltre al
premio in denaro, Valerio Pagliarino potrà anche partecipare al Forum scientifico
internazionale per i giovani che si svolgerà a Londra tra luglio e agosto 2017.
Altri due italiani, Daniel Copil (18 anni) e Sofia Onorato (19) hanno vinto un portatile Apple
per il miglior progetto nel campo dell'agro-alimentare, con un lavoro dal titolo "Antimicrobici
naturali estratti dalle piante medicinali".
Il concorso dell'Unione europea per giovani scienziati è stato istituito dalla Commissione
europea nel 1989 per favorire la cooperazione e gli scambi tra i giovani scienziati e per dar
loro l'opportunità di essere guidati da alcuni dei più importanti ricercatori europei. Il numero
di partecipanti è passato da 53 il primo anno a 138 quest'anno, di cui il 31% donne.
Per saperne di più
http://ec.europa.eu/research/eucys/index_en.cfm
(Fonte Commissione Europea 19 settembre 2016)
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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
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del 3 ottobre 2016
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AGRICOLTURA

MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETÀ DI RITENZIONE IDRICA DEI TERRENI
UTILIZZANDO MISCELE DI NANOMATERIALI DI MINERALI SILICIO NATURALI CON
FERTILIZZANTI ORGANICI

Amelioration of water retention properties of soils using mixtures of nanomaterial of
natural silicon minerals with organic fertilizers
Description of the project offered:
The objective of the proposed project is to develop innovative environmentally safe
technology aimed to improve water-holding capacity of the soil, based on natural silicon
minerals mixed with organic fertilizers as the first step. The second step will include
adjustment of this technology to the specific soil and climatic conditions of the target
regions (Ukraine, China etc.).
This method involves combined use of natural silicon-containing minerals and organic
fertilizers. The motivation for the selection of these components is explained by the
following: (I) organic matter acts as a system coordinator of processes in the soil, provides
the vital activity of microorganisms, produce an additional source of mineral nutrients,
affects the information and energy components of the soil ecosystem; (II) high efficiency of
silicon-containing minerals is caused by the presence of mono- and polysilicon acids,
which are characterized with high water sorption capacity, create additional depo for water
and nutrients in the soil, increase the resistance of plants to abiotic and biotic stresses
including

moisture

deficit,

accelerate

the

development

of

agronomically

useful

microorganisms, increase plant productivity; (III) organic material stimulates the mobility of
silicon acids and thereby enhances the participation of silicon-containing minerals in the
structural and functional organization of the soil ecosystem, since silicon is not only a
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nutrient, but also constitutional soil component. Functioning of the complex, which include
both organic and silicon-containing mineral components is determined by agrophysical,
chemical and biological characteristics of soils, physiological characteristics of plants and
the technological regulations of the mixtures production.
According to our preliminary studies organic fertilizers synergisticaly increase stimulative
effect of natural silicon minerals on the growth and adaptive potential of crops. In the longterm field trials application of the described above mixtures showed 30-50% increase in
yields of corn, sugar beets, soybeans and rice under drought conditions in the Steppe
climatic zone of Ukraine.
In this regard the proposed activities will include:
• Study of the distribution of mono- and polysilicic acids in soils with different agrochemical
and agrophysical characteristics;
• Estimation of the influence of mono- and polysilicon acids on the drought resistance,
growth and development of economically important crops, including monocultures grown
on soils exhausted by long-term cultivation in the field trials;
• Study of the physiological processes within the plant cells underlying the protective effect
of mono- and polysilicic acids in laboratory experiments;
• Assessment the effect of the mixtures of the nanomaterial of natural silicon containing
minerals with organic fertilizers on soil hydraulic and other physical and chemical
characteristics, as well as on the yield variability of economically important crops in the
long-term field experiments;
• Elucidation of influence of abiotic factors such as soil type, moisture content, salinity,
acidity of soil solution on remediative potential of the studied mixtures in the model
factorial laboratory experiments;
• Development of information resource model describing the behavior of organo-silicate
mixtures

depending

on

climatic

and

edaphic

conditions

of

the

region;

• Working out and approbation of concrete measures to improve specific soil hydrological
characteristics and productivity of crops for farmers in China, Ukraine and other EU
countries.
Project proposer:
22

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 17 del 3 ottobre 2016

Dr. Nataliya Didyk
Organisation name: “M.M.Gryshko” National botanical garden of National Academy of Sci.
of Ukraine
http://www.nbg.kiev.ua
Department/Unit: Department of Allelopathy
Address: Str. Timiriazievs`ka 1,
01014 Kyiv, Ukraine
Tel: +38 044 285 54 53
Fax: +38 044 285 26 49

Partner role: Project participant
Partner organisation: Research
Call for proposal title: N/A
Description of the collaboration sought:
Expertise sought: Water resource management, Agricultural biotechnology, Food,
Agriculture,
Roles sought: Project coordinator, Project participant,
Organisation types sought: , Research,
Countries sought: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain,
Sweden, United Kingdom, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Iceland, Israel,
Liechtenstein, Macedonia, the former Yugoslav Republic of, Montenegro, Norway, Serbia,
Switzerland, Turkey,

ENERGIA

SVILUPPO DI UN MODELLO ENERGETICO DEL CONSUMO SOSTENIBILE DI
ENERGIA TERMICA ATTRAVERSO LA MODIFICA DEL COMPORTAMENTO DEI
CONSUMATORI VERSO L'EFFICIENZA ENERGETICA

Description of the project offered:
Current interrelations between producer and consumer do not create prerequisites for
consumers’ rational behavior in terms of their investing into energy efficient economical
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technology. Existing financial and nonfinancial barriers do not take account of humanistic
aspects and behavioral nature of decision-making, and only demotivate consumers.
In addition, one should keep in mind that energy market is neither buyer’s nor seller’s one.
Experts define it as the market of special type where producers and consumers should be
partners in order to work out an optimal variant of its operation and development to reduce
costs of both market players in long- and short-term perspectives.
Thus, it is planned that in every country there will be a certain territory location singled out
in a big city that includes a heat-generating company, as an object of heat energy delivery,
and a dwelling sector (multistoried dwelling houses), which are, actually, consumers of this
energy and located on the above-mentioned territory. It is also planned to carry out a longterm empirical study of the consumers’ behavior.
Quantitative technical empirical data will be data from heat meters installed in the dwelling
houses, data from output heat meters installed in the heat-generating company and the
cost and quality of services related to heat energy generation and its delivery to the
consumers.
Qualitative socio-economic data collected through the cassette expert study will be the
results of questionnaire and other surveys of the consumers as to their awareness and
involvement in decision-making, existing barriers, motivation factors, understandability of
the offered energy-saving products, consumers’ level of knowledge and their expertise.
The research provides for identifying consumer’s place in the model of sustainable heat
energy consumption, stratifying consumers into separate groups, identifying the most
effective communication measures and feedback mechanism for each consumers’group in
order to form their energy effective behavior or to rationalize the latter depending on the
key individual factors defined in the course of the research.
Project proposer: (Ukraine)
PhD Oleksandr Babych
Organisation name: Zaporizhia State Engineering Academy
http://www.zgia.zp.ua/
Address: Lenin Av. 226,
69006 Zaporizhzhya, Ukraine
Tel: +380677454598
Partner role: Project participant
Partner organisation: Education
Call for proposal title: CALL: ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017
Call for proposal identifier: H2020-EE-2016-2017
Description of the collaboration sought:
The research is planned to be carried out within the topic: EE-08-2016: Socio-economic
research on consumer's behaviour related to energy efficiency.
We are looking for an experienced coordinator and other partners to participate in a
consortium.
In Ukraine we are planning to carry out empirical research in Zaporizhia on the base of
"Municipal Heat Networks" Concern ( http://teploseti.zp.ua/ua ) and dwelling houses
heated by this company. The research will be carried out in the open data mode, that is
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why it will be advisable to compare our results with those obtained in other countries as
well as to engage scientists from one country to analyze data obtained in another country.
Provided personal data are protected, we count upon help in analyzing consumers’
behavioral characteristics.
Expertise sought: Intellectual property rights, Research ethics, Business aspects,
Scientific research, Coordination. Cooperation, Innovation. Technology transfer, Regional
development, Economic aspects, Information. Media, Education. Training, Social aspects,
Sustainable development, Waste management, Environmental protection, Project
management methodologies, Measurement methods, Energy saving, Energy storage.
Energy. Transport, Renewable sources of energy,
Roles sought: Project coordinator, Project participant,
Organisation types sought: Education, Technology transfer, Consultancy, Nongovernmental organisation (NGO), Research,
Countries sought: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain,
Sweden, United Kingdom,

RICERCA

SVILUPPO DI MATERIALI INNOVATIVI CHE MIGLIORANO L'ESTETICA
AUTOMOBILISTICA BASATO SULLE NANOTECNOLOGIE DI PRODOTTI E
PROCESSI RISPETTOSI DELL'AMBIENTALI

Development of innovative materials improving aesthetics in automotive based on
nanotechnology and environmental friendly products and processes
Description of the project offered:
Automotive sector is a major consumer of material technologies. At the same time,
automotive field is highly driven by aesthetics and consumer preferences developing high
added value cost efficient solutions, but also high added value luxury solutions. In this
way, continuous improving of the performance of the existing technologies for car
industries is required. With this purpose, the present project is focused in the improvement
25
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of aesthetic performance of interior and exterior automotive parts by applying innovative
nano-based materials such as nanocomposites and nanocoatings, optimising the
production processes and proposing new environmental friendly alternatives to current
materials and processes used in the car industry.
The project will be focused in improving aesthetics of interior structures based on natural
fibres composites, polyurethane skins and exterior and interior chromed parts improving at
the same time mainly scratch and UV resistance of these parts by the introduction of
nanomaterials.
NMBP-05-2017: Advanced materials and innovative design for improved functionality and
aesthetics in high added value consumer goods
3. LOOKING FOR THE FOLLOWING PARTNERS:
- RTD with expertise in PVD processes
- RTD with expertise in PU deposition (spraying and slush) for skins
- Company with expertise in recyclability of polymers of automotive
- Experts in nanosafety assessment of the products
- Company for development LCA and LCC analyses
- Expert in standardisation aspects
- Consultancy for aspects related with aesthetics and design of products, assessment of
design trends, validation of market, dissemination…

*Preferably partners from other countries different to Spain and Italy
Project proposer: Lurederra Research centre (Spain)
Partner role: Project coordinator
Partner organisation: Research
Call for proposal title: CALL: Industry 2020 in the Circular Economy
Call for proposal identifier: H2020-IND-CE-2016-17

26

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 17 del 3 ottobre 2016

Description of the collaboration sought:
3. LOOKING FOR THE FOLLOWING PARTNERS:

- RTD with expertise in PVD processes
- RTD with expertise in PU deposition (spraying and slush) for skins
- Company with expertise in recyclability of polymers of automotive
- Experts in nanosafety assessment of the products
- Company for development LCA and LCC analyses
- Expert in standardisation aspects
- Consultancy for aspects related with aesthetics and design of products, assessment of
design trends, validation of market, dissemination…

*Preferably partners from other countries different to Spain and Italy

Expertise sought: Economic aspects, Climate change and Carbon cycle research, Clean
coal technologies, Sustainable development, Radioactive waste, Waste management,
Radiation

protection,

methodologies,

Environmental

Standards,

Reference

protection,
materials,

Safety,

Project

Measurement

management

methods,

Other

technology, Robotics, Automation, Space and satellite research, Industrial biotech,
Nanotechnology and Nanosciences, Network technologies, ICT Applications, Materials
technology,

Construction

Telecommunications,

technology,

Information

Aerospace

processing.

Information

technology,

Transport,

systems,

Electronics.

Microelectronics, Industrial manufacture,
Roles sought: Project participant,
Organisation types sought:
Countries sought: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia,
Sweden, United Kingdom,
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RICHIESTA DI ISTITUTO DI RICERCA/ORGANIZZAZIONE PER L'INNOVAZIONE SUL
COACHING PERSONALIZZATO PER IL BENESSERE E LA CURA DELLE PERSONE
CHE INVECCHIANO

Description of the project offered:
ISOIN, a spanish ICT SME is partnering up with other technological SME from Romania
and and Technological institute from Spain to develop an innovative ICT solution for the
call:
SC1-PM-15-2017-Personalized coaching for well-being and care of people as they age
The consortium is looking the expertise of a research institute /organization in the field of
age related impairment/ cognitive psychology or any other field closely related to the
proposal with a research interest and knowledge background in the topic.
If you are interested please contact me at juan.rodriguez@isoin.es
Project proposer: Juan Rodríguez Taltavull ()
Juan Rodriguez Taltavull
Organisation name: ISOIN
http://www.isoin.es/
Department/Unit: Innovation and Technology department
Address: Calle Astronomía 1, torre 4, planta 3. Torneo Parque Empresarial.,
41015 Seville, Spain
Tel: 34 954 219 013
Partner role: Project participant
Partner organisation: Small or medium-sized enterprise (SME)
Call for proposal title: N/A
Description of the collaboration sought:
Research instutite or research organization
Expertise sought: Social aspects, Life sciences, Medicine. Health,
Roles sought: Project coordinator, Project participant,
Organisation types sought: Research,
Countries sought: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain,
Sweden, United Kingdom,
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STEAM POWER PLANTS

Description of the project offered:
Which one is the most renewable energy source?
If the question “ which is the biggest renewable energy sources” is, all we will give
different answers. Like; Solar, wind, thermal etc. But, I am asking the world's fastest and
largest river flowing. As me; the biggest rivers are The Gulf Stream and next Dardanelles
and next Bosphorus and so on. However, although these gigantic streams are not used in
energy production and despite have the optimum flow speed. Because the turbines or
wheels or a suitable method could not be developed as harmless to nature.
Our project is to address for this method. We are working on a new method to generate
energy from the Dardanelles and Bosporus or for Gulf Stream. Untill now, we have made
the attempts at 0.25 MW system, but near a river. However, due to the higher costs of
these experiments, it was carried out by the shore of Menderes river in AYDIN city in
Turkey. However, we aim to make the 0.5 MW application on flow of Dardanelles. For this
reason, we will need for some help. Because it will need some more experienced skills,
some collaborations and more budget.
Let's think, is this flow very large and humanity's heritage?
Just a great source of the renewable energy sources in the world and we do not use it for
humanity. This resource consists of huge energy, it will make a significant reduction in
carbon emissions and will be used for the clean energy for the world.
That is our goal and, we do not have the ability to perform without help.
What will we lose if we start to make a prototype? Just time! Will we pay this time? We
think that, the humanity and the world will. Because no more time in future to pollution of
environment for our planet. Maybe you or we have time, but the earth will want to gain for
staying clear. This is the inheritance of the children, not for us.
So, we need some collaborations to make it useful, cheaper, simpler and efficient.
Project proposer:
Mr Orhan UTLU (Turkey)
Organisation name: Orsan Enerji A. S.
http://www.orsanenerji.com
Department/Unit: Research and Development
Address: Omeraga mah. 405 sk. no:4,
48100 Mugla, Turkey
Tel: +905382342677
Fax: +902524133254
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Partner role: Project participant
Partner organisation: Research
Call for proposal title: CALL: ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017
Call for proposal identifier: H2020-EE-2016-2017
Description of the collaboration sought:
Technology producing or manufacturing of materials or research and develop firms or
scientific researchers or SME's.
Expertise sought: Business aspects, Scientific research, Coordination. Cooperation,
Innovation. Technology transfer, Evaluation, Legislation. Regulations, Education.
Training, Climate change and Carbon cycle research, Sustainable development, Waste
management, Environmental protection, Project management methodologies, Standards,
Measurement methods, Earth sciences, Energy saving, Energy storage. Energy.
Transport, Renewable sources of energy, Other technology, Automation, Materials
technology, Construction technology, Electronics. Microelectronics, Industrial
manufacture,
Roles sought: Project coordinator, Project participant,
Organisation types sought: Consultancy, Research, Education, Industry, Public
administration, Technology transfer, Small or medium-sized enterprise (SME),
Countries sought: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain,
Sweden, United Kingdom, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Iceland, Israel,
Liechtenstein, Macedonia, the former Yugoslav Republic of, Montenegro, Norway, Serbia,
Switzerland, Turkey,
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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 17/e
del 3 ottobre 2016

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

SETTIMANA EUROPEA DELLE REGIONI E DELLE CITTÀ

Dal 10 al 13 ottobre prossimi si svolgerà a Bruxelles l'edizione 2016 degli Open Days,
"Settimana europea delle Regioni e delle Città" Organizzata dal Comitato delle Regioni
e dalla Commissione europea DG REGIO.
La "Settimana europea delle regioni e delle città" è un evento annuale di quattro giorni
durante i quali le città e le regioni mostrano la loro capacità di creare crescita e
occupazione, implementare la politica di coesione dell'Unione europea, e dimostrano
l'importanza del livello locale e regionale per la buona governance europea.
L'evento è stato creato nel 2003, quando il Comitato delle regioni ha invitato
rappresentanze locali e regionali con sede a Bruxelles presso l'Unione europea ad aprire
le loro porte ai visitatori contemporaneamente. Un anno dopo la DG della Commissione
europea per la politica regionale ha aderito alla manifestazione.
Nel corso degli anni, è cresciuto in evento chiave in materia di politica regionale dell'UE.
Accoglie circa 6000 partecipanti nel mese di ottobre di ogni anno (, regionali, decisori ed
esperti nazionali ed europei locali) per più di 100 workshop e dibattiti, mostre e opportunità
di networking. Inoltre, circa 250 eventi locali sono gestiti da settembre a novembre in tutta
Europa.
La Regione Abruzzo partecipa anche quest'anno, per l'undicesimo anno consecutivo,
alla “Settimana europea delle Regioni e delle Città”, l’evento annuale più rappresentativo
organizzato a Bruxelles sul tema delle politiche regionali e lo scambio di buone pratiche.
L'Abruzzo é protagonista della conferenza organizzata dal consorzio sulla “Macroregione
Adriatico-Ionica”, il quale si compone di 13 organizzazioni in rappresentanza di 5 Stati
membri.
Oltre all’Abruzzo ne fanno parte: Dubrovnik- Neretva (HR), Slovenia orientale (SE),
Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia, Molise ed Emilia Romagna
(IT), quest'ultima in qualità di leaderpartner, Republica Srpska, Serbia Sud-orientale
(RS) e Creta (EL).
Il titolo dell'evento, programmato per il pomeriggio del 12 ottobre, é: “Delivering EUSAIR,
time to invest". Ecco il link per le registrazioni:
http://goo.gl/ic0hU0 (codice 12A62)
Maggiori informazioni:
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http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm
Per Registrarsi agli altri eventi :
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/reg_frame.cfm

LE CITTÀ E LE REGIONI COME RAMPE DI LANCIO PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Cities and regions as launch pads for digital transformation

Start date : 11/10/2016
End date : 11/10/2016
Where:
Albert Borschette conference centre, Brussels, Belgium
European Commission,
Regions and local development, Science and technology,
Cities and regions are entering a new area of transformation: a digital transformation which
embraces social, economic, urban, mobility, educational, technological and cultural
changes. A blueprint, conceived as a smart guidebook for local stakeholders will be
presented, and two cities or regions, subjects of the comparative analysis of the blueprint
will present their challenges and achievements.
The European Commission will also present support actions related to this topic.
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The aim of this workshop is to show the main attributes which characterise the digital
transformation and the steps needed to facilitate this transformation.
More information on the event:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8885&lang=en&title=Citiesand-regions-as-launch-pads-for-digital-transformation

GARANTIRE UN VANTAGGIO COMPETITIVO: LA GESTIONE DEL RISCHIO DI
CATASTROFI, LA PREVENZIONE E LA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE

The European Commission's humanitarian aid and civil protection department is
organising a panel discussion under the title "Ensuring a Competitive Edge: Disaster Risk
Management, Prevention and Sustainable Economic Growth" during the European Week
of Regions and Cities 2016 taking place in Brussels. The event aims to shed light on the
economic importance to invest in disaster prevention and risk management for cities and
regions.
The impacts of disasters, often worsened by climate change, are high and increasing.
Hardest hit are communities and economies at local and regional levels.
Investing in disaster prevention makes economic sense. Building resilience and a culture
of risks is crucial to mitigating the impact of disasters, ensuring business continuity and
economic well-being in cities and regions. €8 billion of EU cohesion policy cover disaster
prevention and risk management between 2014 and 2020.
Discussions will focus on the economic benefits of prevention by addressing the role of
local and regional authorities, EU cohesion policy and the private sector in mitigating the
impact of disasters and reducing the vulnerability of citizens, infrastructures and the
economy.
Time and place:
Tuesday 11 October 2016, 11:15-13:00, European Commission, Centre Borschette, Room
0B
Speakers:



Kathy Oldham, Head of Civil Contingencies and Resilience Unit, Association of
Greater Manchester Authorities, United Kingdom
Jean-Claude Eude, Director General, Etablissement Public Loire, France
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Henning Werker, Senior Head of the Municipal Drainage Operations & Managing
Director of the Centre of Excellence in Flood Management, City of Cologne,
Germany
Sander Happaerts, Policy Analyst, Directorate-General for Regional and Urban
Policy, European Commission

Registration:
Participants must register for this event before, please visit:
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/register.cfm

INDUSTRIA

WORSHOP PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE IN MODERNIZZAZIONE
INDUSTRIALE E INVESTIMENTI

Workshop for smart specialisation in industrial modernisation and investment
Start date : 13/10/2016
End date : 13/10/2016
Where:
Albert Borschette conference centre, Brussels, Belgium
Business, Science and technology,
The workshop will aim at stimulating an interactive debate including policymakers at all
levels with the participation of cluster and industry stakeholders about strengthening
interregional cooperation through the recently launched thematic Smart Specialisation
Platform for industrial modernisation and investment (S3P-Industry).
The workshop will present the policy objectives and the role that the SP3-Industry and the
European Strategic Cluster Partnerships can play to stimulate industry participation and
private investments. Participants will hear and discuss concrete examples of how smart
specialisation strategies and interregional cooperation both at policy and operational level
can be used to boost investment projects supporting industry modernisation. This will help
EU regions that have an interest in industry-related areas to better understand the
challenges and new opportunities offered by joining the S3P-Industry Platform.
More information on the event
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http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8881&lang=en&title=Workshop-forsmart-specialisation-in-industrial-modernisation-and-investment

ATTRARRE INVESTIMENTI E AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE NELLE
INDUSTRIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO, DEL CUOIO E DELLE CALZATURE: LE
BUONE PRATICHE NELLE REGIONI EUROPEE

Attracting investment and upgrading skills in textile, clothing, leather and footwear
industries: good practices in European regions

Start date : 14/10/2016
End date : 14/10/2016
Where:
DG GROW, Brussels, Belgium
European Commission,
Business,
This event is dedicated to the exchange of views on existing regional initiatives about
smart specialisation under Juncker’s Investment Plan and the Blueprint for Sectoral
Cooperation on Skills.
The main objectives of the event are:


to share experiences on regional initiatives related to technological development,
innovation, clusters and upgrading skills in textile, clothing, leather and footwear
industries;

37

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 17 del 3 ottobre 2016





to develop interregional cooperation synergies among the stakeholders in the
textile, clothing, leather and footwear industries (public authorities, companies, research
centres, industrial associations, education centres);
to promote better use of EU funding opportunities by the stakeholders in order to
boost the competitiveness of the aforementioned industries.

More information on the event
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8920&lang=en&title=Attracting-investment-and-upgradingskills-in-textile%2C-clothing%2C-leather-and-footwear-industries%3A-Good-Practices-in-European-Regions

RICERCA

ORIZZONTE 2020 GIORNATA DI INFORMAZIONE SUI PARTENARIATI DI RICERCA
PUBBLICO-PRIVATO (PPPS)

Horizon 2020 information day on the research public-private partnerships (PPPs)
Start date : 14/10/2016
End date : 14/10/2016
Where:
Charlemagne building, Brussels, Belgium
Science and technology,
The aim of the event is to give the research community an overview of ongoing activities in
the following PPPs: factories of the future, energy-efficient buildings, sustainable process
industry and European green vehicles initiative.
Support will be given for the preparation of proposals for the 2017 calls.
You can follow the #PPPInfoDay2016 via Twitter and ask your questions for each PPP
before and during the event using the following hashtags:





Factories of the future: #FoF_EU
Energy-efficient buildings: #EeB_EU
Sustainable process industry: #SPIRE_EU
European green vehicles initiative: #EGVI_EU

More information on the event
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=E8549B02-9403-39F9E71BF7B28BF5B857
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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 17/b
del 3 ottobre 2016
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CULTURA

Bando

Programma

ATTUAZIONE DEL REGIME DEL SOTTOPROGRAMMA CULTURA
EUROPA CREATIVA: "SOSTEGNO A FAVORE DI PROGETTI DI
COOPERAZIONE EUROPEI"
EUROPA CREATIVA (2014-2020) Sottoprogramma Cultura

Pubblicazione https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/13._eacea_45_2016culture-ce-2017_it.pdf

Obiettivi e
descrizione

- Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti, al fine

di consentire loro di cooperare a livello internazionale e di
internazionalizzare la loro carriera e le loro attività nell'Unione e nel
mondo, ove possibile sulla base di strategie a lungo termine;
- Rafforzare lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare
l'interesse nei confronti delle opere culturali e creative europee e del
patrimonio culturale europeo materiale e immateriale, nonché
migliorare l'accesso agli stessi. Lo sviluppo del pubblico mira a aiutare
gli artisti/i professionisti della cultura europei e le loro opere a
raggiungere quante più persone possibile in tutta Europa, nonché ad
estendere l'accesso alle opere ai gruppi sottorappresentati. Esso mira
anche ad aiutare le organizzazioni culturali ad adattarsi alla necessità
di impegnarsi in modi nuovi e innovativi con il pubblico sia per
trattenerli, per costruire un pubblico nuovo, per diversificare il pubblico,
ivi incluso raggiungendo coloro che attualmente non fanno parte del
pubblico, sia per migliorare l'esperienza del pubblico attuale e futuro e
per approfondire il rapporto con esso;
- Incoraggiare la creatività, approcci innovativi alla creazione e nuove
modalità per garantire effetti di propagazione ad altri settori. Sviluppare
e sperimentare nuovi e innovativi modelli di reddito, gestione e
marketing per i settori culturali, in particolare per quanto riguarda il
passaggio al digitale. Particolare attenzione deve essere prestata ad
attività di sostegno che consentano ai professionisti della cultura di
acquisire nuove abilità di supporto, a quelle che hanno una dimensione
educativa e a
quelle che cercano di favorire il dialogo interculturale e la
comprensione reciproca tra persone di culture o contesti differenti,
nonché di costruire sulla cultura al fine di contribuire a combattere ogni
forma di discriminazione;
- Contribuire all'integrazione dei profughi nell'UE mediante attività di
presentazione e co-creazione, a livello europeo, di carattere culturale e
audiovisivo, che siano pertinenti per questo specifico gruppo. Migliorare
la comprensione reciproca in ambito culturale e promuovere il dialogo
interculturale e interreligioso nonché il rispetto per le altre culture.
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L'accento sarà posto sullo scambio transfrontaliero di migliori prassi e
di conoscenze ed esperienze utili, oltre che su interventi pratici e
concreti che coinvolgano i profughi in quanto destinatari e/o
partecipanti attivi. Più in generale, ciò permetterà di mettere in ulteriore
risalto l'importanza dei valori democratici e politici nonché i benefici
apportati ai cittadini da un dibattito politico vivace e informato quale
aspetto dell'attività culturale.

Candidati
ammissibili

Sono ammissibili le candidature presentate da persone giuridiche
stabilite in uno dei seguenti paesi:

Paesi
ammissibili

Stati Membri Ue.
i paesi aderenti e i paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano
di una strategia di preadesione,
i paesi EFTA membri dell’accordo SEE, a norma delle disposizioni
dell’accordo SEE;
la Confederazione svizzera,

Scadenza
Budget
Info

23 NOVEMBRE 2016
35.500.000 EURO
Direzione generale dell’Istruzione e della cultura
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
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ENERGIA

Bando

Programma

INVITO a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni
nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee (CEFEnergy-2016-2)
Meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020

Pubblicazione https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cefenergy/calls/second-2016-cef-energy-call-proposals-cef-energy-2016-2
Descrizione
generale

L'invito sosterrà progetti finalizzati ai seguenti obiettivi:
- Fine dell'isolamento energetico;
- Eliminazione delle strozzature energetiche;
- Completamento del mercato interno dell'energia.

Candidati
ammissibili

- uno o più Stati membri;
- previo accordo degli Stati membri interessati, le organizzazioni
internazionali, le imprese comuni, le imprese o gli enti pubblici o privati
stabiliti negli Stati membri

Scadenze

8 Novembre 2016

Budget
Domanda e
documenti

Bando
Programma

600.000.000 Euro
La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cefenergy/calls/second-2016-cef-energy-call-proposals-cef-energy-2016-2

Nuova conoscenza e nuove tecnologie (LCE-06-2017)
ORIZZONTE 2020 - Sfide sociali - Azioni di ricerca e innovazione
(RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-06-2017.html
Descrizione
generale

Le tecnologie che costituiranno la spina dorsale del sistema energetico
entro il 2030 e il 2050 sono ancora in fase di sviluppo. Tecnologie più
promettenti per la conversione dell'energia sono in fase di sviluppo su
scala di laboratorio al fine di dimostrare il loro valore potenziale nel
nostro sistema energetico futuro. Queste nuove tecnologie dovrebbero
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fornire maggiore flessibilità al sistema energetico e favorire
l'adattamento alle mutevoli condizioni climatiche. E' fondamentale che
queste nuove tecnologie mostrano evidenza di sviluppi promettenti e
non rappresentino un rischio per la società. La call intende intervenire
in questo ambito.
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

22 Agosto 2017

Budget

20.000.000 Euro

Domanda e
documenti

Bando
Programma

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-06-2017.html

Sviluppare la nuova generazione di tecnologie da fonti rinnovabili
per il riscaldamento/raffreddamento (LCE-07-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - Sfide sociali - Azioni di ricerca e innovazione
(RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-07-2016-2017.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili

Le tecnologie che costituiranno la spina dorsale del sistema energetico
entro il 2030 e il 2050 sono ancora in fase di ricerca e sviluppo e hanno
bisogno di essere pienamente sviluppate prima che possano
dimostrare pienamente il loro valore nel nostro sistema energetico
futuro. E' fondamentale che queste nuove tecnologie mostrano
evidenza di sviluppi promettenti e non rappresentano un rischio per la
società. E' fondamentale che queste nuove tecnologie mostrano
evidenza di sviluppi promettenti e non rappresentino un rischio per la
società. La call interviene in questo ambito.
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

22 Agosto 2017

Budget

64.500.000 Euro

Domanda e
documenti

Bando
Programma

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-07-2016-2017.html

Migliorare la competitività dell'industria manifatturiera fotovoltaica
europea (LCE-09-2016)
ORIZZONTE 2020 - Sfide sociali - Azioni di innovazione (IA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-09-2016.html
Descrizione
generale

L'industria manifatturiera fotovoltaica europea ha affrontato una forte
concorrenza straniera negli ultimi anni, che ha portato ad una drastica
riduzione della capacità produttiva. La sfida è quella di sviluppare
soluzioni costruttive innovative che migliorino notevolmente la
competitività dell'industria manifatturiera fotovoltaica europea,
contribuendo a recuperare una parte del mercato fotovoltaico a livello
mondiale.

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

22 Agosto 2017

Budget

25.000.000 Euro
La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in

Domanda e
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documenti

calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-09-2016.html

Bando
Programma

Scienze sociali e umanistiche a supporto dell'Unione dell'Energia
(LCE-31-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - Sfide sociali - Azioni di ricerca e innovazione
(RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-31-2016-2017.html
Descrizione
generale

Completare l'Unione dell'Energia rimane una delle principali priorità
della Commissione europea, una componente critica nella transizione
dell'Europa verso il sistema energetico senza carbone del futuro. Al di
là delle molte sfide tecnologiche che devono essere affrontate sulla
strada per raggiungere questi due obiettivi, una serie di questioni
trasversali hanno bisogno di essere meglio compresi, in particolare
quelle relative agli aspetti socio-economici, socio-culturali, socio-politici
e di pari opportunità della transizione energetica. Affrontare queste
questioni trasversali è fondamentale per promuovere l'accettabilità
sociale dei molti cambiamenti che la transizione energetica implica,
oltre che per capire meglio il motivo per cui i cittadini possono opporsi a
questi cambiamenti, elaborando strategie di mitigazione appropriate o
alternative.

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

22 Agosto 2017

Budget

10,000,000 Euro

Domanda e
documenti

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-31-2016-2017.html
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IMPRESE

Bando
Programma

e Apprendimento tra pari tra le agenzie per l'Innovazione (INNOSUP05-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - Leadership
coordinamento e di supporto (CSA)

industriale

-

Azioni

di

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/innosup-05-2016-2017.html
Descrizione
generale

Le Agenzie di sostegno all'innovazione, vale a dire le agenzie regionali
e nazionali, svolgono un'importante funzione per l'innovazione delle
PMI. I programmi di sostegno all'innovazione determinano largamente
l'impatto economico delle azioni sostenute e la soddisfazione dei
beneficiari rispetto al sostegno fornito. L'Unione europea gestisce
diversi programmi. Tuttavia, il trasferimento di buone pratiche a
sostegno dell'innovazione delle PMI, la valorizzazione di quelle
esistenti e la creazione di nuovi programmi di sostegno all'innovazione
per le PMI rimane lento. Con la conseguenza che le PMI che
beneficiano di programmi di sostegno ancora rimangono spesso
insoddisfatti dei servizi ricevuti. La call intende pertanto intervenire in
questo ambito.

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
Domanda e
documenti

8 Marzo 2017
500.000 Euro per il 2016 e 500.000 Euro per il 2017
La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/innosup-05-2016-2017.html
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RICERCA

Bando
Programma

Azioni aperte di ricerca ed innovazione FET (FETOPEN-01-20162017)
ORIZZONTE 2020 - Scienze di Eccellenza - Tecnologie Future ed
emergenti - Azioni di ricerca ed innovazione (RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/fetopen-01-2016-2017.html
Descrizione
generale

Il successo dell'esplorazione di nuove basi per le tecnologie future e
radicalmente nuove crea la necessità di incoraggiare un ampio set di
progetti tecnologici che sviluppino nuove idee. Questa call intende
favorire approcci di ricerca fortemente interdisciplinari, con forme di
collaborazione che dissolvono i confini tradizionali risultando aperte a
tutte le scienze ed a tutte le discipline. Il rinnovamento delle idee é
seguito dal rinnovamento degli attori che queste nuove idee portano
avanti. Conseguentemente, la call incoraggia anche il ruolo di guida di
nuovi attori ad elevato potenziale in ricerca e innovazione, come ad
esempio le eccellenze giovani, sia femminili che maschili, i ricercatori e
le PMI ad alta tecnologia che possono così diventare i leader scientifici
e industriali del futuro.

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

17 Gennaio 2017

Budget

110.500.000 Euro

Domanda e
documenti

La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/fetopen-01-2016-2017.html
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Bando
Programma

Fase di Teaming 1 (WIDESPREAD-04-2017)
ORIZZONTE 2020 - Diffondere l'eccellenza ed ampliare la
partecipazione - Azioni di coordinamento e di supporto (CSA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/widespread-04-2017.html
Descrizione
generale

Nonostante una tendenza recente a convergere da parte dei singoli
paesi dell'UE nelle prestazioni di ricerca ed innovazione, permangono
forti differenze tra gli Stati membri. Queste disparità sono causate, tra
l'altro, da una insufficiente massa critica da parte della scienza e dalla
mancanza di centri di eccellenza che abbiano competenze sufficienti
per coinvolgere in maniera strategica paesi e regioni in un percorso di
crescita innovativa. La crisi finanziaria in corso, inoltre, minaccia di
ampliare le lacune mettendo i bilanci nazionali sotto pressione. La call
interviene in questo ambito, sostenendo il potenziale dei talenti in
Europa e massimizzando la diffusione dei benefici conseguenti dalla
ricerca e dall'innovazione, perché soltanto in questo modo si sostiene
la competitività dell'Europa e la sua capacità di affrontare le sfide della
società futura. Ciò, inoltre, potrebbe aiutare i paesi e le regioni in ritardo
di sviluppo a raggiungere una posizione competitiva nelle catene
globali del valore in termini di ricerca ed innovazione.

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
Domanda e
documenti

15 Novembre 2016
12.000.000 Euro
La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/widespread-04-2017.html
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SANITA'

Bando
Programma

Attuazione dell'agenda strategica di ricerca sulla medicina
personalizzata (SC1-HCO-03-2017)
ORIZZONTE 2020 - Salute, benessere e cambiamento demografico
- Cofinaziamento ERA-NET

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hco-03-2017.html
Descrizione
generale

Fornendo l'intervento giusto alla persona giusta al momento giusto, la
medicina personalizzata é in grado di migliorare la qualità della vita e
contribuire all'assistenza sanitaria più sostenibile a livello degli Stati
membri. Essa, inoltre, può promuovere processi di sviluppo nuovi e più
veloci dei prodotti, assicurando un vantaggio competitivo alle industrie
europee della scienza della vita, con un vantaggio competitivo in grado
di assicurare crescita e occupazione. La call interviene in questo
ambito, perché oggi, viceversa, lo sviluppo non è uniforme, sia nel suo
complesso che all'interno dei singoli settori, delle singole regioni e dei
singoli Stati membri, a causa di attività frammentate, comunicazione
insufficiente e mancanza di soluzioni e di standard comunemente
accettati.

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

11 Aprile 2017

Budget

5.000.000 Euro

Documenti

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017
/main/h2020-wp1617-health_en.pdf

50

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 17 del 3 ottobre 2016

Bando
Programma

Alleanza globale per le malattie croniche (GACD) e la prevenzione
e la gestione dei disturbi mentali (SC1-HCO-07-2017)
ORIZZONTE 2020 - Salute, benessere e cambiamento demografico
- Azioni di ricerca ed innovazione (RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hco-07-2017.html
Descrizione
generale

Le proposte devono concentrarsi sui disturbi mentali come definiti
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le proposte devono
consolidare esperienze pregresse di comprovata efficacia, ovvero
particolarmente promettenti (anche alla luce del rapporto costi/benefici)
in circostanze contestuali definite per i rispettivi gruppi target.

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

11 Aprile 2017
20.000.000 Euro

Documenti

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017
/main/h2020-wp1617-health_en.pdf

Bando

Azioni per colmare il divario nella ricerca sanitaria europea a
favore dell'innovazione (SC1-HCO-08-2017)

Programma

ORIZZONTE 2020 - Salute, benessere e cambiamento demografico
- Azioni di coordinamento e di supporto (CSA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hco-08-2017.html
Descrizione
generale

Le proposte devono introdurre misure concrete per affrontare gli
ostacoli strutturali alla ricerca sanitaria ed all'innovazione, compresi
quelli relativi alla capacità, alle competenze, alla politica, all'ambiente
normativo, ai fattori economici e socio-culturali, tra cui le questioni
relative alla parità di genere e la dimensione di genere nei contenuti
della ricerca.
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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

11 Aprile 2017

Budget

1.000.000 Euro

Documenti

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017
/main/h2020-wp1617-health_en.pdf

Nuovi concetti nella stratificazione dei pazienti (SC1-PM-02-2017)
Bando
Programma

ORIZZONTE 2020 - Salute, benessere e cambiamento demografico
- Azioni di ricerca ed innovazione (RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-pm-02-2017.html
Descrizione
generale

Le proposte dovrebbero fornire nuovi concetti per la stratificazione dei
pazienti sulla base della malattia alfine di soddisfare le esigenze di
interventi terapeutici stratificato o personalizzati. Le proposte dovranno
integrare i dati multidimensionali e longitudinali e sfruttare le
potenzialità della farmacogenomica, la biomedicina, le analisi di rete e
di modellazione computazionale.

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
Documenti

4 Ottobre 2016
44.000.000 Euro
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017
/main/h2020-wp1617-health_en.pdf
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Caratterizzazione diagnostica delle malattie rare (SC1-PM-03-2017)
Bando
Programma

ORIZZONTE 2020 - Salute, benessere e cambiamento demografico
– Cofinanziamento ERAnet - Azioni di ricerca ed innovazione (RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-pm-03-2017.html
Descrizione
generale

Lo scopo di questa ricerca dovrebbe essere quello di applicare la
genomica e/o altri approcci ad alto rendimento per la caratterizzazione
molecolare delle malattie rare al fine di sviluppare le diagnosi
molecolari per un gran numero di malattie rare non diagnosticate. A
seconda dei casi può trattarsi di un gruppo di malattie senza nome con
caratteristiche comuni ad una malattia fenotipicamente ben descritta
oppure di gruppo di malattie con una base molecolare sconosciuta.

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
Documenti

11 Aprile 2017
5.000.000 Euro
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017
/main/h2020-wp1617-health_en.pdf

Promuovere la salute mentale ed il benessere dei giovani
Bando
Programma

(SC1-PM-07-2017)
ORIZZONTE 2020 - Salute, benessere e cambiamento demografico
- Azioni di ricerca ed innovazione (RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-pm-07-2017.html
Descrizione
generale

Le proposte devono sviluppare interventi di prevenzione primaria della
popolazione orientati a promuovere il benessere mentale dei giovani ed
a valutati per misurarne l'efficacia. Gli interventi devono basarsi su, ma
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possono anche andare al di là dello stato dell'arte e delle conoscenze
esistenti sui fattori biologici, psicologici e sociali del benessere mentale,
tra cui quello sociale, culturale, la vita di lavoro, lo stile di vita, quello
epidemiologico, economico e le prospettive ambientali.
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
Documenti

4 Ottobre 2016
24.000.000 Euro
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017
/main/h2020-wp1617-health_en.pdf

Nuove terapie per malattie rare (SC1-PM-08-2017)
Bando
Programma

ORIZZONTE 2020 - Salute, benessere e cambiamento demografico
- Azioni di ricerca ed innovazione (RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-pm-08-2017.html
Descrizione
generale

Gli aiuti verranno concessi per studi clinici sulle sostanze per le quali è
stata concessa dalla Commissione la designazione di farmaco orfano,
nel caso in cui il design dello studio clinico proposto tiene conto delle
raccomandazioni del protocollo di assistenza proveniente dall'Agenzia
europea per farmaci e viene presentata una strategia di reclutamento
dei pazienti chiara.

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

4 Ottobre 2016
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Budget

65.000.000 Euro

Documenti

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2
017/main/h2020-wp1617-health_en.pdf

Bando

Confronto dell'efficacia degli interventi di assistenza sanitaria
attuati a livello della popolazione adulta (SC1-PM-10-2017)

Programma

ORIZZONTE 2020 - Salute, benessere e cambiamento demografico
- Azioni di ricerca ed innovazione (RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-pm-10-2017.html
Descrizione
generale

Le proposte devono mettere a confronto interventi di assistenza
sanitaria negli adulti in uso a livello preventivo o terapeutico
(farmacologico e non farmacologico). Sebbene non vi è alcuna
restrizione sulle malattie o interventi da porre al centro delle proposte,
verrà data preferenza alle proposte incentrate su interventi con alta
rilevanza per la salute pubblica e l'impatto socio-economico, vale a dire
interventi che riguardano condizioni patologico che sono
particolarmente frequenti di indirizzamento ed hanno un elevato
impatto negativo sulla qualità della vita dell'individuo e/o sono associati
a costi significativi ovvero ancora dove possono essere conseguiti
risparmi significativi.

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
Documenti

4 Ottobre 2016
44.000.000 Euro
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017
/main/h2020-wp1617-health_en.pdf
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Ricerca clinica in medicina rigenerativa (SC1-PM-11-2016-2017)
Bando
Programma

ORIZZONTE 2020 - Salute, benessere e cambiamento demografico
- Azioni di ricerca ed innovazione (RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-pm-11-2016-2017.html
Descrizione
generale

Le proposte devono avere come obiettivo le terapie di medicina
rigenerativa disponibili per la ricerca clinica e dovrebbero concentrarsi
su una specifica fase di lavoro clinico. Sebbene possa essere oggetto
della proposta qualunque fase del lavoro clinico, una preferenza viene
accordata per le fasi avanzate.

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

11 Aprile 2017
30.000.000 Euro

Documenti

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017
/main/h2020-wp1617-health_en.pdf

Bando

Metodi di ricerca rivolti al miglioramento della valutazione
economica della salute (SC1-PM-20-2017)

Programma

ORIZZONTE 2020 - Salute, benessere e cambiamento demografico
- Azioni di ricerca ed innovazione (RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-pm-20-2017.html
Descrizione
generale

Le proposte devono fornire metodi nuovi o migliorati per uno o entrambi
i settori seguenti:
-Capire le variazioni di costi ed i risultati in termini di salute all'interno e
tra i diversi paesi;
-Integrazione dei dati sui costi ed risultati di salute provenienti da fonti
differenti
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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

11 Aprile 2017

Budget

9.000.000 Euro

Documenti

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017
/main/h2020-wp1617-health_en.pdf
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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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 17/t
del 3 ottobre 2016
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MATERIALI E SERVIZI

BANDO

Autorità
contrattuale

CONFERIMENTO DEI DATI E DEI SERVIZI FORESTALI IN
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL CCR E LE APPLICAZIONI SU
RISORSE FORESTALI.
Commissione europea, Centro comune di ricerca (CCR), direzione D Risorse sostenibili

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1884
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Questo contratto quadro è un follow-up di 'Contratto quadro per la
fornitura di dati e servizi forestali a sostegno del Centro europeo di dati
Forest' (contratto quadro 388.432 del 12.12.2012). (EFDAC) per
contribuire alla creazione del sistema informativo forestale d'Europa
(FISE) nel quadro della nuova strategia forestale dell'Unione europea
(2013).

21 ottobre 2016
2.000.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3243582016:TEXT:EN:HTML
Info
https://ec.europa.eu/jrc

BANDO
Autorità
contrattuale

PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TRASMISSIONE.
COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE PER LA
COMUNICAZIONE

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1755

60

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 17 del 3 ottobre 2016

Obiettivi e
descrizione

Il contratto è per la fornitura di servizi di trasmissione per i programmi di
informazione dell'Unione europea. In considerazione dei servizi da
fornire, l'appalto è suddiviso in 2 lotti, come segue:
- lotto I: fornitura di infrastruttura tecnica necessaria per la trasmissione
di servizi televisivi ad alta definizione via satellite,
- lotto II: fornitura di video di bi-direzionale link e fornitura di servizi per
trasmissioni ad hoc di materiale audiovisivo.

Scadenza
Budget

9 NOVEMBRE 2016
4.100.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3261212016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

STUDIO PILOTA EIDAS PER LA REPLICA DI MOLTIPLICATORI:
SOSTENERE LA DIFFUSIONE DEI SERVIZI EIDAS DA PARTE
DELLE PMI - SMART 2016/0084
COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE PER LA
COMUNICAZIONE

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1830
Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo dello studio è quello di creare ed eseguire un programma
pilota eIDAS per le PMI attraverso la selezione di diverse associazioni di
settore, come le organizzazioni di PMI, camere di commercio, ecc, che
servirà come moltiplicatore in 8 Stati membri. Questo studio è
essenziale per permettere alle PMI di sensibilizzare l'opinione pubblica,
attraverso l'istruzione / formazione e stabilire le esigenze e il tipo di
assistenza e le competenze necessarie a fare affidamento su eIDAS per
aumentare la loro competitività e redditività.
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Scadenza
Budget

7 novembre 2016
300.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3261202016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

CONTRATTO QUADRO PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE RELATIVE ALLA POLITICA MARITTIMA
INTEGRATA DELL'UE (IMP) E ALLA POLITICA COMUNE DELLA
PESCA (PCP).

COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE AFFARI
MARITTIMI E PESCA

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1883
Obiettivi e
descrizione

Scadenza

L'obiettivo del contratto quadro è quello di aiutare a spiegare,
promuovere, implementare e sviluppare la politica marittima integrata e
CFP, nonché sensibilizzare l'opinione pubblica degli obiettivi, delle
problematiche e delle iniziative in questi settori. Il presente contratto
quadro di servizi comprenderà anche servizi per l'Agenzia esecutiva per
le piccole e medie imprese (EASME) e per l'Agenzia europea di controllo
della pesca (EFCA). Il bando di gara riguarda i seguenti compiti e
servizi: a) progettazione, nell'attuazione e nel seguito campagne di
informazione e di comunicazione; B) le attività editoriali, creazione di
contenuti e lo sviluppo di materiali di comunicazione e la gestione di
banche dati per la distribuzione di materiale informativo e per altri scopi;
C) i servizi audiovisivi; D) il supporto alla comunicazione digitale e
attività on-line; E) organizzazione della partecipazione a eventi e fiere;
F) il sostegno alle relazioni con i media

4 NOVEMBRE 2016
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Budget

14.500.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3279752016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

GESTIONE DEI DATABASE E LE ATTIVITÀ DI RICERCA LEGATE
ALLA PRODUZIONE DI INDICATORI ECONOMICI EUROPEI (PEEIS).

COMMISSIONE EUROPEA EUROSTAT

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1774
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

GESTIONE DEI DATABASE E LE ATTIVITÀ DI RICERCA LEGATE
ALLA PRODUZIONE DI INDICATORI ECONOMICI EUROPEI (PEEIS).
11 novembre 2016
678.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3279762016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/eurostat

BANDO

Autorità
contrattuale

FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE E
RISTORANTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA NEL
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO.
COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1887
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Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

In base al contratto l'obiettivo è quello di fornire i servizi di ristorazione
della Commissione europea nel Granducato di Lussemburgo, con gli
alimenti consegnati a 10 siti. Il contratto è suddiviso in 12 lotti.

28 OTTOBRE 2016
6.420.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3293342016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

PROMOZIONE DI STRUMENTI CIRCOLARI DI ECONOMIA E
POLITICHE (IL MARCHIO ECOLABEL UE, EMAS, GPP, EDIFICI
SOSTENIBILI, ETV E PEF / OEF).

COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1891
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Il contratto coprirà le attività di comunicazione per promuovere strumenti
di economia circolare e le attività. Queste attività verteranno in larga
misura sulle politiche e gli strumenti esistenti per il consumo e la
produzione sostenibili e hanno lo scopo di ampliare l'impatto di questi
strumenti. Il contratto avrà lo scopo di accrescere la consapevolezza, la
comprensione e la proprietà da parte dei produttori, consumatori, politici
o attori settoriali. Questo sforzo di comunicazione si concentrerà sulla
realizzazione del piano d'azione di economia circolare, sulla promozione
del consumo sostenibile e degli strumenti di produzione (SCP) esistente.

7 NOVEMBRE 2016
360.000 euro
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Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3293362016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

BANDO
Autorità
contrattuale

PE / ITEC-TPM16 - MANUTENZIONE TERZE PARTI
PARLAMENTO EUROPEO

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1678
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

creazione di un programma di manutenzione di terze parti (TPM16). Il
presente bando di gara è quello di fornire servizi nel settore di: - Ufficio
servizi di manutenzione apparecchiature hardware, comunemente noti
come servizi di riparazione, - la gestione logistica ed esecuzione di
impianti, movimenti e rimozioni di attrezzature all'interno di uffici e aree
di uso generale, - servizi di inventario , - servizi di data cancellazione
sicura per le apparecchiature informatiche contenenti la memorizzazione
dei dati, - interventi a domicilio per una popolazione definita di
telelavoratori, - servizi di pulizia specializzate per categorie di
apparecchiature, - consulenza esperta avanzata nel settore dei sistemi
di assistenza alla manutenzione legati, ad esempio, la riparazione
dell'attività, incidente di registrazione, pianificazione delle risorse, la
gestione logistica e di gestione del progetto, - i servizi nel settore del
cablaggio di rete, come l'applicazione di patch e l'inventario

10 NOVEMBRE 2016
30.000.000 di euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3293392016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.europarl.europa.eu
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BANDO

Autorità
contrattuale

MONITORAGGIO DEI MEDIA E SERVIZI DI ANALISI PER L'AGENZIA
ESECUTIVA DEL CONSIGLIO EUROPEO PER LA RICERCA
(ERCEA)
CONSIGLIO EUROPEO PER LA RICERCA

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1795
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Il presente contratto quadro di servizi fornirà dell'ERCEA con
monitoraggio dei media tradizionali e sociali, le statistiche e l'analisi in
qualsiasi degli Stati membri dell'UE, nonché in alcuni paesi terzi. Tali
servizi contribuiranno ad un feedback continuo per all'ERCEA sulla sua
strategia. Essa consentirà inoltre l'ERCEA di reagire in modo tempestivo
ai media e pubblicare dichiarazioni quando necessario, o per reagire
attraverso i suoi canali di social media. I servizi richiesti tramite questo
contratto quadro di servizi sono costituite da: - controllo della copertura
dell'ERCEA in diversi media (stampa, audiovisivi, on-line e social media)
nell'UE e nei paesi terzi, - fornendo analisi e le statistiche sulla base
delle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dei media.

28 ottobre 2016
400.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3313652016:TEXT:EN:HTML
Info
http://erc.europa.eu
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BANDO
Autorità
contrattuale

SERVIZI DI MENSA PER EASO.
EASO La Valletta - EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1880
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

La principale responsabilità del contraente è quello di fornire ristorazione
sana, equilibrata e gustosa per il personale EASO. Il contraente dovrà
fornire una selezione nutriente e presentati in maniera attraente di cibo,
e le bevande, che devono incoraggiare scelte alimentari sane. Il
contraente dovrebbe sforzarsi di ottimizzare l'utilizzo di acqua, energia e
minimizzare gli sprechi riducendo l'impatto ambientale.

3 novembre 2016
2.000.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3313662016:TEXT:EN:HTML
Info
www.easo.europa.eu

BANDO
Autorità
contrattuale

APPLICABILITÀ "IN SILICO" STRUMENTI PER LA PREVISIONE DI
ASSORBIMENTO CUTANEO DEI PESTICIDI
AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1899
Obiettivi e
descrizione

Lo scopo di questa procedura di aggiudicazione è quello di stipulare un
contratto diretto per l'esecuzione di compiti specifici in un periodo ben
definito, come definito nel capitolato d'oneri. Lo scopo principale di
questo compito è quello di valutare l'applicabilità dei modelli esistenti 'in
silico "per la previsione di assorbimento cutaneo dei pesticidi.
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Scadenza
Budget

31 ottobre 2016
250.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3313642016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

FACILITAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE INFORMALI
DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI STUDENTI NEI LORO 9-13 ANNI
DI ISTRUZIONE (FASCIA DI ETÀ: 14-18; FASI CHIAVE 4-5).

Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione,
Rappresentanza a Londra

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1905
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

La rappresentanza a Londra è alla ricerca di un fornitore di servizi per
facilitare le visite didattiche informali dei bambini delle scuole presso le
sedi delle istituzioni europee a Londra (Europa House) e alle posizioni
esterne in tutto il Regno Unito (tra cui Inghilterra, Scozia, Galles e
Irlanda del Nord) nel quadro del programma di attività dello spazio
pubblico europeo.

28 ottobre 2016
400.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3334712016:TEXT:EN:HTML
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Info
http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

BANDO
Autorità
contrattuale

STUDI EUROBAROMETRO - PO / 2016-17 / A1
Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione,

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1838
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

INDAGINI AD HOC EUROBAROMETRO

23 novembre 2016
12.000.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3334702016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

BANDO
Autorità
contrattuale

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI UNA NUOVA SALA SERVER
PER IL CCR DI ISPRA.
Commissione europea, Centro comune di ricerca (CCR)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1845
Obiettivi e
descrizione

Scadenza

La Commissione europea cerca un fornitore per progettare, costruire e
implementare una sala server pronto per essere utilizzato.

28 ottobre 2016
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Budget

150.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3334692016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.jrc.ec.europa.eu

BANDO

Autorità
contrattuale

STUDIO 'LA GENERAZIONE SUCCESSIVA DI INTERNET 2025' SMART 2016/0033.

Commissione europea, D.G. Comunicazione

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1793
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'obiettivo generale dello studio è quello di supportare la fase di
definizione dell'iniziativa Internet di nuova generazione. Questo include
lo sviluppo di un concetto per una nuova iniziativa di ricerca e
innovazione su Internet di prossima generazione e coinvolgente con una
comunità più ampia di parti interessate. Il concetto sviluppato nello
studio sarebbe idealmente essere utilizzato per i contenuti e la messa a
punto dell'iniziativa con l'obiettivo di lanciare la prima fase dell'iniziativa
nel programma di lavoro leit-ICT 2018-2020, che si estende nel
prossimo programma quadro (2021-2027)

31 ottobre 2016
300.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3351152016:TEXT:EN:HTML
Info
https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
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BANDO

Autorità
contrattuale

ASSISTENZA NELLA MANUTENZIONE, SUPPORTO E SVILUPPO DI
INTRANET ED EXTRANET, SITI WEB E APPLICAZIONI DEL
GRUPPO BEI. OP-1349.

BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1894
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'obiettivo di questo bando di gara è di concedere più accordi quadro
per l'assistenza nella manutenzione, supporto e sviluppo di intranet ed
extranet, siti web e applicazioni al gruppo BEI. La BEI firmerà accordi
quadro con un massimo di 3 aggiudicatari, a condizione siano stati
ricevuti un numero sufficiente di offerte ammissibili.

28 OTTOBRE 2016
2.500.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3351082016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.eib.org

BANDO

Autorità
contrattuale

CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI
STRUMENTI/ MONITORAGGIO PER LE PRESTAZIONI DI MOTORI E
BATTERIE E ASSISTENZA TECNICA PER LE PROVE SU STRADA E
PER I TEST NEI LABORATORI VELA.

Commissione europea, Centro comune di ricerca

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1902
Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo del presente contratto è quello di stabilire un quadro per la
fornitura, l'installazione e l'assistenza tecnica, test di verifica, garanzia e
relativi servizi di specifici sensori, strumenti e software per misurare in
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modo accurato e affidabile i parametri di prestazioni durante un test, sia
in laboratorio che sulla strada.

Scadenza
Budget

3 novembre 2016
450.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3370112016:TEXT:EN:HTML
Info
https://ec.europa.eu/jrc/

BANDO
Autorità
contrattuale

ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI E FORNITURA DI LIBRI
STAMPATI E DIGITALI IN 2 LOTTI
Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione europea

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1897
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Questo appalto pubblico, diviso in 2 lotti, si propone di selezionare e
assegnare 2 successivi contratti di forniture quadro per lotto, al fine di
semplificare le procedure di appalto della biblioteca EUIPO, come
segue: lotto 1: fornitura di abbonamenti a riviste e periodici; lotto 2:
fornitura di libri stampati ed elettronici in diverse lingue dell'UE tramite
una piattaforma elettronica
2 novembre 2016
840.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3379892016:TEXT:EN:HTML
Info
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/public-procurement
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BANDO

Autorità
contrattuale

ESTAT/F/2016/002. CONTRATTO QUADRO PER I SERVIZI
STATISTICI PER GLI INDICATORI SOCIALI.

Commissione europea Eurostat

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1367
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Contratto quadro per i servizi di statistica per gli indicatori sociali ( "intra
muros"): lotto 1: sostegno e helpdesk per la produzione di statistiche
sociali e indicatori; lotto 2: assistenza tecnica per la produzione di
statistiche sociali e degli indicatori

21 novembre 2016
10.480.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3379982016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/eurostat
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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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