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AFFARI EUROPEI

VIA LIBERA A OTTO NUOVE INIZIATIVE DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO
DELL'UNIONE EUROPEA

La

Commissione europea ha approvato otto nuovi progetti nel quadro dello strumento di
partenariato per un totale di oltre 32 milioni di EUR al fine di rafforzare la cooperazione con i
paesi partner in settori prioritari.
I progetti sosterranno gli obiettivi strategici dell'Unione europea nelle relazioni esterne
mediante partenariati più forti a livello mondiale con i paesi terzi e riguarderanno questioni
fondamentali quali i cambiamenti climatici, la sostenibilità, l'agenda digitale internazionale e
l'aviazione civile.
Il nuovo pacchetto comprende anche un ambizioso programma che rientra nella dimensione
esterna della strategia UE per il mercato unico digitale (8 milioni di EUR) e attraverso il
quale l'UE intende rafforzare la cooperazione con i partner principali in ambiti quali la
protezione dei dati personali, la fiducia e la sicurezza nel ciberspazio, l'accesso transfrontaliero
al materiale probatorio elettronico e la normazione delle TIC. L'UE promuoverà una
dimensione più ecologica delle economie, prassi ambientali sostenibili e la lotta contro i
cambiamenti climatici. Per realizzare questi obiettivi avvierà una serie di azioni volte a: ridurre
le emissioni di particolato carbonioso nell'Artico (1,5 milioni di EUR); aiutare i paesi
del Consiglio di cooperazione del Golfo (3 milioni di EUR) a diversificare le loro economie,
riducendone la dipendenza, spesso quasi esclusiva, dall'estrazione di idrocarburi; migliorare le
tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (1 milione di EUR) in Cina al fine di
ridurre le emissioni di CO2 delle centrali elettriche a carbone. Queste azioni contribuiranno ad
attuare il primo accordo universale giuridicamente vincolante sul clima, firmato a Parigi nel
dicembre 2015 e entrato in vigore il 4 novembre 2016 in seguito alla recente ratifica da parte
dell'Unione europea.
Lo strumento di partenariato favorirà inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e la Cina
attraverso nuove iniziative intese a promuoverepolitiche e leggi ambientali più attente
all'ecologia (3 milioni di EUR) sulla base delle buone pratiche dell'UE e a combattere i
traffici illegali di specie selvatiche.
Cercando di promuovere le norme europee sull'aviazione e di ridurre l'impatto del trasporto
aereo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici, lo strumento continuerà a incoraggiare i
partenariati politici, economici e ambientali nel settore dell'aviazione civile. Sulla base della
cooperazione in atto con la Cina e l'India, rispettivamente dal 2014 e dal 2015, lo strumento di
partenariato amplierà ora il proprio campo d'azione all'America latina (7 milioni di EUR) e
al Sud-Est asiatico (7,5 milioni di EUR).
Infine, 1,2 milioni di EUR saranno destinati a rafforzare il dialogo politico con i partner
strategici dell'UE, ma anche con altri paesi, su una vasta gamma di settori, tra cui la
governance democratica, la tutela dei consumatori, i cambiamenti climatici, la protezione
ambientale, la crescita economica e la sostenibilità. Ciò rafforzerà la nostra capacità di definire
e attuare approcci e risposte comuni alle sfide globali.
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Contesto
Lo strumento di partenariato finanzia progetti che consentono all'Unione europea di essere
fautrice del cambiamento a livello globale e di promuovere i suoi valori fondamentali. Si tratta
di uno degli strumenti che l'UE ha iscritto a bilancio per finanziare la propria azione esterna nel
periodo 2014-2020. Nel quadro di questo strumento, l'UE coopera con partner di tutto il mondo
per far fronte a sfide globali e trovare soluzioni condivise su questioni di interesse comune. Lo
strumento di partenariato finanzia attività all'insegna delle priorità dell'UE e che trasformano gli
impegni politici in misure concrete. L'attuale programma si basa sui precedenti piani d'azione
annuali adottati dalla Commissione. Per promuovere gli interessi strategici dell'UE, negli ultimi
due anni e mezzo sono stati stanziati in totale oltre 315 milioni di EUR.
Brasile, Cina, India, Giappone, Repubblica di Corea e Stati Uniti figurano tra i paesi partner dei
progetti incentrati sul mercato digitale finanziati nel quadro dello strumento di partenariato. Una
maggiore cooperazione e nuove iniziative nel settore dell'aviazione civile sono previste, a
livello regionale, con America del Sud e Asia sudorientale e, a livello bilaterale, con Argentina,
Brasile, Cile, Colombia, Messico, Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar,
Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/key-documents/index_en.htm
(Fonte Commissione Europea, 15 novembre 2016)

AGRICOLTURA

LA TASK FORCE "MERCATI AGRICOLI" PRESENTA RACCOMANDAZIONI SUGLI
AGRICOLTORI NELLA FILIERA ALIMENTARE

La Commissione valuterà le raccomandazioni contenute nella relazione ed elaborerà una
risposta politica adeguata, in linea con il suo costante sostegno al settore agricolo.
La task force "mercati agricoli", presieduta dall'ex ministro olandese dell'Agricoltura nonché
professore universitario Cees Veerman, ha presentato oggi la sua relazione al commissario
europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan.
La decisione di istituire la task force, composta di dodici esperti indipendenti, è stata dettata
dalle crescenti preoccupazioni in merito agli sviluppi a livello mondiale nella filiera alimentare
e, in tale ambito, riguardo alla situazione dei produttori. La task force è stata quindi incaricata
di esaminare una serie di questioni pertinenti al fine di migliorare la posizione degli agricoltori
nella filiera alimentare.
Nel ricevere la relazione, frutto del lavoro di dieci mesi, il commissario Hogan ha
dichiarato: "Alla luce delle difficoltà registrate di recente in alcuni settori specifici, è emersa la
necessità di rafforzare il ruolo degli agricoltori nella filiera alimentare per garantire che ricevano
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un giusto compenso per i loro prodotti. Ritengo che rafforzare la voce e la posizione degli
agricoltori sia assolutamente prioritario. La relazione della task force "mercati agricoli"
rappresenta un complemento assai utile al dibattito su come conseguire tale risultato.
Metteremo in cima alle nostre priorità la valutazione della relazione e delle sue
raccomandazioni per fornire una risposta politica adeguata. L'importanza della tematica è già
stata riconosciuta nel programma di lavoro della Commissione per il 2017 e la relazione di oggi
sarà fondamentale per la realizzazione di questo impegno."
Oltre a esprimere il timore che gli agricoltori stiano pagando lo scotto della volatilità dei prezzi
e di periodi prolungati di prezzi bassi, la relazione della task force conclude che il quadro
politico che disciplina la filiera alimentare "può e deve essere migliorato". Tra le altre
conclusioni, la relazione auspica nuove norme a livello dell'UE per intervenire su
alcune pratiche commerciali sleali, nonché l'attuazione di regimi di applicazione
efficaci negli Stati membri, ad esempio mediante il ricorso a un arbitro.
Altre raccomandazioni riguardano l'aumento della trasparenza dei mercati, il rafforzamento
della cooperazione tra gli agricoltori, l'agevolazione del loro accesso al credito e un
maggior ricorso agli strumenti di gestione dei rischi. La relazione della task force
raccomanda in particolare quanto segue:









per aumentare la trasparenza dei mercati, l'introduzione della rilevazione obbligatoria
dei prezzi e l'uso di dati più precisi e standardizzati;
per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali, le iniziative volontarie, pur
essendo utili, non hanno introdotto un meccanismo efficace e indipendente di controllo del
rispetto delle norme. È quindi auspicabile introdurre una legislazione quadro a livello
dell'UE e promuovere regimi di applicazione efficaci negli Stati membri, ad esempio
mediante il ricorso a un arbitro. La relazione contiene altresì raccomandazioni
sull'obbligatorietà dei contratti scritti, che andrebbe anch'essa a vantaggio degli agricoltori;
per quanto riguarda la necessità di rafforzare la cooperazione tra gli agricoltori, le
norme relative all'organizzazione collettiva e al diritto della concorrenza dovrebbero essere
chiare e attuabili, in modo da aumentare effettivamente le opportunità di cooperazione tra gli
agricoltori;
per agevolare l'accesso al credito per gli agricoltori, si potrebbe sfruttare un
maggiore ricorso agli strumenti finanziari, eventualmente con l'intervento della Banca
europea per gli investimenti (BEI), che potrebbe partecipare anche alla messa a punto di un
eventuale meccanismo di garanzia dei crediti all'esportazione; infine,
per quanto riguarda la gestione dei rischi, è necessario perfezionare gli strumenti
esistenti. I mercati a termine offrono agli agricoltori un ulteriore strumento, ma bisogna fare
di più in termini di sensibilizzazione e di formazione.

Creata nel gennaio 2016, la task force "mercati agricoli" ha esaminato anche una serie di
questioni su cui sarà imperniato il dibattito sulla politica agricola comune (PAC) post 2020,
sottolineando le sfide rappresentate dai cambiamenti climatici e dalla penuria di acqua e di
energia fossile, e cita l'importanza di remunerare gli agricoltori per la fornitura di beni e servizi
pubblici. La relazione prospetta anche la possibilità di introdurre a livello dell'UE elementi della
politica di gestione integrata dei rischi. Infine, sottolinea l'importanza della ricerca e
dell'innovazione e della necessità di attrarre nuovi giovani agricoltori nel settore, per far fronte
alle sfide future.
Per ulteriori informazioni, si veda qui.
http://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-task-force/index_en.htm
(Fonte Commissione Europea, 15 novembre 2016)
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RESTITUITI AGLI AGRICOLTORI EUROPEI 435 MILIONI DI EURO DAL BILANCIO
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

Dal 1° dicembre 2016 gli agricoltori europei che possono beneficiare di pagamenti diretti
riceveranno altri 435 milioni di euro, corrispondenti ai fondi della riserva per le crisi non
utilizzati.
Dalla riforma della PAC del 2013, ogni anno un importo significativo è dedotto dai pagamenti
diretti agli agricoltori al fine di creare una riserva per le crisi agricole, che può essere mobilitata
se il bilancio annuale non è sufficiente a finanziare la necessità di misure di sostegno del
mercato, come l’intervento pubblico e l’ammasso privato, e misure eccezionali in situazioni di
crisi. Se non è utilizzata entro fine anno, questa riserva viene restituita agli agricoltori.
Dal settembre 2015 la Commissione ha fornito oltre 1 miliardo di euro supplementari in
sostegno finanziario al settore agricolo per far fronte a situazioni di mercato particolarmente
difficili. La Commissione e i colegislatori hanno tuttavia deciso di finanziare questo sostegno
senza toccare la riserva per le crisi, in modo da non incidere sui pagamenti diretti percepiti
dagli agricoltori.
Le misure supplementari adottate, quali la proroga delle misure di mercato in atto e la
distribuzione delle dotazioni nazionali, sono state finanziate con le disponibilità di bilancio
2016, mentre l’ultimo pacchetto di solidarietà del luglio 2016 per il settore lattiero-caseario e
altri settori zootecnici sarà finanziato dal bilancio 2017.
Il commissario Phil Hogan, intervenendo oggi, ha dichiarato: "Il 2016 è stato un anno difficile
per molti agricoltori e soprattutto per alcuni settori di mercato. Sono lieto che la Commissione
sia stata in grado di rispondere con una serie di misure supplementari senza dover attivare la
riserva per le crisi agricole, che è uno strumento di ultima istanza. Ciò significa che siamo stati
in grado di reagire senza ridurre il sostegno dell’UE al reddito del settore agricolo".
Dalla sua istituzione nell’ambito della riforma del 2013, la riserva di crisi non è mai stata
utilizzata. La deduzione si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori ai 2 000 euro e non è
ancora stata applicata in Bulgaria, Croazia e Romania nel bilancio 2016, perché gli importi dei
pagamenti diretti non erano ancora a regime in questi Stati membri.
Per maggiori informazioni.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2073&from=EN
(Fonte Commissione Europea, 28 novembre 2016)
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ECONOMIA

IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI STRATEGICI MOBILITERÀ 154
MILIARDI DI NUOVI INVESTIMENTI

A poco meno di due anni dall'annuncio del piano di investimenti per l’Europa della
Commissione Juncker, si prevede che gli investimenti mobilitati ammonteranno a 154 miliardi
di euro, poco meno della metà dei 315 miliardi originariamente stanziati.
17-11-2016
Le operazioni approvate nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)
rappresentano attualmente un volume totale di finanziamenti pari a 27,5 miliardi di euro e sono
distribuite in 27 Stati membri.
Questi dati tengono conto della riunione del consiglio di amministrazione della Banca europea
per gli investimenti (BEI) tenutasi questa settimana, nel corso della quale sono stati approvati
17 nuovi progetti da finanziare a titolo del FEIS su raccomandazione del comitato per gli
investimenti indipendente del fondo.
Finora la BEI ha approvato 151 progetti infrastrutturali da finanziare a titolo del FEIS, che
rappresentano un volume di finanziamento di 19,8 miliardi. Il Fondo europeo per gli
investimenti (FEI) ha approvato 234 accordi di finanziamento delle PMI per un finanziamento
complessivo a titolo del FEIS di 7,7 miliardi.
Si prevede che a beneficiare di questi finanziamenti saranno circa 377 000 PMI e imprese a
media capitalizzazione. L’elenco dei progetti FEIS è disponibile qui
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm?c=ES&se=
e informazioni sui progetti SONO DISPONIBILI QUI:
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results-so-far_en

(Fonte Commissione Europea 17 novembre 2016)
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RIFORMA DEL SETTORE BANCARIO DELL'UE:
BANCHE FORTI PER SOSTENERE LA CRESCITA E RIPRISTINARE LA FIDUCIA

La Commissione presenta oggi un pacchetto globale di riforme per rafforzare ulteriormente la
resilienza delle banche dell'UE. La proposta si basa sulle attuali norme bancarie dell'UE e mira
a completare il programma di regolamentazione post crisi facendo in modo che il quadro
normativo sia in grado di far fronte alle sfide che ancora sussistono per la stabilità finanziaria e
assicurando nel contempo che le banche possano continuare a sostenere l'economia reale.
Le banche hanno un ruolo fondamentale nel finanziamento dell'economia e nella promozione
di crescita e occupazione e costituiscono una fonte di finanziamento essenziale per le famiglie
e le imprese.
A seguito della crisi finanziaria l'UE ha perseguito un'ambiziosa riforma del sistema di
regolamentazione del settore finanziario per ripristinare la stabilità finanziaria e la fiducia del
mercato. Le proposte odierne mirano a completare il programma di riforma tramite l'attuazione
di alcuni elementi in sospeso che sono essenziali per rafforzare ulteriormente la capacità delle
banche di resistere ad eventuali shock. Le proposte inoltre perfezionano alcuni aspetti del
nuovo quadro normativo, ove necessario, per renderlo più favorevole alla crescita e adeguato
alla complessità, alle dimensioni e al profilo commerciale delle banche. Sono altresì incluse
misure a sostegno delle PMI e degli investimenti in infrastrutture.
Il Vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, responsabile per la Stabilità
finanziaria, i servizi finanziari e l'unione dei mercati dei capitali ha dichiarato: "L'Europa ha
bisogno di un settore bancario forte e diversificato per finanziare l'economia. Abbiamo bisogno
dei prestiti bancari perché le imprese possano investire, continuare a essere competitive e
vendere in mercati più vasti e perché le famiglie possano pianificare il loro futuro. Oggi
abbiamo presentato nuove proposte di riduzione dei rischi che si basano sulle norme
concordate a livello mondiale e che al tempo stesso tengono conto delle specificità del settore
bancario europeo."
Le misure proposte oggi costituiscono inoltre parte integrante dei lavori che la Commissione
sta conducendo per ridurre i rischi nel settore bancario, come indicato nella comunicazione
"Verso il completamento dell'Unione bancaria" (novembre 2015). Sono inoltre in linea con le
conclusioni del Consiglio ECOFIN di giugno, in cui la Commissione è stata invitata a
presentare le opportune proposte entro la fine del 2016.
Le proposte modificano i seguenti atti legislativi:




il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e la direttiva sui requisiti patrimoniali
(CRD), adottati nel 2013, che stabiliscono i requisiti prudenziali per gli enti creditizi
(ossia le banche) e le imprese d'investimento e le disposizioni in materia di governance
e vigilanza;
la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e il regolamento
concernente il meccanismo di risoluzione unico (SRM), adottati nel 2014, che fissano le
norme in materia di risanamento e risoluzione degli enti in dissesto e stabiliscono il
meccanismo di risoluzione unico.
12
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Le misure odierne attuano le norme internazionali nel diritto dell'UE, tenendo al tempo stesso
conto delle specificità europee ed evitando un indebito impatto sul finanziamento
dell'economia reale. Inoltre esse tengono conto dei risultati dell'invito a presentare contributi.
Dettagli delle proposte
Le proposte prevedono i seguenti elementi principali.
1. Misure volte ad aumentare la resilienza delle istituzioni dell'UE e a rafforzare la
stabilità finanziaria
Le proposte contengono i restanti elementi del quadro regolamentare recentemente concordati
in seno al comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e al Consiglio per la stabilità finanziaria
(FSB) e comprendono:








requisiti patrimoniali più sensibili al rischio, in particolare nel settore del rischio di
mercato, del rischio di controparte e per le esposizioni verso le controparti centrali
(CCP);
l'attuazione di metodologie in grado di rispecchiare più accuratamente i rischi reali a cui
sono esposte le banche;
un coefficiente vincolante di leva finanziaria per impedire agli enti il ricorso a una leva
finanziaria eccessiva;
un coefficiente netto vincolante di finanziamento stabile (NSFR) al fine di affrontare il
problema del ricorso eccessivo al finanziamento all'ingrosso a breve termine e di ridurre
il rischio del finanziamento a lungo termine:
un obbligo per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale di detenere livelli minimi di
capitale e altri strumenti che assorbono le perdite in fase di risoluzione. Questo
requisito, noto come "capacità totale di assorbimento delle perdite" (TLAC), sarà
integrato nell'attuale sistema MREL (requisito minimo di fondi propri e passività
ammissibili) che si applica a tutte le banche e rafforzerà la capacità dell'UE di far fronte
alla risoluzione di enti a rilevanza sistemica a livello globale in dissesto tutelando, al
contempo, la stabilità finanziaria e riducendo al minimo i rischi per i contribuenti. Si
propone una classifica nazionale armonizzata di insolvenza degli strumenti di debito
non garantiti per agevolare l'emissione da parte delle banche degli strumenti di debito
per l'assorbimento delle perdite.

2. Misure volte a migliorare la capacità di prestito delle banche per sostenere
l'economia dell'UE
In particolare, sono proposte misure specifiche per:





rafforzare la capacità delle banche di erogare prestiti alle PMI e di finanziare progetti
infrastrutturali;
per le banche di piccole dimensioni e non complesse, ridurre gli oneri amministrativi
connessi ad alcune norme in materia di retribuzione (in particolare in materia di
dilazione e pagamento in strumenti quali azioni), che nel loro caso risultano
sproporzionati;
rendere la normativa CRD/CRR più proporzionata e meno onerosa per gli enti più
piccoli e meno complessi in cui alcuni degli attuali obblighi di informativa, di
segnalazione e legati a portafogli di negoziazione complessi sembrano non essere
giustificati da considerazioni prudenziali. L'invito a presentare contributi e l'analisi
13
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condotta dalla Commissione hanno mostrato che l'attuale quadro può essere applicato
in modo più proporzionato, prendendo in considerazione le situazioni specifiche.
3. Misure volte a facilitare ulteriormente il ruolo delle banche nel conseguimento di
mercati dei capitali dell'UE più spessi e liquidi per sostenere la creazione di un'Unione
dei mercati dei capitali
Sono previsti adeguamenti specifici delle misure proposte al fine di:





evitare requisiti patrimoniali sproporzionati per le posizioni del portafoglio di
negoziazione, anche relativamente alle attività di supporto agli scambi (market making);
ridurre i costi di emissione/derivanti dalla detenzione di determinati strumenti
(obbligazioni garantite, strumenti di cartolarizzazione di alta qualità, strumenti di debito
sovrano, derivati a fini di copertura);
evitare i potenziali disincentivi per gli enti che agiscono come intermediari per i clienti in
relazione alle negoziazioni compensate dalle CCP.

Queste proposte legislative saranno ora trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio
perché siano esaminate e adottate.
Contesto
Nella comunicazione del 24 novembre 2015, la Commissione europea si è impegnata a
presentare proposte legislative basate su accordi internazionali al fine di affrontare le carenze
individuate nell'attuale quadro prudenziale. L'impegno specifico faceva parte del pacchetto di
misure di riduzione del rischio volte a realizzare ulteriori progressi verso il completamento
dell'Unione bancaria.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3840_en.htm
(Fonte Commissione Europea 23 novembre 2016)

IMPRESA

LA COMMISSIONE DA UN IMPULSO ALLE START-UP EUROPEE

La Commissione, con la sua iniziativa start-up e scale-up, intende offrire ai numerosi
imprenditori innovativi europei tutte le opportunità per divenire società leader a livello
mondiale. L'iniziativa riunisce tutte le possibilità che l'UE già offre mettendo però l'accento su
tre aspetti: gli investimenti in capitali di rischio, il diritto fallimentare e la tassazione.
In Europa le idee innovative e lo spirito imprenditoriale non mancano, tuttavia molte aziende
non sopravvivono alla fase critica dei primi anni oppure tentano la fortuna in un paese terzo
14
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invece di sfruttare le potenzialità offerte da un bacino di 500 milioni di consumatori nell'UE. La
Commissione europea è determinata a modificare questa situazione e ad aiutare le start-up a
realizzare appieno il loro potenziale di innovazione e di creazione di posti di lavoro.
Il Vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen, responsabile per l'Occupazione,
la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Le start-up di oggi potrebbero
diventare domani esempi di successi mondiali. Vogliamo aiutarle a restare e a crescere in
Europa indicando loro come orientarsi tra quelli che spesso percepiscono come ostacoli
normativi, in modo che possano trarre pienamente vantaggio dal mercato unico; mettendole in
grado di poter approfittare di una seconda opportunità, senza essere stigmatizzate se la loro
idea non ha avuto successo al primo tentativo e migliorando l'accesso ai finanziamenti
mediante l'aumento degli investimenti privati in capitali di rischio."
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria,
l'imprenditoria e le PMI, ha affermato: "Attualmente le start-up non sfruttano appieno tutte le
opportunità del mercato unico. Avviare e sviluppare

un'impresa in Europa deve diventare più facile. È necessario che l'Europa diventi il luogo
privilegiato per trasformare le grandi idee imprenditoriali in imprese di successo. Si tratta di
nuovi posti di lavoro, di innovazione e competitività per l'Europa."
L'iniziativa riunisce una serie di azioni nuove ed esistenti creando un quadro più coerente che
consenta alle start-up di crescere e operare in tutta Europa, in particolare per quanto riguarda i
seguenti aspetti.






Migliore accesso al credito. La Commissione e la Banca europea per gli investimenti
varano un fondo di fondi paneuropeo di capitali di rischio. L'UE fornirà gli investimenti
cardine mettendo a disposizione un bilancio massimo di 400 milioni di euro mentre i
gestori del fondo dovranno raccogliere almeno il triplo da fonti private, mobilizzando
così finanziamenti per almeno 1,6 miliardi di euro facenti capo a capitali di rischio. Il
fondo sarà gestito da uno o più gestori di fondi di provata professionalità ed esperienza
per garantire un reale approccio basato sul mercato e integrerà gli esistenti strumenti di
finanziamento dell'UE, quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il
programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) e il programma UE di
finanziamento della ricerca e dell'innovazione Orizzonte 2020.
Una seconda opportunità per gli imprenditori. La Commissione ha presentato una
proposta legislativa in materia di diritto fallimentare che consentirà alle imprese in
difficoltà finanziarie di provvedere subito a una ristrutturazione in modo da evitare il
fallimento e il licenziamento del personale. Sarà inoltre più facile per gli imprenditori
onesti beneficiare di una seconda opportunità senza essere penalizzati per l'insuccesso
di precedenti iniziative imprenditoriali, in quanto saranno integralmente liberati dal
debito dopo un periodo massimo di 3 anni.
Dichiarazioni fiscali semplificate. La Commissione è impegnata anche in una serie di
semplificazioni fiscali, tra cui la recente proposta di una base imponibile consolidata
comune per l'imposta sulle società (CCCTB), volta a sostenere le piccole imprese
innovative che mirano ad un'espansione oltre frontiera. Esistono inoltre iniziative quali i
piani per una semplificazione del sistema IVA dell'UE e l'ampliamento dei prossimi
orientamenti sulle migliori pratiche seguite negli Stati membri per quanto riguarda i
regimi fiscali per i capitali di rischio.
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L'iniziativa start up e scale-up pone l'accento sulla necessità di aiutare le imprese ad orientarsi
tra prescrizioni normative per migliorare il sostegno all'innovazione con la riforma di
Orizzonte 2020 e la promozione di ecosistemi in cui le start-up possono entrare in contatto
con partner potenziali, come gli investitori, i partner commerciali, le università e i centri di
ricerca. Le modifiche di Orizzonte 2020 apriranno la strada alla creazione di un consiglio
europeo per l'innovazione e prevedono l'uso di 1,6 miliardi di euro nel periodo 2018-2020 per
dare alle start-up con potenzialità di crescita un sostegno di base per i loro progetti innovativi
di punta. La rete Startup Europe sarà rafforzata affinché permetta il collegamento tra cluster ed
ecosistemi di tutta Europa. Nel 2017 la Commissione presenterà proposte relative ad uno
sportello digitale unico che offra un facile accesso online a informazioni, procedure, assistenza
e consulenza sul mercato unico per cittadini e imprese. L'Enterprise Europe Network (EEN)
fornisce alle start-up servizi specifici di consulenza, prestati da consulenti per scale-up,
riguardanti le possibilità di finanziamento, la creazione di partenariati e le modalità di accesso
agli appalti pubblici transfrontalieri. La Commissione adotterà una serie di misure volte a
sostenere l'utilizzazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle PMI e adotterà
azioni di sostegno all'accesso delle start-up al mercato europeo degli appalti pubblici che
rappresenta duemila miliardi di euro.
Contesto
Negli ultimi anni la Commissione ha proposto una serie di politiche come l'Unione dei mercati
dei capitali, la strategia per il mercato unico e il mercato unico digitale a beneficio delle start-up
europee. Grazie a queste iniziative e all'azione degli Stati membri imprese come Spotify,
Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify or Deliveroo sono
divenute leader del mercato.
L'iniziativa risponde a tre problemi principali che start-up e scale-up hanno identificato
nell'ambito di una recente consultazione pubblica:




l'accesso ai finanziamenti è il problema principale per gli imprenditori sia in fase di avvio
sia in fase di espansione;
l'adempienza delle prescrizioni normative e amministrative distoglie troppe energie
dall'espansione, in particolare transfrontaliera;
il collegamento con i giusti partner commerciali, i mercati e la manodopera qualificata,
nonostante la disponibilità del mercato unico europeo con 500 milioni di persone, è
ancora troppo difficile.

Per ulteriori informazioni:
Scheda informativa: accesso delle start-up ai finanziamenti. Finanziamenti UE e
investimento in capitali di rischio:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20221

(Fonte Commissione Europea 22 novembre 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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Numero 21/p
del 29 novembre 2016
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AFFARI SOCIALI

L'INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO L'AGRICOLTURA URBANA NELLE CITTÀ
MULTICULTURALI

Please find in the attached file a partner search from Central Denmark on ` Social inclusion
through urban farming in multicultural cities´ regarding an application on an Erasmus+
strategic partnership supporting exchange of good practices. Please be aware that partners
will have to return their interest Sunday 18 December 2016 and they will have to participate in
a partner meeting in Brussels Wednesday 25 January 2017.
I look forward to hear from you.
Julie Sand Jørgensen
EU-rådgiver / EU Advisor
jsj@centraldenmark.eu
www.centraldenmark.eu
Central Denmark EU Office
Avenue de Tervueren 35
B-1040 Bruxelles
Mobile: +32 499 48 92 03
Tel: +32 2 230 87 32

Partner search from Central Denmark
Title of the project

Social inclusion through urban farming
in multicultural cities
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Outline of the project idea

Our project proposal aims to combine
social work with urban farming in order to
develop a European model for social
inclusion through the promotion of
sustainable environment approaches. By
working directly with under-represented
groups, the project will enhance
meaningful and value-creating
communities in multicultural cities.
The objectives are to empower
marginalized groups, personally as well as
socially, and to promote social solutions
within urban farming. Our target groups are
disadvantaged young people (16-30
years), refugees, and immigrants outside
of the job market.
Ambitions:
- Identification and qualification of effective
ways to engage and work with underrepresented groups in urban farming
- Development and implementation of
social work into urban farming enterprises
by knowledge exchanging with project
partners
- Promotion of new ways to create social
inclusion in multicultural cities
Activities and outputs:
- Knowledge exchanging where partners
meet each other through workshops and
social medias that creates platforms for
exchange of materials, advices and other
useful resources that qualify and
competency development the target
groups
- Development of urban farming know-how
and social inclusion activities by qualifying
new and existing learning materials and
approaches based on a peer-to-peer
learning strategy
- Creation of role models and mentors for
other young people, refugees and
immigrants - acting as local `agents of
change´
- Prepare for and give access to the job
market for young people, refugees and
immigrants
- Promotion of social work in urban farming
activities as a new way to support urban
sustainable environment
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Lead organisation

BISTAD (meaning "beehive" in Danish) is
a social enterprise that makes local, urban
honey by employing marginalized citizens,
which find themselves on the edge of
society. BISTAD is a local community
driven by 4 marginalized citizens, 6
volunteers, 1 part time and 2 full time
employees. We take care of several
beehives spread across the city, some of
which are owned by BISTAD. Our core
values are natural balance, social
responsibility and local support.

Relevant partners

We are looking for partners in European
cities:

Social enterprises, organizations, associations, businesses, job centers, integration
networks, urban farmers or similar that have social or environmental responsibility as
their core value. They should have one or two of the following competences:
- experience in working with marginalized groups, especially young people and refugees
- experience in urban farming
Urban farmers should either work with or have an interest in social work/inclusion of
marginalized citizens.
Programme and call

Foreseen project duration

Erasmus+
Strategic
Partnerships
supporting exchange of good practices.
Please take a closer look into the
Erasmus+ guidelines page 120-138:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resources
/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
The project will run for 24 months from 1st
of September 2017 until 1st of September
2018.

Partner meeting

A partner meeting will take place in
Brussels Wednesday 25 January 2017.

Deadline for expression of interest

Deadline for response from interested
partners is Sunday 18 December 2016.

Deadline for call

Erasmus+ call deadline is Wednesday 29
March 2017.

Contact information

Project Coordinator,
Julie Sand Jørgensen
Phone: +32 499 48 92 03
Email: jsj@CentralDenmark.eu
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AFFARI EUROPEI

I NUOVI PARTENARIATI E GLI STRUMENTI PER MIGLIORARE LE CAPACITÀ
EUROPEE PER LA CONSERVAZIONE IN SITU

New partnerships and tools to enhance European capacities for in-situ conservation

Description of the project offered:

In situ (including on-farm) conservation is an important complement to ex situ conservation
efforts and particularly relevant for tackling Crop Wild Relatives (CWR) and landraces. Unlike
the more static conservation of genetic material in gene banks, in situ conservation is seen as
a means of capturing the evolutionary adaptation of plants exposed to changing environmental
and management conditions, thereby providing a reservoir of valuable traits for crop adaptation
(including to climatic changes). To be effective, in situ conservation strategies require a
complex multi-actor approach and need to be embedded into overall strategies to preserve
plant genetic resources.
Activities will help to build (a) network(s) of in situ (including on-farm and on-garden)
conservation sites and stakeholders in order to develop new partnerships between the
conservation, farming, gardening and breeding sectors and with the wider public. This will
expand capacities to manage genetic resources in more dynamic and participatory ways and
to support their use in breeding, farming and the food chain.
Project proposer: Eleonora NISTOR (Romania)
Main contact
PhD, MSc Eleonora NISTOR
Organisation name: Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
Timisoara
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Department/Unit: Horticulture/ Faculty of Horticulture and Forestry
Address: Calea Aradului 119,
300645 Timisoara, Timis, Romania
Tel: +40-07-28214495

Partner role: Project participant
Partner organisation: Education
Call for proposal title: N/A
Description of the collaboration sought:
specialists in agriculture, grapevine, GHG emission, Carbon cycle,
Expertise sought: Research ethics, Scientific research, Economic aspects, Education.
Training, Social aspects, Climate change and Carbon cycle research, Sustainable
development, Water resource management, Agriculture, Life sciences, Meteorology,
Roles sought: Project coordinator, Project participant,
Organisation types sought: Research, Education, Small or medium-sized enterprise (SME),
Consultancy,
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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HORIZON 2020

SPOTON (FUNZIONAMENTO EDIFICI)

Description of the project offered:
SUMMARY
SpotOn will deliver a novel monitoring platform to give both building owners and suppliers hard
evidence and concrete tools to enable building commissioning; i.e. total-economic purchase
and operation of the technical installations in buildings (e.g. ventilation, heating, and cooling).
Scientific research has shown that building com-missioning typical yields:
Energy savings of 10% to 70%.
Cash-on-cash returns between 23% and 91%.
Significant improved risk management.
Significant improved building operation.
European manufacturer of quality products gets a competitive advantage.
The SpotOn platform is full-automatic, including metering, acquisition, analysis and access of
data. Building commissioning need dense metering of the energy profiles and the building
operation. The conventional metering solutions are however limit-ing in being expensive to
install and operate, and we have therefore developed a novel metering solution cutting-off >80
% of the total monitoring costs, and thereby remove a main hinder to ex-pand the use of
building commissioning.
SpotOn will research and test the technologies and models in praxis on ~25 public and private
user partners spread all over Europe, and deliver con-crete tools for both the technical,
economical, le-gal, and organizational aspects of successful im-plementation.

THE PROJECT
Funding: H2020
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Project call:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-122017.html
Call deadline: January 19. 2017..
Project period: October 2017 – October 2020.
Countries: >12 countries, mainly from the EU.
Knowledge partners: 3.
User partners: ~25.
Project size: 4 million € in total.
Project lead: ReMoni, Denmark.

Activities:
WP1: Online knowledge exchange platform to en-sure efficient sharing between the project
partners.
WP2: Install existing clamp-on monitoring systems at the user partners.
WP3: Automatic data-analysis models, data-interfaces, and user interfaces.
WP4: Economical models and tools.
WP5: Legal models and tools.
WP6: Organizational models and tools.
WP7: Extended metering systems.
WP8: Dissemination.
WP9: Project management.

HOW TO BECOME A PARTNER
Please fill in and return the partner form, so we have the necessary information about your
organi-sation, to set up a strong and distributed partner network.
If you are selected as a partner we will inform you directly.
Deadline for partner applications: November 15. 2016, to evk@remoni.com.

SEE MORE
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www.remoni.com
CONTACT
Project Manager: Eva Kühne, E-mail: evk@remoni.com, Phone: +45 3064 2871.
Project proposer: Bo Eskerod Madsen (Denmark)
ReMoni
http://www.remoni.eu
Organisation type: Small or medium-sized enterprise (SME)
Organisation size: 10-49
Turnover: 1000000 (EUR) Euro
Address: Sudkaervej 9,
8752 Oestbirk, Denmark
Partner role: Project coordinator
Partner organisation: Small or medium-sized enterprise (SME)
Call for proposal title: N/A
Description of the collaboration sought:
Expertise sought: Business aspects, Scientific research, Economic aspects, Education.
Training, Social aspects, Sustainable development, Environmental protection, Other energy
topics, Energy saving,
Roles sought: Project participant,
Organisation types sought: Research, Small or medium-sized enterprise (SME), Nongovernmental organisation (NGO),

SALUTE

EVENTI GENETICI IN EVOLUZIONE LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA

Description of the project offered:
Abstract
Aim of this study is to present the latest researches in the field of molecular medicine, in terms
of Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL), emerged from the P53 gene deletion in human
lymphoma genome.
Method
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In recent years proved that the best technique in the investigation of malignant lymphocytes is
the Fluorescence in situ hybridization (FISH). This method is used as an alternative to
chromosomal banding, a conventional application in molecular medicine.
Previous results:
In the literature it was registered, in previous years, on an international study, conducted on
109 cases of CLL, 79 cases (72.5%) who had more genetic abnormalities: the remaining 30
cases (27.5%) had normal results, using FISH technology. The majority of patients, 67%
(53.79) had a single anomaly and the remaining 33% had two or three genetic abnormalities.
The chromosomes 14q32 /17p translocations in LLC genome, which appeared similar to
some common, had demonstrated abnormalities involving IGH gene, located on
chromosome14q32.
Discussion
Recent, endogenous somatic gene therapy research is a basic of trial clinical and therapeutic
trial.
The studies of genotypic and phenotypic chromosomes aberrations by FISH method allow the
identification of differential diagnosis at patients with CCL.
Frequencies of gene mutations, deletions or translocations of P53, in CLL, can be classified
as biomarkers of individual proteomic and genomic profile for this type of leukemia.
Identification of P53 gene deletions and mutations in regions of chromosome 17 in
hematological malignancies is important because these mutations have an impact on the
clinical management of patients and requires an attitude adjustment therapeutic adequate in a
personalized medicine.
Personalized treatments will be applied by combining diagnostic tools, knowledge databases
and therapeutic drugs.
Project proposer: Aurelian Udristioiu ()
Main contact
Dr, MD, Fellow PhD Aurelian Udristioiu
Organisation name: Emergency County Hospital City Targu Jiiu & UCB University
http://aurelianudristioiu.blogspot.com
Department/Unit: Clinical Laboratory
Address: Traian Street, No: 26,
201218 Targu Jiu, Gorj, Romania
Tel: 40723565637
Fax: 40253210432
E-mail: aurelianu2007@yahoo.com
Partner role: Project participant
Partner organisation: Research
Call for proposal title: CALL: FET-Open – Novel ideas for radically new technologies
Call for proposal identifier: H2020-FETOPEN-2016-2017
Description of the collaboration sought:
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Interests of doctors in all specialties, medical students , staff working in clinical laboratories
based on the fact that this work rests on a solid scientific information , rigorously confronted
with the author's own experience gained in basic medical education in the country and
abroad.
This strategy could be particularly beneficial in treating cancers that do not harbor TP53
mutations. For example in hematologic malignancies, such as multiple myeloma, chronic
lymphocytic leukemia (CLL).
Please, consult the following offer, on link : An interphase nucleus of normal human
lymphocyte was stained with HER2/CEN17q FISH Probe, for about 100 cases.
HER2/CEN17q FISH Probe; FG0006.
Expertise sought: Scientific research, Project management methodologies, Medical
biotechnology, Medicine. Health,
Roles sought: Project participant,
Organisation types sought: Research,
Countries sought: Romania, Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, 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 21/e
del 29 novembre 2016

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

FORUM CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI 2016

Start date : 12/12/2016
End date : 12/12/2016
Where:
Albert Borschette conference centre, Brussels, Belgium
European Commission, Presidency of the Council of the EU,
Business, External relations and foreign affairs,
On 28 September 2016, the European Commission adopted a proposal for a modernisation of
EU dual-use export controls. The proposal aims to upgrade the EU’s export control system to
deal with new challenges and generate the modern control capabilities the EU needs for the
coming decade and beyond.
The European Commission conducted wide-ranging consultations when preparing the
proposal, and is keen to pursue active engagement with stakeholders. The Commission, in
cooperation with the Slovak Presidency of the Council of the EU, has therefore decided to hold
the 2016 Export Control Forum to provide an excellent opportunity to discuss the proposal's
key changes to EU export controls.
The forum will bring together export control officials from EU institutions and Member States
with industry associations and exporters, manufacturers and other economic operators
involved in production or trade of dual-use items, as well as representatives of civil society and
academia.
Programme
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/october/tradoc_155023.pdf
More information on the event
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1562
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ENERGIA

ENTSO-E CONFERENZA ANNUALE 2016 - L'UNIONE ENERGIA PER VOI

Start date : 08/12/2016
End date : 08/12/2016
Where:
Hotel Plaza, Brussels, Belgium
Presidency of the Council of the EU,
Energy and natural resources,
The conference, organised by the European Network of Transmission System Operators for
Electricity (ENTSO-E), under the patronage of the Slovak Presidency of the EU, will focus on
the key features of the EU’s Energy Union strategy. The event will address the question of the
Energy Union’s benefits for European citizens, economies and industry, as well as the future of
smart cities.
More information on the event:
http://www.eu2016.sk/en/political-and-expert-meetings/entso-e-annual-conference-2016-theenergy-union-for-you
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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 21/b
del 29 novembre 2016
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GIUSTIZIA

Bando

CONTRIBUTI
A
SOSTEGNO
DI
PROGETTI
NAZIONALI
E
TRANSNAZIONALI
CHE
PROMUOVONO
LA
COOPERAZIONE
GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE (JUST-JCOO-CIVI-AG-2016)

Programma ORIZZONTE 2020 - GIUSTIZIA - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/top
ics/just-jcoo-civi-ag-2016.html
ne
Descrizione Obiettivo della call è contribuire all'applicazione efficace e coerente della
normativa in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile. Le priorità per
generale
il 2016 sono:
1. Direttiva 2008/52 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale; Regolamento (UE) n 650/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile.
2. sensibilizzazione su: Regolamento (CE) n 861/2007 che istituisce un
procedimento europeo per controversie di modesta entità; Regolamento (CE) n
1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento;
Regolamento (CE) n 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i
crediti non contestati.
Le proposte dovrebbero riguardare le seguenti attività:
-attività di analisi, come la raccolta di dati, indagini, attività di ricerca, ecc;
-apprendimento reciproco, l'identificazione e lo scambio delle migliori pratiche,
lo sviluppo dei metodi di lavoro, che possono essere trasferibili ad altri paesi
partecipanti;
-scambio e la fornitura di informazioni e lo sviluppo di strumenti di informazione;
-sviluppo di capacità per i professionisti;
-agevolare la cooperazione tra le autorità competenti e le agenzie, operatori del
diritto e / o fornitori di servizi (comprese le reti multidisciplinari a livello
internazionale, nazionale, regionale o locale);
-diffusione e sensibilizzazione delle attività
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
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- Paesi associati
Scadenze
Budget

7 DICEMBRE 2016
Euro 3.500.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justrec-guide-applicants_en.pdf

Programma di lavoro:
Informazioni,
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp/justi
e domande ce-awp-2016_en.pdf
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/opportunities/just/top
ics/just-jcoo-civi-ag-2016.html

Bando

CONTRIBUTI
A
SOSTEGNO
DI
PROGETTI
NAZIONALI
E
TRANSNAZIONALI DI GIUSTIZIA ELETTRONICA (JUST-JACC-EJU-AG2016)

Programma ORIZZONTE 2020 - GIUSTIZIA - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/top
ics/just-jacc-eju-ag-2016.html
ne
Descrizione La call mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia di
giustizia elettronica 2014-2018 europea. Sosterrà la realizzazione di progetti di
generale
giustizia elettronica all'interno del portale europeo e a livello nazionale. I progetti
transnazionali riceveranno una priorità più alta rispetto a quelli nazionali. non
saranno esclusi altri progetti che sostengono l'attuazione della giustizia
elettronica e il suo piano d'azione. In particolare, sono incoraggiate application
relative ai progetti che hanno un prioritaria nell'ambito del piano d'azione.
Le attività del progetto devono essere analitiche, concettuali, devono seguire la
progettazione e il lavoro di elaborazione, lo sviluppo di software IT, la garanzia
di qualità e le misure ausiliari connesse alla creazione di nuovi sistemi
informativi, nonché all'ampliamento e all'adattamento di soluzioni nazionali e
transnazionali esistenti.
Sono ammissibili al finanziamento le attività relative alla gestione del progetto,
la preparazione dei contenuti, il lavoro editoriale, la comunicazione, la
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promozione e la diffusione.
Verrà data priorità a progetti volti a unire o migliorare progetti esistenti o in
corso, in particolare:
-Interconnessione dei registri nazionali di insolvenza (IRI);
-Trovare un avvocato (FAL);
-Trovare un notaio (FAN);
-Trovare un ufficiale giudiziario (FAB);
-Attuazione della European Case Law Identifier (ECLI) e l'interconnessione con
il portale della giustizia elettronica;
-Altri progetti portale e-Justice, che sarà in diretta sul portale nel momento in cui
la chiamata verrà pubblicato
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

11 GENNAIO 2017
Euro 3.500.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justrec-guide-applicants_en.pdf

Programma di lavoro:
Informazioni,
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp/justi
e domande ce-awp-2016_en.pdf
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/opportunities/just/top
ics/just-jacc-eju-ag-2016.html
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Bando

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI
TRANSNAZIONALI CHE
PROMUOVONO LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
(JUST-JCOO-CRIM-AG-2016)

Programma ORIZZONTE 2020 - GIUSTIZIA - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/top
ics/just-jcoo-crim-ag-2016.html
ne
Descrizione L'obiettivo è quello di promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale
e di contribuire all'applicazione efficace e coerente di strumenti di reciproco
generale
riconoscimento in materia penale. I progetti dovrebbero mirare a far funzionare
meglio questi strumenti e a fornire strumenti pratici per aiutare i professionisti
che se ne occupano e / o contribuire a sviluppare la fiducia reciproca tra gli
Stati membri. Le proposte, il cui scopo principale è quello di valutare la
trasposizione di questi strumenti giuridici in diritto nazionale, non sono una
priorità di questa chiamata.
I progetti potrebbero riguardare in modo particolare i seguenti aspetti:
-Come promuovere una comunicazione aperta, al fine di accelerare la
cooperazione e proporre soluzioni, compreso un aumento dell'impiego di
strumenti elettronici;
-Come migliorare l'identificazione dei conti bancari;
-Come ridurre gli ostacoli al congelamento efficace, la confisca ed il recupero
dei proventi di reato e proporre raccomandazioni per superarli.
Una priorità specifica deve essere data all'attuazione della direttiva relativa
all'ordine europeo di indagine al fine di garantire che l'assistenza giudiziaria
(MLA) / procedura di mutuo riconoscimento siano efficacemente utilizzati tra le
autorità giudiziarie degli Stati membri e che in modo efficace e sicuro sia
possibile richiedere e ottenere prove digitali in materia penale per le indagini.
I progetti possono anche esaminare i legami tra molti degli strumenti di
reciproco riconoscimento di cui sopra, ad esempio, tra la decisione quadro
relativa al mandato d'arresto europeo e la direttiva relativa all'ordine europeo di
indagine.
La call coprirà le seguenti attività:
-attività di analisi, come la raccolta di dati, indagini, attività di ricerca, ecc;
-facilitare lo scambio di dati tra le autorità designate ai sensi della legislazione
UE (ad esempio, le autorità competenti), inclusa la trasmissione elettronica dei
documenti, le richieste di informazioni;
-scambio di informazioni e creazione di reti tra le autorità giudiziarie e
amministrative e le professioni legali ed importanti attori della società civile,
come lo sviluppo di una fonte accessibile e completa delle informazioni
specifiche del paese;
-sviluppo di modelli per assistere alla autorità di emissione e di esecuzione; apprendimento reciproco, l'identificazione e lo scambio delle migliori pratiche
che possono essere trasferibili ad altri paesi partecipanti;
-diffusione e sensibilizzazione delle attività. Le attività di formazione possono
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anche essere finanziate nell'ambito della presente call, purché siano di
carattere accessorio e non lo scopo principale del progetto. I progetti che
garantiscono il massimo dei benefici pratici e di impatto saranno più
favorevolmente valutati rispetto ai progetti teorici che consistono principalmente
di ricerca e altre attività analitiche.
La priorità sarà data all'attuazione e all'applicazione pratica dei seguenti
strumenti di reciproco riconoscimento:
- Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato
d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584 /
GAI);
- Decisione quadro 2005/214 / GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni
pecuniarie;
- Decisione quadro 2008/909 / GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008,
relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni che irrogano pene detentive o misure privative della libertà di
custodia;
- Decisione quadro 2008/947 / GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008,
relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze
e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle
misure di sospensione e delle sanzioni sostitutive;
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

11 GENNAIO 2017
Euro 1.300.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justrec-guide-applicants_en.pdf

Programma di lavoro:
Informazioni,
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp/justi
e domande ce-awp-2016_en.pdf
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/opportunities/just/top
ics/just-jcoo-crim-ag-2016.html
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Bando

SOSTENERE IL RAFFORZAMENTO ISTITUZIONALE NEL SETTORE DEI
DIRITTI E DELLA PROTEZIONE DEL FANCIULLO PER I PROFESSIONISTI
DI ASILO E IMMIGRAZIONE (REC-RCHI-PROF-AG-2016)

Programma ORIZZONTE 2020 - GIUSTIZIA - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/top
ics/rec-rchi-prof-ag-2016.html
ne
Descrizione Le proposte servono ad integrare gli sforzi dell'UE nel settore dei diritti della
protezione dei bambini e sostenere il lavoro sui sistemi di protezione
generale
dell'infanzia integrati. A tal fine, le proposte devono essere in linea con i
principi dei sistemi integrati di protezione dell'infanzia e le proposte devono
descrivere come il progetto implementi tali principi. Questa call non ha lo scopo
di sostenere i costi di gestione.
Inparticolare, dovranno affrontare una delle seguenti due priorità:
Priorità 1. Ampliare i sistemi nazionali di cura basandosi sulla famiglia come
previsto dall'articolo 24 della direttiva 2013/33/UE che stabilisce le norme
internazionali per l'accoglienza dei richiedenti protezione.
Priorità 2: rafforzamento delle capacità e dei meccanismi di cooperazione per i
tutori il cui ruolo è quello di tutelare i diritti dei bambini non accompagnati e
separati durante la migrazione. Questa priorità può coprire anche le attività che
rafforzano la cooperazione transfrontaliera e di scambio, ad esempio attraverso
la creazione di contatti diretti con le controparti in altri Stati Membri dell'Unione
Europea, nel contesto dei trasferimenti e del ricongiungimento familiare.
Per quanto riguarda le attività:
Priorità 1: I progetti dovrebbero sostenere la capacity-building per i
professionisti che lavorano con o per i bambini immigrati di aumentare la
fornitura di cure di qualità, basate sulla famiglia per ospitare i minori non
accompagnati. Occorre tener conto dei precedenti progetti finanziati dall'UE. Le
proposte dovrebbero favorire le modifiche al sistema di protezione dei bambini
e portare miglioramenti che siano sostenibili anche dopo la fine del
finanziamento dell'UE. Ciò richiederà che il progetto e le attività siano integrate
(e / o collegate) all'interno dei sistemi nazionali di protezione dell'infanzia e in
particolare nei sistemi di assistenza alternativi
Priorità 2: Tale priorità può includere attività relative allo sviluppo, alla
formazione e all'accreditamento dei tutori tenendo conto della joint Handbook
FRA con l'obiettivo di aumentare la protezione dei bambini e chiarire i compiti
del tutore, che esercita la rappresentanza legale e sostiene il bambino in
procedimenti amministrativi o giudiziari, nella salvaguardia del prevalente
interesse del minore, promuovendo la sicurezza del bambino e il suo
benessere, aiutando a identificare una soluzione nel migliore interesse del
bambino.
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Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

13 DICEMBRE 2016
Euro 3.100.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justrec-guide-applicants_en.pdf

Programma di lavoro:
Informazioni,
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp/justi
e domande ce-awp-2016_en.pdf
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/opportunities/rec/top
ics/rec-rchi-prof-ag-2016.html

Bando

SOSTENERE APPROCCI MULTIDISCIPLINARI E INTEGRATI PER I
BAMBINI VITTIME DI VIOLENZA (REC-RDAP-CHIL-AG-2016)

Programma ORIZZONTE 2020 - GIUSTIZIA - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/top
ics/rec-rdap-chil-ag-2016.html
ne
Descrizione L'obiettivo di questo invito è sostenere gli approcci multidisciplinari ed integrati
centrati sui bambini vittime di violenze, in linea con la direttiva 2012/29/UE al
generale
fine di contribuire ad una migliore ricerca, segnalazione, trattamento, follow-up
e coinvolgimento giudiziario in casi di violenza contro i bambini. Le proposte
dovranno integrare gli sforzi dell'UE nel settore dei diritti della protezione dei
bambini e contribuire allo sviluppo di sistemi di protezione dell'infanzia integrati.
A tal fine, esse devono essere in linea con i principi dei sistemi di protezione
dell'infanzia, specificando come il progetto implementi tali principi.
Tutte le proposte devono mirare a garantire una risposta a misura di bambino
per la violenza contro i fanciulli. Questa call finanzierà attività che si bassano su
due priorità, le proposte che non rispondono ad almeno una delle due priorità
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non saranno prese in considerazione.
Priorità 1: apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, creazione di
capacità a progettare e adattare modelli della casa dei bambini al contesto
nazionale. Tutti i progetti devono mirare a promuovere la cooperazione a livello
locale, regionale e nazionale tra i professionisti della protezione dell'infanzia e
le agenzie. I progetti devono sviluppare strategie integrate e mirate per
migliorare la cooperazione multidisciplinare tra agenzie e gli attori interessati al
sostegno delle vittime, anche nei settori salute, istruzione, occupazione e
assistenza sociale.
Priorità 2: rafforzamento delle capacità, l'educazione e la sensibilizzazione per
le parti interessate. Questo può includere la creazione di capacità e di
sensibilizzazione per i professionisti e gli altri adulti che entrano in contatto
regolare con i bambini e sono i primi punti di contatto per le vittime di violenza.
Il target è quindi probabile che includa: professionisti e altri adulti nei settori
della protezione del bambino / assistenti, genitori / operatori sanitari, forze
dell'ordine, salute, sport e tempo libero.
Per quanto riguarda le attività:
Priorità 1: Le attività possono essere previste per includere la creazione di
capacità su particolari aree del modello della casa dei bambini, come ad
esempio gli esami medici e le valutazioni, interviste investigative comuni, la
terapia per la vittima, consulenza familiare / supporto, nonché la
formazione,l’istruzione e la ricerca.
Priorità 2: La proposta dovrà descrivere come la formazione e gli strumenti
saranno implementati nei paesi partecipanti. In termini di promozione della
sostenibilità, il rafforzamento delle capacità dovrebbero preferibilmente
focalizzarsi su approcci “train-the-trainer”e può altresì includere strumenti come
le liste di controllo / progetti di protocolli, ecc. Eventuali moduli di formazione
sviluppati dovrebbero essere messi a disposizione ed essere facilmente
adattabili per l'uso in tutti i paesi dell'UE.
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

13 DICEMBRE 2016
Euro 2.000.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justrec-guide-applicants_en.pdf
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Informazioni, Programma di lavoro:
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp/justi
e domande ce-awp-2016_en.pdf
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/opportunities/rec/top
ics/rec-rdap-chil-ag-2016.html

Bando

SOVVENZIONE DI AZIONI A SOSTEGNO DELLE AUTORITÀ DEGLI STATI
MEMBRI AI FINI DELL'IDENTIFICAZIONE E DELLO SCAMBIO DI BUONE
PRATICHE SULL'ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO UE SULLA
LOTTA A RAZZISMO E XENOFOBIA MEDIANTE IL DIRITTO PENALE
(REC-RRAC-HATE-AG-2016)

Programma ORIZZONTE 2020 - GIUSTIZIA - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/top
ics/rec-rrac-hate-ag-2016.html
ne
Descrizione Obiettivo della call é l'individuazione e lo scambio delle migliori pratiche di
assistenza alle autorità degli Stati Membri nel garantire la corretta e piena
generale
attuazione della decisione quadro dell'UE in materia di lotta contro talune forme
ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Un maggiore
sostegno a queste azioni rappresenta anche un seguito alle conclusioni del
Colloquio annuale sui diritti fondamentali e riflette le priorità individuate
nell'Agenda europea in materia di sicurezza. La priorità è quella di promuovere
l'individuazione e lo scambio delle migliori pratiche tra le autorità pubbliche che
hanno la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni della legislazione
nazionale sui crimini ispirati dall'odio e discorsi di odio, e in particolare le
disposizioni di recepimento della decisione quadro dell'UE in materia di lotta
contro alcune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto
penale.
La call finanzierà principalmente le attività di apprendimento reciproco, scambio
di buone pratiche, rafforzamento della cooperazione e il coordinamento tra le
autorità nazionali per quanto riguarda la registrazione, l’indagine e il
perseguimento dei crimini e dei discorsi d’odio ai sensi delle disposizioni
nazionali in materia di crimini d'odio
I progetti che recano una rilevanza diretta per l'effettiva attuazione delle
disposizioni nazionali di recepimento della decisione quadro dell'UE in materia
di lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il
diritto penale sono di particolare interesse.
Verrà data priorità a progetti incentrati su:
-Azioni concrete tra cui la formazione volta a determinare e migliorare una
metodologia di registrazione e la raccolta di dati nell’ambito dei crimini d'odio;
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-Miglioramento delle indagini e il perseguimento, attraverso la formazione, lo
scambio di buone pratiche e di reti, coinvolgendo in particolare le forze
dell'ordine e le autorità giudiziarie, compresi i pubblici ministeri;
-Monitoraggio dei discorsi di odio on-line, rafforzamento o la creazione di
strumenti di monitoraggio a livello nazionale;
-Coordinamento e cooperazione tra le autorità nazionali e le organizzazioni
della società civile;
-Promozione della diversità e contrasto agli atteggiamenti discriminatori da
parte delle forze di polizia;
-Fornire un trattamento rispettoso, il riconoscimento e il sostegno delle vittime
di crimini d'odio.
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

5 GENNAIO 2017
Euro 1.500.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justrec-guide-applicants_en.pdf

Programma di lavoro:
Informazioni,
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp/justi
e domande ce-awp-2016_en.pdf
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/opportunities/rec/top
ics/rec-rrac-hate-ag-2016.html

Bando

INCORAGGIARE IL DIALOGO E LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE
NELLA PROMOZIONE DELLA TOLLERANZA E DEL RISPETTO
RECIPROCO (REC-RRAC-RACI-AG-2016)

Programma ORIZZONTE 2020 - GIUSTIZIA - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
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Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/top
ics/rec-rrac-raci-ag-2016.html
ne
Descrizione Il dialogo e lo scambio di buone pratiche sono necessari per assistere gli Stati
membri e gli operatori nazionali nella promozione della tolleranza e del rispetto
generale
reciproco anche attraverso la corretta e piena attuazione delle disposizioni della
decisione quadro dell'UE sulla lotta contro talune forme ed espressioni di
razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, e sullo sviluppo di strumenti e
pratiche per prevenire e combattere in modo efficace i reati motivati da
pregiudizi.
Le priorità del presente invito a presentare proposte sono:
-progetti di base sulla prevenzione e la lotta contro l'antisemitismo e odio antimusulmano e l'intolleranza;
-progetti sulla prevenzione e la lotta all'omofobia e alla transfobia;
-progetti che promuovono lo sviluppo di strumenti e pratiche per prevenire,
monitorare e combattere espressioni di odio online, incluso ma non limitato ai
mezzi di diritto penale;
-progetti per migliorare la comprensione tra le comunità, comprese le comunità
religiose, e prevenire e combattere il razzismo e la xenofobia attraverso l'attività
interreligiosa e interculturale.
Per quanto riguarda le attività, sono oggetto della call le seguenti:
-apprendimento reciproco sulla tolleranza, il rispetto e la non discriminazione, lo
scambio di buone pratiche e il rafforzamento della cooperazione tra gli attori
principali, tra cui rappresentanti delle comunità;
-sviluppo di strumenti di monitoraggio e trasparenza sulla criminalità, odio e
discorsi di odio. In particolare, i progetti dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo
di strumenti per segnalare e monitorare on-line espressioni di odio e migliorare
la trasparenza delle comunicazioni effettuate dagli utenti in Internet e nelle
piattaforme dei social media;
-attività di costruzione e di formazione di capacità per i principali stakeholder,
compresi i rappresentanti delle comunità e dei giovani;
-diffusione, attività di sensibilizzazione e campagne) volte a prevenire
l'antisemitismo, l'odio anti-musulmano, sentimenti xenofobi o anti-migranti,
omofobia e la transfobia e altre forme di intolleranza connesse;
-sostenere i leader delle comunità e le autorità locali per la lotta contro il
razzismo, la xenofobia e l'altra relativa intolleranza attraverso la costruzione di
una comunità, la creazione di reti, il dialogo interreligioso e interculturale,
iniziative al servizio della comunità, il senso di appartenenza, la rottura degli
stereotipi e lo sviluppo di contro-narrazioni.
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
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- Paesi associati
Scadenze
Budget

5 GENNAIO 2017
Euro 4.475.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justrec-guide-applicants_en.pdf

Programma di lavoro:
Informazioni,
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp/justi
e domande ce-awp-2016_en.pdf
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/opportunities/rec/top
ics/rec-rrac-raci-ag-2016.html

Bando

SOVVENZIONE DI AZIONI A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE E
PARTECIPAZIONE FAVOREVOLI DEI CITTADINI EUROPEI NELLA VITA
CIVICA E POLITICA DEI PAESI OSPITANTI (REC-RCIT-CITI-AG-2016)

Programma ORIZZONTE 2020 - GIUSTIZIA - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/top
ics/rec-rcit-citi-ag-2016.html
ne
Descrizione La call finanzierà attività volte ad identificare e promuovere lo scambio e la
diffusione delle migliori pratiche messe in atto in tutta l'UE a livello
generale
locale/regionale/nazionale, al fine di favorire l'inclusione e la partecipazione dei
cittadini alla vita civile e politica dell'UE nel paese ospitante (ad esempio
attraverso uno sportello informazione per i nuovi arrivati).
Verrà data priorità alle attività volte ad accrescere la consapevolezza dei
cittadini dell'unione e dei loro diritti, compreso il diritto alla libera circolazione,
per aumentare il loro coinvolgimento nel paese ospitante e rafforzare la loro
capacità di applicare efficacemente tali diritti.
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
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Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

17 GENNAIO 2017
Euro 1.161.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justrec-guide-applicants_en.pdf

Programma di lavoro:
Informazioni,
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp/justi
e domande ce-awp-2016_en.pdf
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/opportunities/rec/top
ics/rec-rcit-citi-ag-2016.html

Bando

SOVVENZIONE DI PROGETTI NAZIONALI O TRANSNAZIONALI SULLA
NON DISCRIMINAZIONE E L'INTEGRAZIONE DEI ROM (REC-RDIS-DISCAG-2016)

Programma ORIZZONTE 2020 - GIUSTIZIA - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/top
ics/rec-rdis-disc-ag-2016.html
ne
Descrizione La Commissione intende sostenere le attività che affrontano almeno uno dei
seguenti gruppi a rischio di discriminazione: minoranze razziali o etniche, le
generale
persone con disabilità, anziani / giovani, le minoranze religiose e le persone
LGBTI.
Sarà data priorità a finanziare almeno un progetto in ciascuno dei quattro settori
prioritari di cui sopra, oggetto di ammissibilità è raggiungere la soglia di qualità
sufficiente nei criteri di aggiudicazione.
I settori prioritari del presente invito a presentare proposte sono:
-Lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale nella società
e promuovere i diritti delle persone LGBTI;
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-La gestione della diversità nel settore pubblico e privato: l'identificazione delle
pratiche esistenti, valutazione dei benefici, gestione della diversità e
sensibilizzazione. Le attività proposte possono essere legate al lancio e alla
realizzazione di carte della diversità;
-Attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica a combattere gli stereotipi
dannosi dei Rom e a sostenere in tal modo la loro integrazione nella società.
Per quanto riguarda le attività, la call finanzierà le seguenti:
-formazione degli operatori;
-apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, la cooperazione,
l’individuazione delle migliori prassi che possono essere trasferibili ad altri paesi
partecipanti;
-attività di diffusione e sensibilizzazione (anche a livello locale), come seminari,
conferenze, campagne o social media e attività di stampa.
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
Stati Membri UE
ammissibili
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

28 FEBBRAIO 2017
Euro 2.600.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justrec-guide-applicants_en.pdf

Programma di lavoro:
Informazioni,
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp/justi
e domande ce-awp-2016_en.pdf
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/opportunities/rec/top
ics/rec-rdis-disc-ag-2016.html

48
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 21 del 29 novembre 2016

Bando

SOVVENZIONE DI AZIONI A FAVORE DELL'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA A
SOSTEGNO DELLE VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE E CONTRO
GLI ESECUTORI (REC-RDAP-VICT-AG-2016)

Programma ORIZZONTE 2020 - GIUSTIZIA - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/top
ics/rec-rdap-vict-ag-2016.html
ne
Descrizione I progetti selezionati faranno parte delle azioni mirate in materia di violenza
contro le donne che la Commissione attuerà nel 2017. Essi, poertanto,
generale
potranno integrare immagini e messaggi elaborati dalla Commissione in detto
contesto.
Lo scopo della call è di contribuire alla protezione, al sostegno delle vittime di
violenza di genere e all'applicazione della legislazione per sostenere tali vittime,
così come per il trattamento degli autori di tale violenza. Per garantire l'accesso
alla giustizia, la protezione e il sostegno, si propone di incoraggiare le vittime a
denunciare la violenza di genere. La violenza di genere è definita come
violenza diretta contro una persona a causa del genere della stessa o come la
violenza che colpisce persone di un determinato sesso in maniera
sproporzionata. I progetti devono avere come obiettivo vittime o potenziali
vittime di violenza e / o autori di violenza di genere. Le vittime di violenza di
genere possono includere, non essendo limitati a donne e ragazze, rifugiati e
migranti, le persone con disabilità, persone appartenenti a minoranze nazionali,
etniche o religiose, le donne anziane, le donne senza fissa dimora.
Per quanto riguarda le attività, le seguenti sono oggetto della call:
-Formazione per i professionisti, in particolare il personale che fornisce
supporto specialistico alle vittime di violenza di genere (attraverso rifugi e altre
forme di sistemazione alternativa sicura, accessibile, consulenza legale,
consulenza medica e psicologica);
-Rafforzamento delle capacità e formazione in materia in particolare per i
professionisti (polizia, avvocati, insegnanti, medici, supporto e servizio di
assistenza personale, datori di lavoro) che sono primi punti di contatto per le
vittime della violenza;
-Specifici programmi di sostegno rivolti, in particolare, alle vittime più vulnerabili
della violenza di genere che sono i rifugiati, i migranti, le persone con disabilità,
persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche o religiose, le donne
anziane, le donne senza fissa dimora;
-Attività di sensibilizzazione, formazione e condivisione delle migliori pratiche
tra gli operatori e i servizi di supporto sui diritti delle vittime di violenza di
genere, sulla protezione e sul supporto.
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
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- Paesi associati
Scadenze
Budget

8 MARZO 2017
Euro 4.000.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justrec-guide-applicants_en.pdf

Programma di lavoro:
Informazioni,
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp/justi
e domande ce-awp-2016_en.pdf
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/opportunities/rec/top
ics/rec-rdap-vict-ag-2016.html

Bando

SOVVENZIONE DI AZIONI PER EDUCARE E SENSIBILIZZARE LE
RAGAZZE E I RAGAZZI SULLA VIOLENZA DI GENERE COME METODO DI
PREVENZIONE IN UNA FASE PRECOCE (REC-RDAP-AWAR-AG-2016)

Programma ORIZZONTE 2020 - GIUSTIZIA - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/top
ics/rec-rdap-awar-ag-2016.html
ne
Descrizione I progetti selezionati faranno parte delle azioni mirate in materia di violenza
contro le donne che la Commissione attuerà nel 2017. Essi, poertanto,
generale
potranno integrare immagini e messaggi elaborati dalla Commissione in detto
contesto.
Le attività potranno essere svolte in materia di istruzione formale e informale o
di altri contesti. I candidati dovrebbero riflettere sulla definizione di messaggi e
l'utilizzo di portatori di messaggi specifici (quali giovani leader, celebrità locali,
allenatori sportivi) in particolare nella fase di sviluppo di tali attività di
sensibilizzazione e di educazione.
Tutti i messaggi, immagini o materiali sviluppati nel quadro del presente invito
dovrebbero essere sensibili, sfidare gli stereotipi di genere (per esempio,
evitare di rappresentare le donne come vittime passive e tutti gli uomini come
autori) e non dovrebbe in alcun modo ledere le vittime.
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Le iniziative dovrebbero incoraggiare il pensiero critico, dovrebbero
responsabilizzare i giovani a rivendicare i loro diritti per proteggersi in situazioni
di rischio o di violenza.
Saranno privilegiate le attività di educazione e di sensibilizzazione in grado di
coprire tutte le forme di violenza di genere o di concentrarsi su forme
specifiche, come la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, o gruppi
particolari che sono un classico bersaglio vulnerabile per questo tipo di
violenza, come ad esempio le minoranze etniche o religiose ed i migranti.
Nello specifico, la call coprirà una o più delle seguenti attività:
-Attività di educazione e sensibilizzazione, come campagne, mostre, workshop;
-Rafforzamento delle capacità e la formazione, istruzione per i professionisti e
volontari che vengono a contatto con ragazze e ragazzi coinvolti, compresi gli
insegnanti e formatori degli insegnanti, tutor, consulenti scolastici, allenatori
sportivi, animatori, organizzatori di attività extra-curriculari e professionisti e
volontari simili.
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

8 MARZO 2017
Euro 2.000.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justrec-guide-applicants_en.pdf

Programma di lavoro:
Informazioni,
documenti http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp/justi
e domande ce-awp-2016_en.pdf
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/opportunities/rec/top
ics/rec-rdap-awar-ag-2016.html
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TRASPORTI

RIDUZIONE DEL RUMORE DEGLI AEREI (MG-1-2-2017)
Bando
Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-1-2-2017.html
ne
Descrizione Le azioni dovrebbero promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie
per consentire operatività 24/7, compresi nuovi metodi per la valutazione, il
generale
monitoraggio e la gestione dell'impatto del rumore aereo. Inoltre dovrebbero
sostenere il coordinamento delle attività nazionali e comunitarie di ricerca
relative al rumore aereo, prendendo in considerazione opportunità di
cooperazione internazionale.
Le azioni devono riguardare uno o più dei seguenti settori:
- Sviluppo di nuove tecnologie aeromobile/motore per la riduzione del rumore
alla fonte;
- Nuovi approcci per valutare e gestire l'impatto del rumore aereo, ivi incluse
nuove strategie per la riduzione del rumore aeroportuale e nuove soluzioni
economiche per il monitoraggio delle impronte di rumore e l'impatto sulla salute;
- Integrazione degli aspetti ambientali connessi all'aviazione nella pratica e negli
strumenti di pianificazione e utilizzazione del territorio, con l'obiettivo di
consentire un più alto livello di efficacia nella capacità di analisi e di supporto
alle decisioni;
- Migliore comprensione della politica del boom sonoro e normative
regolamentari a sostegno delle discussioni in atto dinanzi all'Organizzazione
internazionale dell'aviazione civile delle Nazioni Unite.
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

1° FEBBRAIO 2017
Euro 20.000.000
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Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
Informazioni, 020-wp1617-transport_en.pdf
documenti
e domande 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/opportunities/h2020/t
opics/mg-1-2-2017.html

INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA (MG-1-4-2017)
Bando
Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-1-4-2016-2017.html
ne
Descrizione L'obiettivo è quello di sviluppare tecnologie e concetti innovativi sfruttabili nel
medio periodo, che non siano ancora impiegati o che non siano stati ancora
generale
impiegati per l'aviazione civile.
Le azioni devono riguardare uno o più dei seguenti settori:
- Configurazione innovativa degli aeromobili (ad esempio: decollo e atterraggio
corti, apertura alare lunga; veicoli personali);
- Sistemi di propulsione (ad esempio: sistemi parzialmente o completamente
incorporati all'interno della cellula aerea; tecnologie di propulsione distribuite e
cicli di motore innovativi; propulsione ad alta velocità);
- Nuovi sistemi multifunzione integrati;
- Sistemi autonomi, evolutivi ed intelligenti (ad esempio, sistemi di pilotaggio da
remoto).
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

26 GENNAIO 2017
Euro 15.000.000
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Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport

Informazioni,
documenti Programma di lavoro:
e domande http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf
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/opportunities/h2020/t
opics/mg-1-4-2016-2017.html

Bando

INDIVIDUAZIONE DI LACUNE, BARRIERE E BISOGNI DELLA RICERCA
APPLICATA AL SETTORE DELL'AVIAZIONE (MG-1-5-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI COORDINAMENTO E
SUPPORTO (CSA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-1-5-2016-2017.html
ne
Descrizione Le azioni devono riguardare una delle due seguenti aree:
1) Revisione su base annua dello stato dell'arte della ricerca e dell'innovazione,
generale
inclusa attività di benchmarking internazionale, individuando le lacune della
ricerca e i colli di bottiglia per l'innovazione (regolamentazione e finanziamenti)
e formulando le eventuali raccomandazioni.
Le azioni devono riguardare uno o più dei seguenti settori dell'agenda di ricerca
e innovazione strategica ACARE:
- Mobilità;
- Competitività;
- Ambiente e energia;
- Sicurezza e protezione.
2) Elaborare una piattaforma aperta tra l'UE ed i paesi terzi interessati ad
entrare in contatto con gli attori della ricerca e dell'innovazione (industria, istituti
di ricerca e università) e gli enti di ricerca aeronautica e di finanziamento
all'innovazione, al fine di accrescere e facilitare la collaborazione lungo percorsi
di ricerca e di innovazione comuni. I proponenti devono tenere conto delle
realizzazioni conseguite da iniziative di cooperazione passate e in corso, come
le calls H2020 coordinate, con Canada, Cina e Giappone, nonché altre azioni di
sostegno passate. Le proposte possono includere l'organizzazione di workshop
e studi per individuare opportunità, aree di interesse comune, barriere e
soluzioni per migliorare la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo
tecnologico, formulando raccomandazioni per il futuro
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Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

1° FEBBRAIO 2017
Euro 4.000.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-1-5-2016-2017.html

Bando

MANTENERE LA LEADERSHIP INDUSTRIALE IN AERONAUTICA (MG-1.32017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-1.3-2017.html
ne
Descrizione Le azioni proposte dovrebbero affrontare uno o più dei seguenti settori prioritari:
- gestione della salute degli aerei, in ragione delle condizioni specifiche, al posto
generale
delle ispezioni programmate e quindi con riduzione dei costi di manutenzione e
aumento della sicurezza, accelerando l'integrazione di tecnologie innovative
pre-esistenti, avanzando metodi di analisi dei dati, promuovendo standard di
rilevamento attraverso sistemi e strutture differenti, convalidando sistemi e
strutture di rilevazione multi-sensore e superando le attuali barriere normative;
- Avanzamenti nelle strutture composite dell'aereo, che abbiano la potenzialità
di offrire tecnologie competitive e metodologie alternative, ma che si trovino
ancora su livelli di standard bassi (ad esempio materiali di nuova generazione e
strutture composite, validazione di nuove metodologie di simulazione e
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progettazione,
metodi
di
fabbricazione
avanzati);
- Tecnologie di ambiente elettromagnetico interno ed esterno, con
indirizzamento a grandi problemi di immunità elettromagnetiche derivanti dalla
crescente complessità dei sistemi di bordo;
- Sviluppo e validazione di strumenti di progettazione multidisciplinari che
affrontino importanti problemi industriali, isolati o in cluster, per i quali é
necessario ampliare la verifica sperimentale.
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

26 GENNAIO 2017
Euro 45.000.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-1.3-2017.html

Bando

INNOVAZIONE DEL TRASPORTO SUE VIE NAVIGABILI PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA E IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI (MG-2.1-2017)

Programm ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI INNOVAZIONE (IA) a
MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazi http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
one
2020/topics/mg-2.1-2017.html
Descrizione Le proposte devono riguardare uno o più dei seguenti aspetti:
generale - Utilizzo sicuro, economico, ecologico e pratico di carburanti migliori, alternativi,
a basso tenore di carbonio e rinnovabili, nei trasporti per via d'acqua, in
particolare GNL e metanolo;
- Sistemi avanzati di energia a corrente continua, stoccaggio di energia on-board
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per elettrificazione piena e parziale, compresa ibridazione
- Sviluppo, dimostrazione e valutazione di tecnologie innovative di riduzione e
controllo dell'inquinamento, tra cui soluzioni per il telerilevamento e il
monitoraggio di emissioni, aspetti del comportamento umano, formazione e
sistemi di supporto decisionale, modellazione e simulazione delle soluzioni;
- Riduzione della resistenza all'attrito attraverso, ad esempio, nuovi rivestimenti
dello scafo, dispositivi di controllo dello strato, lubrificazione aerea, compreso lo
sviluppo di tecniche computazionali e sperimentali;
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

26 GENNAIO 2017
Euro 20.000.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-andintegrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h20
20-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-2.1-2017.html

Bando

NAVI SPECIALIZZATE A VALORE AGGIUNTO (MG-2.4-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI INNOVAZIONE (IA) MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-2.4-2017.html
ne
Descrizione Le proposte devono riguardare uno o più dei seguenti aspetti:
- Sviluppare e convalidare concetti avanzati per lper gli spazi d'acqua europei
generale
(urbani, vie navigabili interne e vie marittime a corto raggio), che includano il
disegno dello scafo, le attrezzature e le operazioni, comprese le interfacce
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ottimizzate dal lato-terra;
- Esplorare e convalidare navigazione a basso impatto, design e funzionamento
di navi passeggeri (ivi inclusi rumore, discariche e gestione delle acque di
zavorra);
- Sviluppare e convalidare concetti modulari e standardizzati di navi da lavoro;
- Sviluppare e convalidare concetti e design navale per trasporto e azioni di
sostegno al trasporto su nuove vie d'acqua;
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

26 GENNAIO 2017
Euro 20.000.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-2.4-2017.html

Bando

PROTEZIONE DEGLI UTENTI DELLA STRADA DAGLI INCIDENTI (MG-3.22017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-3.2-2017.html
ne
Descrizione Le proposte dovrebbero concentrarsi su uno o più dei seguenti aspetti:
- Sistemi basati sul mezzo tra cui: soluzioni per migliorare la compatibilità agli
generale
incidenti; ottimizzazione dei sistemi di ritenuta, includendo informazioni preincidente; metodi e requisiti per valutare le prestazioni di sicurezza nel traffico
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dei veicoli di piccola massa;
- Sistemi di protezione personali quali: dispositivi di sicurezza personale per
varie categorie di utenti della strada, per avvertirli adeguatamente e/o
proteggerli nelle maggior parte delle situazioni critiche; metodi integrati di
valutazione della sicurezza generale degli utenti e soluzioni che migliorino la
loro protezione sulla strada;
- Strumenti di simulazione degli incidenti computazionalmente efficienti e
robuste, implementazione di test virtuali; sviluppo di modelli virtuali del corpo
umano degli utenti della strada, altre situazioni che non sono disponibili
attualmente
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget

26 GENNAIO 2017
Euro 14.000.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-3.2-2017.html

Bando

AUMENTARE IL RICORSO A SOLUZIONI INNOVATIVE PER REALIZZARE
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE (MG-4.1-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI INNOVAZIONE (RIA) MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-4.1-2017.html
ne
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Descrizione Le proposte devono riguardare uno o più dei seguenti settori:
- Evitare il traffico ed i viaggi: politiche di pianificazione e posizionamento;
generale
approcci innovativi di gestione della domanda, fornendo a cittadini, imprese e
organizzazioni, livelli minimi di accesso; stili di vita dipendenti da meno auto;
- Ottimizzare l'uso delle infrastrutture e dei veicoli esistenti: ciò può
comprendere la determinazione intelligente del parcheggio e l'uso su strada del
trasporto pubblico, aumentando i fattori di carico e rendendo l'ultimo miglio più
efficiente nel trasporto urbano delle merci; integrazione tra le reti di trasporto
merci e passeggeri urbani all'interno della città e pianificazione appropriata della
governance dei trasporti; uso innovativo dei mezzi di trasporto passeggeri;
pianificazione per incrementare la capacità di tenuta del sistema di trasporto
urbano agli eventi meteorologici estremi;
- Ottimizzare la progettazione e l'uso di hub e terminali multi-modali per
passeggeri e merci; integrazione di sistemi, modalità (sostenibili) “di mobilità
come servizio”, trasferimenti più efficienti; trasformazione dei distretti; uso
polivalente di spazio per i veicoli;
- Sostenere il trasferimento modale verso modi di trasporto più efficienti:
camminare e andare in bicicletta; trasporto urbano attraverso vie d'acqua;
gestione della mobilità e consapevolezza di viaggio; maggiore attrattiva del
trasporto pubblico; nuovi concetti di coordinamento e servizio;
- Nuovi modelli di governance per trasporto merci e passeggeri: migliore
coordinamento e cooperazione; sinergie tra trasporto passeggeri e merci;
- coinvolgimento degli stakeholder; consultazione pubblica e partecipazione;
- Istruzione e formazione.
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

26 GENNAIO 2017
Euro 11.000.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-4.1-2017.html

60
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 21 del 29 novembre 2016

Bando

SOSTENERE LA “MOBILITA' ELETTRICA SMART” IN CITTA' (MG-4.22017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-4.2-2017.html
ne
Descrizione Le proposte devono concentrarsi sullo sviluppo di approcci integrati e la
sperimentazione di modelli “business” per la produzione e la distribuzione di
generale
energia elettrica da impiegare per la flotta locale dei veicoli elettrici, al fine di
creare condizioni di mercato nelle aree urbane e sub-urbane.
Ciò potrebbe comprendere stazioni di ricarica pubbliche e private.
Le proposte potrebbero ad esempio prevedere: sistemi di ricarica nei luoghi di
lavoro, nei posti-auto privati, nelle case, in spazi pubblici, nei nodi intermodali
dei trasporti, con integrazione nel sistema delle grandi flotte di veicoli elettrici
(BEV e PHEV) e presso le piattaforme multi-modali.
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

26 GENNAIO 2017
Euro 11.000.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-4.2-2017.html
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Bando

APPROCCI INNOVATIVI PER L'INTEGRAZIONE DI NODI URBANI NEI
CORRIDOI DELLA RETE TEN-T PRINCIPALE (MG-4.3-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI COORDINAMENTO E
SUPPORTO (CSA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-4.3-2017.html
ne
Descrizione Uno o due reti di esperti dovrebbero essere istituite al fine di sviluppare le
pratiche e le opportunità attuali, fornendo raccomandazioni.
generale
Queste reti di esperti potrebbero concentrarsi su come distribuire nuove
combinazioni di tecnologie/servizi esistenti, coinvolgendo le parti interessate, ad
esempio, da programmi di ricerca e innovazione, dalla pianificazione
urbanistica, dalla costruzione di infrastrutture, con una grande enfasi sulla
creazione di sinergie tra i risultati dei progetti finanziati dal programma Horizon
2020 e i finanziamenti CEF
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

1° FEBBRAIO 2017
Euro 2.000.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-4.3-2017.html
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Bando

SOLUZIONI TIC NNOVATIVE PER LA LOGISTICA DEL FUTURO (MG-5-22017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-5-2-2017.html
ne
Descrizione Basandosi su precedenti lavori nel settore e-Freight (compresi gli sviluppi su
rotaia STI-TAF, ITS stradali, le vie navigabili interne RIS, il SafeSeaNet
generale
marittimo, i programmi GNNS europei e l'aviazione SESAR) nonché sui lavori
relativi a trasporto e logistica del “Forum Digital”, le proposte dovrebbero coprire
lo sviluppo e l'integrazione di almeno 2 dei seguenti 3 punti:
A) Progettazione e dati:
- Sviluppare sistemi elettronici di prenotazione e pianificazione del trasporto
merci, al fine di identificare migliori combinazioni e modalità di percorso ottimale
(ad esempio analisi del percorso in base ai dati GNSS) e promuovere un
sistema in cui le informazioni e la tracciabilità delle merci sia del tutto
“paperless”, consentendo un migliore sfruttamento della rete e operazioni
logistiche più efficienti;
- Identificare opportunità per una maggiore disponibilità dei dati di trasporto (ad
esempio spedizioni, volumi, stati, destinazioni, ecc) tenendo conto di sicurezza,
privacy, proprietà e politiche di condivisione dei dati;
- Sviluppare algoritmi per aumentare i fattori di carico e ottimizzare il percorso di
consegna, sulla base delle specifiche modulari delle unità di carico, nonché del
mezzo di trasporto e di tutte le destinazioni richieste.
B) Ruting dinamico e modelli di business:
- Sviluppare sistemi di gestione degli eventi che creino visibilità e trasparenza,
consentendo la gestione delle eccezioni in tempo reale per una riconfigurazione
più veloce del traffico ed una resilienza maggiore;
- Sviluppare modelli di business per i servizi di trasporto dinamici (ad esempio,
un carico viene automaticamente spostato dalla chiatta al treno nel caso in cui
un camion incontri congestioni di traffico e sia in ritardo di consegna).
C) Interoperabilità e “tutto connesso”:
- Sviluppare strumenti di collegamento semplici che permettano l'integrazione a
basso costo delle PMI nella catena distributiva, offrendo comunicazione
bidirezionale e favorendo, nel contempo, la pianificazione efficiente ed il
feedback necessario da parte delle parti interessate;
- Integrare sensori semplici ed economicamente adeguati (dall'Internet degli
oggetti, ITS) negli strumenti di gestione dei dati della catena distributiva;
- Armonizzare l'interoperabilità
tra i partner della catena distributiva,
consentendo una facile condivisione delle informazioni e maggiore fiducia nella
complessità del trasporto multimodale. Le soluzioni dovranno adottate collegare
tutti i soggetti pubblici e privati.
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Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

26 GENNAIO 2017
Euro 6.000.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-5-2-2017.html

POTENZIALE DELL' INTERNET DELLE COSE (MG-5-4-2017)
Bando
Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-5-4-2017.html
ne
Descrizione Le proposte dovrebbero coprire tutti i seguenti problemi:
- Impostare un caso di studio, sulla base della situazione reale, per identificare
generale
la posizione, le dimensioni e il numero di hub necessari per collegare in modo
efficiente la rete a lunga distanza e fornire punti di accesso sufficienti per le aree
urbane;
- Mappare la sfera di influenza di ciascun nodo e i suoi benefici attraverso le
frontiere per alimentare futuri investimenti condivisi;
- Sviluppare strumenti di simulazione e di modellazione per valutare il possibile
impatto dell'”internet fisico”, compresi gli aspetti socio-economici;
- Identificare criteri per potenziali implementazioni pilota di ”internet fisico”;
- Definire possibili modelli di business per sostenere lo sviluppo del concetto di
”internet fisico”.
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Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

26 GENNAIO 2017
Euro 6.000.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-5-4-2017.html

Bando

RESILIENZA AGLI EVENTI ESTREMI, NATURALI E ARTIFICIALI (MG-7-12017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-7-1-2017.html
ne
Descrizione Sulla base dei risultati ottenuti dai progetti del 7° PQ, ERA-NET Strada/CEDR e
dagli studi EUROCONTROL, le proposte devono affrontare alcuni dei seguenti
generale
aspetti:
-Identificazione dei fattori di rischio e mappatura delle condizioni meteorologiche
estreme e dei "punti caldi" di rischio climatico, ivi incluso il loro possibile impatto
sulla rete europea dei trasporti; identificazione delle analisi appropriate dei
rischi, misure di adattamento, e sviluppo di strategie di implementazione crossmodali o strategie operative in grado di ottimizzare il rapporto costo-prestazionirischio;
-Applicazioni strategiche di nuovi materiali, tecniche e sistemi per la
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costruzione, il funzionamento e la manutenzione, al fine di garantire la
disponibilità di rete affidabile in condizioni sfavorevoli;
-Integrazione di sistemi terrestri e satellitari per il monitoraggio strutturale di
infrastrutture-chiave situate in aree di rischio naturali (terremoti, frane,
inondazioni e condizioni meteorologiche estreme) ovvero zone soggette al
monitoraggio delle condizioni atmosferiche estreme;
-Ingegneria di collegamenti e connessioni innovative per consentire, nel caso di
estrema perturbazione in una modalità di trasporto, un trasferimento graduale
da una modalità all'altra;
-Valutazione delle dimensioni psicologiche e comportamentali di sicurezza dal
punto di vista degli utenti, tra cui i livelli di tolleranza al rischio durante eventi
estremi.
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

26 GENNAIO 2017
Euro 12.500.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-7-1-2017.html

Bando

OTTIMIZZARE LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, COMPRESI I
TERMINALI (MG-7-2-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-7-2-2017.html
ne
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Descrizione Le proposte devono riguardare uno o più dei seguenti aspetti, a seconda della
situazione specifica:
generale
-Re-engineering/ri-progettazione di metodi per adeguare la rete alle nuove
esigenze e garantire una maggiore efficienza;
-Metodi innovativi di progettazione e costruzione che siano veloci,
economicamente efficienti, con necessità di manutenzione ridotta e impiego di
materiali ecologici e sufficientemente flessibili;
-Valutazione della capacità di rete multimodale, per un un uso futuro pianificato
ed ottimizzato, tenendo in debita considerazione l'incertezza dell'evoluzione
della domanda. In questo ambito, particolare attenzione deve essere riservata
alla progettazione, costruzione e gestione di corridoi, terminali, hub e gateway
come punti di interscambio (all'interno della stessa modalità) o di trasferimento
(tra le modalità). Sono inclusi aeroporti di tutte le dimensioni ed operatività.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
dati
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

26 GENNAIO 2017
Euro 12.500.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-7-2-2017.html

Bando

BIG DATA NEI TRANSPORTI: OPPORTUNITA' DI RICERCA, SFIDE E
LIMITI (MG-8-2-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI COORDINAMENTO E
SUPPORTO (CSA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
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Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-8-2-2017.html
ne
Descrizione Le proposte devono affrontare i seguenti aspetti:
-Identificazione di aree e contesti in cui devono essere attuati investimenti ICT e
generale
sfruttamento di dati. Esame di una serie di casi di studio in contesti diversi in
tutta Europa, al fine di fornire utili informazioni e suggerimenti sui presupposti di
attuazione di “big-data” di successo nel settore dei trasporti, da un punto di vista
socio-economico;
-Identificazione di questioni di metodologia e sviluppo di strumenti necessari per
consentire un'efficace estrazione/sfruttamento dei dati;
-Analisi delle barriere e dei limiti del sistema di trasporto nello sfruttamento delle
opportunità dei “big data”. Questo aspetto dovrebbe affrontare questioni che
vanno dagli aspetti tecnici a quelli istituzionali. Ad esempio, molte agenzie e
autorità di trasporto, molte industrie di trasporto, ecc non considerano redditizio
l'investimento nella raccolta e nell'analisi dei “big data”, perché si preoccupano
dei costi e dei rischi insiti nella raccolta e nella condivisione dei dati ad essi
associati;
-Esaminare i problemi e le barriere istituzionali e governative relative
all'applicazione dei “big data” nel settore dei trasporti, fornendo
raccomandazioni politiche ai fini dell l'apertura e condivisione dei dati.
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

1° FEBBRAIO 2017
Euro 2.000.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-8-2-2017.html

68
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 21 del 29 novembre 2016

Bando

MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ, LA MOBILITÀ INCLUSIVA E LA
GIUSTIZIA: NUOVI STRUMENTI E MODELLI DI BUSINESS PER IL
TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE PRIORITARIE (MG-8-4-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-8-4-2017.html
ne
Descrizione Le proposte devono riguardare i seguenti aspetti:
-Analisi delle caratteristiche delle aree prioritarie in termini di caratteristiche
generale
spaziali, demografiche e socio-economiche e identificazione dei fattori che
influenzano la mobilità e l'accessibilità;
-Esaminare i comportamenti di viaggio e le abitudini sociali della popolazione in
maniera disaggregata e valutare la domanda di trasporto in aree prioritarie;
-Indirizzarsi alle esigenze di mobilità del gruppi di popolazione esclusi e
vulnerabili, quali: anziani, bambini, giovani, disabili, persone in situazione di
povertà, immigrati, ecc, così come eventuali limitazioni all'utilizzo di nuovi
modelli di business del trasporto (ad esempio analfabetismo digitale degli
anziani o delle persone con basso livello di istruzione, aspetti economici, diversi
contesti educativi e culturali, etc.);
-Valutazione critica di strutture organizzative, operative ed innovative esistenti,
finalizzate a fornire nuove soluzioni di mobilità e il loro impatto sulla mobilità ed
equità inclusiva;
-Individuazione e/o lo sviluppo di nuove soluzioni di mobilità efficienti, inclusive,
sostenibili e accessibili e modelli di trasporto pubblico che si avvalgono di
applicazioni IT (come ad esempio i social media, i servizi app-oriented, etc.).
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

1° FEBBRAIO 2017
Euro 3.750.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:

Informazioni,

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf
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documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-8-4-2017.html

Bando

PARADIGMI MOBILI: ESPLORARE LE DINAMICHE DI PREFERENZE
INDIVIDUALI, COMPORTAMENTI E STILI DI VITA CHE INFLUENZANO LE
SCELTE DI SPOSTAMENTI E LA MOBILITÀ (MG-8-5-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-8-5-2017.html
ne
Descrizione Le proposte devono riguardare uno dei due seguenti punti:
generale
1. Passaggio dalla proprietà condivisione dell'auto. Le proposte dovrebbero:
-Comparare le tendenze attuali e le previsioni in tutta l'UE e identificare i fattori
(aspetti economici/sociali/demografici/spaziali/culturali), che influenzano la
variegata attuazione di tali programmi nei diversi paesi/regioni/culture, tra cui
l'uso crescente di servizi basati su App;
-Comparare e prendere a riferimento modelli di business e innovazioni sociali
esistenti ed identificarne di nuovi;
-Valutare le implicazioni dei sistemi di car-sharing per l'industria automobilistica
europea (impatto sulle vendite di automobili, convenzionali ed elettriche,
previste, altri ricavi, etc.);
-Valutare l'impatto potenziale su emissioni, rumore e congestione, specialmente
in ambienti urbani, nonché sulla sicurezza degli utenti potenziali.
2. Cambiare il valore del tempo di viaggio. Le proposte dovrebbero:
-Analizzare le differenze di motivazione nel viaggio (per il tempo libero, l'attività
economica) e il corrispondente valore del tempo di viaggio, valutando la misura
in cui la proliferazione di applicazioni ICT, quali connessioni iFi (ad esempio nei
treni, navi) tendono a ridurre il costo percepito del tempo di viaggio per viaggi
privati e aziendali;
-Identificare possibili aree in cui un allontanamento dal “paradigma velocità”
sarebbe fattibile e fornire stime delle implicazioni ambientali, socio-economiche
e organizzative;
-Proporre una analisi costi-benefici dei risparmio di tempo supplementari in caso
di collegamenti di trasporto già avanzati (ad es bisogno per i treni veloci ad alta
velocità, per le nuove sezioni di autostrade in alcune aree “quasi sature”, etc.),
tenendo conto dei possibili nuovi concetti di valore del tempo di viaggio e le loro
implicazioni ambientali e socio-economiche.
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Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

1° FEBBRAIO 2017
Euro 3.750.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-8-5-2017.html

Bando

ESIGENZE DI RICERCA FUTURE E PRIORITÀ NEL SETTORE DEI
TRASPORTI (MG-8-7-2017)

Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI COORDINAMENTO E
SUPPORTO (CSA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-8-7-2017.html
ne
Descrizione Le proposte devono affrontare tutti gli aspetti seguenti:
- Raccolta e analisi di studi e relazioni rilevanti sul settore dei trasporti, condotte
generale
a livello europeo e internazionale (ad es UE, OCSE, ecc) e dai principali attori
del settore dei trasporti a livello europeo;
- Raccolta e analisi di progetti lungimiranti a livello globale, ivi compresi i
principali concorrenti emergenti della UE nel settore dei trasporti (ad es. Stati
Uniti d'America, Giappone, paesi BRIC, ecc);
- Valutazione dell'impatto dei principali imperativi politici (come il recente COP
21 e la necessità di una drastica riduzione di emissioni, inquinamento
atmosferico e inquinamento acustico) nel settore dei trasporti;
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- Valutazione d'impatto delle tendenze principali (invecchiamento,
urbanizzazione, migrazione ecc) sulle esigenze di ricerca dei trasporti, con
particolare
attenzione
ai
possibili
sviluppi
recenti/dati
disponibili
- Sintesi delle varie analisi e risultati sopra menzionati;
- Individuazione delle principali esigenze di ricerca nel settore dei trasporti e
delle priorità in tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto cross-modale, al
fine di conciliare l'efficienza economica, la competitività, la sostenibilità, la
convenienza e l'inclusione dell'utente.
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

1° FEBBRAIO 2017
Euro 500.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-8-7-2017.html

IL PORTO DEL FUTURO (MG-7-3-2017)
Bando
Programma ORIZZONTE 2020 - SFIDE SOCIETARIE - AZIONI DI RICERCA E
INNOVAZIONE (RIA) - MOBILITA' PER LA CRESCITA
Pubblicazio http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-7-3-2017.html
ne
Descrizione Le proposte devono affrontare alcuni dei seguenti aspetti:
-Operazioni multi-modali ottimizzate, flessibili e con costi adeguati all'interno del
generale
terminale o nelle zone più ampie del porto. Re-engineering dei processi
operativi portuali attraverso l'analisi dei processi e l'identificazione di sistemi ICT
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interoperabili per migliorare il livello di integrazione tra tutti gli attori (Autorità
Portuali, operatori di terminali, compagnie di navigazione, dogane, forze di
sicurezza, Autorità cittadine, etc.) e facilitare la presa di decisioni fondamentali;
-Manutenzione sostenibile, riparazione e riconfigurazione;
-Migliore la gestione della capacità, con uso del suolo e costi ridotti.
Individuazione di indicatori in tempo reale per migliorare la qualità dei servizi
forniti;
-Impatto ambientale ridotto, adattamento
e mitigazione ai cambiamenti
climatici, nella prospettiva dell'economia circolare;
-Integrazione e connessione avanzata ed efficiente all'ambiente circostante,
industriale, urbano e socio-economico (a sostegno dello sviluppo urbano
intelligente delle Città-Porto) e collegamenti efficienti con la rete di trasporto
dell'entroterra;
-Connessioni efficienti con la rete di trasporto dell'entroterra, contribuendo
all'uso di modalità di trasporto più efficienti dal punto di vista energetico, con
specifico riferimento al trasporto ferroviario.
Candidati I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori
ammissibili
Paesi
ammissibili Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
Scadenze
Budget

26 GENNAIO 2017
Euro 12.500.000
Informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-greenand-integrated-transport
Programma di lavoro:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-transport_en.pdf

Informazioni,
documenti La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in calce alla
e domande seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/mg-7-3-2017.html
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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 21/t
del 29 novembre 2016
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MATERIALI E SERVIZI

BANDO

Autorità
contrattuale

CONTRATTI QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI PROVA DELLE EMISSIONI DEL CCR NEI LABORATORI
VELA.
Centro comune di ricerca (JRC)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1893
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Lo scopo di questa procedura di aggiudicazione è di stabilire contratti
quadro per i servizi di manutenzione preventiva e correttiva per le
strutture e gli strumenti dei laboratori VELA, nonché per l'assistenza
tecnica specifica.

19 dicembre 2016
3.000.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4024192016:TEXT:EN:HTML
Info
https://ec.europa.eu/jrc/

BANDO

Autorità
contrattuale

FORNITURA DI MATERIE PRIME NON FERROSI PER CENTRO
COMUNE DI RICERCA DELLA COMMISSIONE EUROPEA, DI ISPRA
(VA)
CENTRO COMUNE DI RICERCA DELLA COMMISSIONE EUROPEA, D
ISPRA (VA)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1981
Obiettivi e
descrizione

Il contratto prevede la fornitura di materie prime non ferrosi necessarie
per le numerose attività svolte dai vari laboratori di ricerca presso il
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Centro comune di ricerca (CCR), sito di Ispra. Il contratto è suddiviso in
2 lotti:
lotto 1: metalli non ferrosi in varie forme e dimensioni (AG3-M in
alluminio e duralluminio);
lotto 2: metalli non ferrosi in varie forme e dimensioni (rame, ottone e
bronzo). Per una descrizione dettagliata, consultare il bando di gara
disponibile sul sito web di cui al punto I.3.

Scadenza
Budget

20 dicembre 2016
240.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4058082016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/jrc/

BANDO
Autorità
contrattuale

NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI REFRIGERATORI D'ACQUA.
Commissione europea

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2001
Obiettivi e
descrizione

Noleggio di refrigeratori d'acqua (con portabicchieri) forniti in bottiglie e
da consegnare agli edifici delle amministrazioni aggiudicatrici.
- Noleggio di refrigeratori d'acqua (con portabicchieri) collegati alla rete
idrica negli edifici delle amministrazioni aggiudicatrici.
- Fornitura di accessori aggiuntivi, quali portabicchieri, supporti di tazza,
coperchi per bottiglie, portabottiglie, rubinetti, connessioni, ecc
- Fornitura di materiali di consumo come tazze, bottiglie riutilizzabili,
spray per la pulizia, filtri a carboni attivi, ecc
- Installazione, collaudo, messa in assistenza e manutenzione, nonché
l'eventuale formazione per gli operatori.
- Servizi di riparazione (manodopera, ricambi e trasporti).
- Servizi di trasloco (rimozione - trasporto - reinstallazione).
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Scadenza
Budget

6 gennaio 2017
970.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4058092016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu

BANDO

Autorità
contrattuale

PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PULIZIA GIORNALIERI CON
PRODOTTI ECOLOGICI.
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)
La Valletta

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1995
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

EASO intende concludere un solo contratto quadro per la prestazione di
servizi di pulizia per locali ict (uffici, sale riunioni, corridoi, ascensori,
mensa, servizi igienici, ecc) utilizzando prodotti di pulizia ecologici.

22 dicembre 2016
1.130.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4095002016:TEXT:EN:HTML
Info
www.easo.europa.eu
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BANDO

Autorità
contrattuale

AMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI PERSONALE TEMPORANEO
PER IL GRUPPO BEI NELL'AMBITO DI UN PROGRAMMA DI
SERVIZI GESTITI (MSP).

Banca europea per gli investimenti BEI

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1986
Obiettivi e
descrizione

Il Gruppo BEI Seleziona un singolo provider di servizi gestiti (MSP) per
la fornitura di personale temporaneo e fino a 12 agenzie ad interim:
personale amministrativo / supporto e personale professionale /
esecutivo.
29 dicembre 2016

Scadenza
Budget

50.000.000 di euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4095172016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.eib.org

BANDO

Autorità
contrattuale

INIZIATIVA DI SOSTEGNO PER AIUTARE GLI OPERATORI DI
ENERGIA SOSTENIBILE A LIVELLO LOCALE E REGIONALE
AGENZIA ESECUTIVA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (EASME)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1973
Obiettivi e
descrizione

EASME lancia questa gara per un'iniziativa per aiutare gli operatori ad
energia sostenibile a livello locale e regionale. L'offerta mira a stimolare
gli investimenti nel settore 'energia sostenibile' aumentando le
competenze degli enti locali e regionali nel campo dell'efficienza
energetica, il finanziamento e lo sviluppo di progetti. Il lavoro avrà una
durata di 36 mesi e affronterà la necessità di un miglioramento della
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capacità operativa delle agenzie per l'energia, formazione del proprio
personale e promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze
relative allo sviluppo e alla realizzazione di azioni locali e progetti di
efficienza energetica e le fonti di energie rinnovabili.

Scadenza
Budget

1 febbraio 2017
700.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4111832016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/EASME

BANDO

Autorità
contrattuale

COMPETENZE PER LA SPECIALIZZAZIONE INDUSTRIALE
INTELLIGENTE ED ELABORAZIONE DIGITALE.

AGENZIA ESECUTIVA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (EASME)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2000
Obiettivi e
descrizione

EASME vuole contrarre un contratto di servizio per lo sviluppo di una
visione comune e sostenere l'azione sulle competenze per la
specializzazione industriale intelligente e digitale con l'elaborazione al
fine di aumentare la capacità del settore, parti sociali, l'istruzione e la
formazione delle organizzazioni e responsabili politici a tutti i livelli per
modellare con successo la trasformazione della forza lavoro in Europa.
L'obiettivo finale è quello di aiutare le città, le regioni e gli Stati membri a
definire e attuare politiche competenti ambiziosi per la specializzazione
intelligente e strategie di trasformazione digitale industriali. I gruppi
target saranno professionisti, manager, dirigenti e imprenditori nelle
imprese in tutti i settori che hanno bisogno di acquisire per e / o
aggiornare le competenze high-tech. Il risultato del contratto è prevista
per costruire su attività precedenti e in corso nei settori di
specializzazione industriale intelligente (compresa la politica cluster) e la
trasformazione digitale.
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Scadenza
Budget

27 febbraio 2017
500.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4111842016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/EASME

BANDO

Autorità
contrattuale

SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL PROGRAMMA
DI ASSISTENZA SMANTELLAMENTO DELLE CENTRALI
NUCLEARI.

Commissione europea, Direzione generale per l'Energia

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2016
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Il contraente è tenuto a fornire alla Commissione europea le informazioni
necessarie per preparare la relazione di valutazione del programma di
smantellamento nucleare di supporto di medio termine al Parlamento
europeo e al Consiglio entro la fine del 2017.

5 gennaio 2017
340.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4130242016:TEXT:EN:HTML
Info
https://ec.europa.eu/energy/en
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BANDO

Autorità
contrattuale

ANALISI COMPARATIVA DEI REQUISITI TECNICI NUCLEARI
CONTRO I LIVELLI DI SICUREZZA DI RIFERIMENTO WENRA,
QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO E NORME DELL'AIEA.

Commissione europea, Direzione generale per l'Energia

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2006
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'oggetto del contratto è uno studio sulla valutazione comparativa dei
requisiti tecnici nucleari contro i livelli di sicurezza di riferimento
WENRA, quadro normativo UE e gli standard dell'AIEA.

5 gennaio 2017
200.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4130252016:TEXT:EN:HTML
Info
https://ec.europa.eu/energy/en

BANDO

Autorità
contrattuale

FORNITURA DI MACCHINE DA CAFFÈ PROFESSIONALI E DEI
SERVIZI CORRELATI.

Commissione europea

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2020
Obiettivi e
descrizione

Fornitura di macchine professionali per caffè e servizi correlati:
- lotto 1: 'fornitura di macchine da caffè commerciali e servizi correlati',
- lotto 2: 'fornitura di macchine da caffè automatiche e servizi connessi'.

Scadenza

16 gennaio 2017
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Budget

4.230.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4146442016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu

BANDO

Autorità
contrattuale

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE (DATA) EFSA IN
UNA SERIE DI ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI DATI SCIENTIFICI.

Autorità per la sicurezza Alimentare in Europa (EFSA)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2023
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'obiettivo primario di questo bando di gara è quello di fornire l'Unità di
DATI EFSA capacità aggiuntiva per eseguire una serie di attività
tecniche e scientifiche di gestione dei dati.

16 gennaio 2017
1.200.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4146372016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
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BANDO

Autorità
contrattuale

SERVIZI DI CATERING PER LA RAPPRESENTANZA DELLA
COMMISSIONE EUROPEA IN SVEZIA E L'UFFICIO INFORMAZIONI
PARLAMENTO EUROPEO IN SVEZIA.
Commissione europea

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2002
Obiettivi e
descrizione

Procedura aperta interistituzionale per la fornitura di servizi di catering
compreso il personale e servizi di consegna alla rappresentanza della
Commissione europea in Svezia e all'Ufficio Informazioni del Parlamento
europeo in Svezia.
Il presente appalto copre esclusivamente catering / consegne di cibo
fornita con il servizio

Scadenza
Budget

16 gennaio 2017
440.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4146462016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI
MANUTENZIONE PER BANCHI DI PROVA E CICLI NEI
LABORATORI SCIENTIFICI DEL JRC IN 6 LOTTI
Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1979

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo di questo bando di gara è la conclusione di contratti quadro
per la fornitura di servizi di diverse categorie di strumenti di
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manutenzione in uso nei laboratori scientifici del JRC in 4 Paesi.

Scadenza
Budget

16 gennaio 2017
574.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4187452016:TEXT:EN:HTML
Info
https://ec.europa.eu/jrc/
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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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