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La Commissione europea, in collaborazione con il Fondo europeo per gli investimenti, 
parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), ha varato oggi il fondo 
BlueInvest. Nel corso della conferenza BlueInvest Day (link is external) a Bruxelles, Emma 
Navarro, vicepresidente della BEI, e Virginijus Sinckevicius, Commissario per l'Ambiente, 
gli oceani e la pesca, hanno creato un fondo di investimento a sostegno dell'economia blu 
con una dotazione di 75 milioni di euro. 

 
Il fondo BlueInvest sarà gestito dal Fondo europeo per gli investimenti e finanzierà fondi 
sottostanti che si rivolgono strategicamente all'innovativa economia blu e la sostengono. Il 
settore può svolgere un ruolo importante nella transizione verso un'economia neutra in 
termini di emissioni di carbonio entro il 2050, una delle ambizioni annunciate nel Green 
Deal europeo. Il nuovo programma è sostenuto dal Fondo europeo per gli investimenti 
strategici, pilastro finanziario del piano di investimenti per l’Europa. 

L'economia blu prevede attività legate a oceani, mari e coste, e comprende tutte le 
imprese operanti nella produzione di beni e servizi che contribuiscono all'economia 
marittima, attive in mare e a terra. Nell'economia blu rientrano molte iniziative e imprese 
promettenti in fase iniziale, nate spesso da programmi di ricerca e sviluppo finanziati 
dall'Unione europea. Queste sviluppano soluzioni per le energie rinnovabili, i prodotti ittici 
sostenibili, le biotecnologie blu, i sistemi informatici marittimi e molto altro ancora. 

Il fondo del nuovo programma è completato dalla piattaforma BlueInvest della 
Commissione europea che stimola la propensione agli investimenti e l'accesso ai 
finanziamenti per le imprese, le PMI e le scale-up in fase iniziale. Attraverso il Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, la Commissione finanzia inoltre un regime 
supplementare di sovvenzioni di 40 milioni di € per sostenere le PMI dell'economia blu a 
sviluppare e commercializzare prodotti, tecnologie e servizi nuovi, innovativi e sostenibili. 

Virginijus Sinkevičius, Commissario europeo per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, 
ha dichiarato: "Se gli oceani sono tra i più colpiti dai cambiamenti climatici, essi offrono 
anche molte soluzioni in ogni singolo settore marino - dalla pesca e acquacoltura, 
all'energia eolica offshore, del moto ondoso e mareomotrice, alle biotecnologie blu e a 
molti altri settori legati all'innovazione - che consentono di rispondere all'emergenza 
climatica. Il fondo di investimenti di 75 milioni di € serve a sbloccare il potenziale 
dell'economia blu per contribuire al Green Deal europeo e provvedere alla crescita 
economica delle PMI europee che sviluppano prodotti e servizi innovativi e sostenibili." 

Emma Navarro, vicepresidente della BEI, responsabile per l'economia blu, ha 
affermato: "Gli oceani sono indispensabili per la vita sulla Terra, eppure sono in pericolo e 
occorre proteggerli. È per questo che stiamo sviluppando soluzioni innovative di 
finanziamento a sostegno dell'economia blu che ci consentano di stanziare finanziamenti 
per proteggere gli oceani e trasformare le superfici marine in una risorsa economica 
sostenibile. Il fondo BlueInvest che avviamo oggi darà un contributo importante per 

 
La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti varano il fondo 

BlueInvest, con una dotazione di 75 milioni di euro 
 

AFFARI EUROPEI 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 3 del 14 febbraio 2020 

10

mobilitare investimenti privati in questo settore e far decollare progetti essenziali. Questa 
iniziativa rappresenta un altro partenariato fondamentale tra il Fondo europeo per gli 
investimenti e la Commissione europea. " 

Alain Godard, amministratore unico del Fondo europeo per gli investimenti, ha 
aggiunto: "Gli oceani offrono un potenziale enorme di crescita economica che deve però 
essere sostenibile. Gli investimenti nel settore dell'economia blu che abbiamo sottoscritto 
oggi mostrano come i finanziamenti pubblici dell'UE possano essere impiegati per attirare 
gli investimenti privati e catalizzare lo sviluppo in questo settore. Sono lieto che possiamo 
varare oggi il fondo BlueInvest che, insieme agli ulteriori capitali privati, contribuirà a 
portare avanti il programma europeo di economia blu." 

Contesto  

BlueInvest è un'iniziativa della Commissione europea che si prefigge di migliorare 
l'accesso ai finanziamenti e la predisposizione agli investimenti per le start-up, le imprese 
e le PMI in fase iniziale attive nell'economia blu. L'iniziativa prevede una comunità online, 
l'assistenza alle imprese per stimolarne la propensione agli investimenti, l'impegno degli 
investitori, eventi, un'accademia e la preparazione di vari progetti. Maggiori informazioni 
sono disponibili qui. 

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituto dell'Unione europea, di proprietà 
degli Stati membri, che eroga prestiti a lungo termine; mette a disposizione risorse 
finanziarie per investimenti solidi sul lungo periodo allo scopo di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'UE. 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del Gruppo Banca europea per gli 
investimenti. La sua missione fondamentale è sostenere le microimprese e le piccole e 
medie imprese europee, facilitandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora e sviluppa 
strumenti di capitale di rischio e di capitale di crescita, strumenti di garanzia e di 
microfinanza destinati specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo il FEI 
promuove gli obiettivi dell'UE a sostegno dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, 
dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione. 

Il Piano di investimenti per l'Europa intende stimolare gli investimenti per creare 
crescita e occupazione facendo un uso più intelligente delle risorse finanziarie, eliminando 
gli ostacoli agli investimenti e offrendo visibilità e assistenza tecnica ai progetti di 
investimento. 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451 

 

(Fonte: Commissione europea,  4 febbraio 2020) 

 
 
 

 

 

 

Premiare l'eccellenza del giornalismo che tratta di sviluppo sostenibile: aperti i 
termini per la partecipazione al premio Lorenzo Natali 2020 
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Dal 10 febbraio fino al 15 marzo potranno candidarsi al premio Lorenzo Natali della 
Commissione europea giornalisti di tutto il mondo che si occupano di sviluppo sostenibile 
raccontando online, su carta o su dispositivi audio-video storie di successo e 
perseveranza, storie che portano alla luce le ingiustizie e ci obbligano ad agire. 

Per l'occasione la Commissaria per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, ha 
dichiarato: "Ogni anno il premio intitolato a Lorenzo Natali riconosce il contributo dei 
giornalisti alla costruzione di società più sostenibili, eque e prospere, a chi dà voce alla 
verità contro i potenti. Le loro storie umane aiutano a gettare luce e a cercare soluzioni alla 
povertà, alle disuguaglianze e alle ingiustizie. Invito i giornalisti di tutto il mondo che 
riferiscono storie di sviluppo sostenibile a candidarsi e a entrare nella comunità mondiale 
dei premiati, dei membri della giuria e dei partner del premio giornalistico Lorenzo Natali." 

Il tema generale del premio è il giornalismo che tratta di sviluppo sostenibile. L'edizione di 
quest'anno riguarderà temi di partenariato internazionale quali, ma non solo, la lotta contro 
la povertà e le disuguaglianze, i diritti umani, la democrazia, i giovani, la parità di genere, 
l'ambiente e i cambiamenti climatici, la salute, la tecnologia e la digitalizzazione. 

Chi può partecipare 

Possono partecipare i giornalisti per una delle seguenti categorie. 

 Gran premio: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede in uno dei paesi 
partner dell'Unione europea. 

 Premio Europa: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede nell'Unione 
europea. 

 Premio per il miglior giornalista emergente: per pubblicazioni di giornalisti di età 
inferiore ai 30 anni in un organo di stampa nell'Unione europea o in uno dei suoi 
paesi partner. 

Potranno concorrere all'edizione 2020 anche le pubblicazioni in un organo di stampa con 
sede nel Regno Unito purché ricomprese tra il 10 marzo 2019 e il 31 gennaio 2020. 
Informazioni dettagliate sui termini e le condizioni sono disponibili qui. 

Come candidarsi 

I giornalisti sono invitati a presentare i propri lavori online. Le candidature sono aperte dal 
10 febbraio fino alle ore 23.59 CET del 15 marzo 2020. 

Chi sceglie i vincitori 

La selezione sarà affidata a una giuria composta da eminenti giornalisti e specialisti dello 
sviluppo provenienti da tutto il mondo. 

Il vincitore di ciascuna categoria riceverà 10 000 €. Al vincitore nella categoria "Miglior 
giornalista emergente" sarà inoltre offerta un'esperienza di lavoro con un media partner. 

I vincitori saranno annunciati e riceveranno i premi in occasione delle Giornate europee 
dello sviluppo che si svolgeranno a Bruxelles il 9 e 10 giugno 2020. 
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Contesto 

Sin dal 1992 il premio giornalistico Lorenzo Natali celebra i giornalisti che narrano storie di 
partenariati internazionali in tutto il mondo, riconoscendo il contributo del giornalismo alla 
costruzione di società più sostenibili, eque e prospere. 

Lorenzo Natali è stato uno strenuo difensore della libertà di espressione, della 
democrazia, dei diritti umani e dello sviluppo. Uomo politico italiano, ha ricoperto l'incarico 
di Vicepresidente e Commissario europeo dal 1977 al 1989. Dal 1985 al 1989 è stato 
Commissario per la cooperazione, lo sviluppo e l'allargamento. 

Vincere il premio Lorenzo Natali non è solo una realizzazione personale per i giornalisti 
interessati. È anche un riconoscimento per gli organi di stampa che ne pubblicano gli 
articoli in quanto piattaforme che promuovono lo sviluppo sostenibile e la democrazia e 
danno voce ai cittadini. 

Per ulteriori informazioni 

Sito web del premio giornalistico Lorenzo Natali: 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/lnp 

 (Fonte: Commissione europea, 10 febbraio  2020) 

 
          

 

 

 

La Commissione europea ha pubblicato la relazione sulle attività del Fondo di solidarietà 
dell’UE (FSUE) per il 2017 e il 2018, che sottolinea il grande valore aggiunto del Fondo nel 
fornire sostegno di emergenza e per la ripresa e nel ridurre gli oneri finanziari per le 
autorità nazionali e regionali. 
 
Nel 2017 e nel 2018 la Commissione ha ricevuto 15 richieste di mobilitazione del Fondo e 
ne ha accettate 12. Il contributo finanziario complessivo concesso è stato di 1,35 miliardi di 
euro, incluso il contributo senza precedenti di 1,2 miliardi di euro per la ricostruzione in 
seguito ai terremoti in Italia centrale nel 2017. 
  
La Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: “Il Fondo di 
solidarietà dell’UE è una delle espressioni più concrete della solidarietà dell’Unione. Offre 
sostegno finanziario a lungo termine agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali e aiuta i 
cittadini e le regioni che ne subiscono le conseguenze. Ci ricorda inoltre l’importanza di 
investire nella prevenzione e nell’attenuazione dei cambiamenti climatici, in linea con le 
priorità del Green Deal europeo”. 

 
La solidarietà dell’UE in azione: sostegno essenziale in occasione di  

11 catastrofi naturali 
 

AMBIENTE E CLIMA 
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Il Fondo di solidarietà dell’UE è stato istituito nel 2002 in risposta a gravi inondazioni in 
Europa centrale. Gli Stati membri possono richiedere il sostegno del Fondo se i danni 
complessivi provocati dalla catastrofe naturale superano una certa soglia. Finora il Fondo 
ha mobilitato oltre 5,5 miliardi di euro per interventi in occasione di 87 eventi catastrofici in 
23 Stati membri e in un paese candidato all’adesione (la Serbia).  
  
Gli Stati membri colpiti da una catastrofe naturale possono richiedere un sostegno 
supplementare tramite il meccanismo di protezione civile dell'UE e RescEU e i volontari 
del Corpo europeo di solidarietà possono partecipare alle operazioni finalizzate alla ripresa 
del territorio. 
  
Una panoramica di tutti gli interventi del Fondo di solidarietà dalla sua istituzione a oggi è 
disponibile sul Portale open data dei fondi SIE. Tra il 2014 e il 2020 l’UE ha investito 
ulteriori 8 miliardi di euro per la lotta ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi 
tramite la politica di coesione. 
 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Cohesion-policy-preventing-risks/j9ce-3mtn 

 

 (Fonte: Commissione europea, 4 febbraio 2020) 
 

          

        
 
 

 

La Commissione ha deciso di avviare due nuove azioni pilota per coinvolgere 
maggiormente i cittadini nell'attuazione sul campo dei progetti di coesione. 

L'obiettivo è quello di favorire la partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni 
della società civile alle modalità di pianificazione, investimento e monitoraggio dei fondi 
dell'UE per garantire, in definitiva, il conseguimento di risultati migliori.  

Nel quadro di tali azioni pilota le autorità di gestione dei fondi di coesione e le 
organizzazioni della società civile riceveranno consulenza e sostegno da parte di esperti 
per sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie all'attuazione dei progetti di 
coesione. 

Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "La politica di 
coesione è in prima linea nel gestire le sfide cui i cittadini europei sono attualmente 
confrontati, che spaziano dal clima all'innovazione, senza dimenticare l'inclusione sociale, 
le competenze e la connettività. È quindi importante che i cittadini possano dire la loro sul 
modo in cui tale politica consegue i propri obiettivi. Una partecipazione più autentica dei 
cittadini andrà a vantaggio sia delle autorità pubbliche sia delle organizzazioni della 
società civile." 

 
Politica di coesione: coinvolgere i cittadini per garantire risultati migliori 

POLITICA DI COESIONE 
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Nell'ambito della prima azione pilota le autorità di gestione dei fondi dell'UE 
beneficeranno delle eccellenti competenze tecniche fornite dall'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (link is external) come pure di un'assistenza 
su misura per l'organizzazione di nuove iniziative atte a coinvolgere i cittadini e a 
promuovere trasparenza e responsabilità. L'invito rivolto alle autorità di gestione che 
intendono partecipare a questa iniziativa è aperto da oggi e le informazioni dettagliate 
sono disponibili sul sito web. 

Nell'ambito della seconda azione pilota la Commissione stanzierà 250 000 € per 
sostenere, mediante finanziamenti a livello locale, nuove idee e iniziative volte a 
promuovere la partecipazione dei cittadini, in particolare di quelli appartenenti alle 
organizzazioni minori e locali della società civile. Si tratterà di sperimentare nuovi approcci 
per il coinvolgimento dei cittadini e al contempo di stimolare, promuovere e sostenere il 
loro impegno nella politica di coesione al fine di migliorare l'attuazione dei progetti e far sì 
che si sentano maggiormente titolari dei risultati conseguiti.  

L'invito alla presentazione di idee rivolto alle organizzazioni sarà pubblicato nelle prossime 
settimane. e terrà in considerazione il riscontro da esse fornito in occasione della 
conferenza durante la quale verrà discussa la loro esigenza di svolgere un ruolo attivo in 
merito all'elaborazione congiunta di politiche, alla partecipazione alle stesse e al relativo 
monitoraggio. 

Prossime tappe 

Le due azioni si svolgeranno nel corso di 12 mesi e i risultati saranno divulgati sotto forma 
di una relazione e di un vademecum sugli insegnamenti appresi dai vari progetti nonché di 
consigli su come coinvolgere maggiormente i cittadini nella politica di coesione. Si intende 
in tal modo promuovere iniziative analoghe nei programmi della politica di coesione a titolo 
del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027. 

Contesto 

Con una dotazione totale di bilancio superiore a 350 miliardi di €, la politica di coesione è 
la principale politica di investimento dell'UE e una delle sue più concrete espressioni di 
solidarietà. Istituzioni solide e buona capacità amministrativa sono fondamentali per il 
buon esito degli investimenti.  

I cittadini hanno un ruolo importante da svolgere affinché le autorità pubbliche siano più 
trasparenti e responsabili e gli investimenti pubblici più efficienti ed efficaci. 

In tale contesto la Commissione europea organizza una conferenza di alto livello, che si 
terrà il 6 febbraio 2020 a Bruxelles, dal titolo "Coinvolgere i cittadini per una buona 
governance nella politica di coesione".  

L'obiettivo della conferenza è quello di esaminare quali iniziative nel quadro della politica 
di coesione abbiano contribuito a rafforzare l'impegno dei cittadini e di trarre ispirazione 
dagli esempi di partecipazione dei cittadini in altri contesti per applicarli alla politica di 
coesione.  

Un dibattito aperto e trasparente con tutte le parti interessate consentirà di conoscere il 
punto di vista degli utenti su come avvicinare maggiormente la politica di coesione ai 
cittadini. La conferenza si svolgerà sotto la guida politica e con la partecipazione della 
Commissaria responsabile per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira. 

Per ulteriori informazioni 
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Conferenza di alto livello "Coinvolgere i cittadini per una buona governance nella politica di 
coesione" 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/events/2020/02/high-level-conference-
engaging-citizens-for-good-governance-in-cohesion-policy 

(Fonte: Commissione europea, 6 febbraio  2020) 
 

 

 

 

 
La Commissione ha annunciato l’assegnazione delle borse di studio individuali Marie 
Skłodowska-Curie. 1 475 ricercatori emeriti post-dottorato riceveranno un finanziamento 
complessivo di 296,5 milioni di euro a sostegno delle loro ricerche in ambiti quali le terapie 
oncologiche, la gestione dell’energia e l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua in agricoltura. 
 
Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i 
giovani, ha dichiarato: “Mi congratulo con i ricercatori d’eccellenza da tutto il mondo che 
hanno ottenuto una delle prestigiose borse di studio individuali Marie Skłodowska-Curie. 
Sono molto felice che il 44% dei borsisti siano donne e che, nel quadro di un programma 
pilota, 39 borse di studio supplementari siano assegnate a ricercatori di paesi europei 
attualmente sottorappresentati nel programma”. 
  
La Commissione ha anche annunciato che sosterrà 13 dottorati e 14 programmi di 
formazione per la ricerca post-dottorato di eccellenza di dieci Stati membri e due paesi 
associati.  
 
Questi programmi, che riceveranno fino a 90 milioni di euro nei prossimi cinque anni 
tramite il cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali, mobilitano 
oltre 1 000 ricercatori di eccellenza, che lavorano per risolvere problemi mondiali come i 
cambiamenti climatici, e contribuiscono ad aumentare la competitività delle regioni e degli 
Stati membri dell’UE attirando e trattenendo ricercatori di talento, alcuni dei quali 
lavoreranno in sinergia con altre iniziative faro europee, come le università europee 
sostenute da Erasmus+ o l’Alleanza europea per le batterie.  
  
Tutte le sovvenzioni annunciate oggi si inseriscono nel quadro del programma di ricerca e 
innovazione dell’UE Orizzonte 2020. Maggiori informazioni sulle azioni Marie Skłodowska-
Curie sono disponibili qui 
 
. https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/resources/document-libraries/marie-
skłodowska-curie-actions-over-20-years-european-support-factsheet_en 
 

(Fonte: Commissione europea, 4 febbraio  2020) 
 

 
Azioni Marie Skłodowska-Curie: 387 milioni di euro a 2 500 ricercatori 

RICERCA 
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In occasione della Giornata mondiale contro il cancro (link is external), la Commissione 
europea aprE una consultazione pubblica sul piano europeo di lotta contro il cancro nel 
quadro di un evento organizzato dalla Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare 
Stella Kyriakides al Parlamento europeo. 
 
Sebbene l’UE sia impegnata da molto tempo nella lotta contro il cancro, restano molte 
sfide da affrontare. Ogni anno nell’Unione i decessi per cancro sono 1,3 milioni e i nuovi 
casi diagnosticati 3,5 milioni. L’evento “Europe’s Beating Cancer Plan: Let's strive for 
more” (Piano europeo di lotta contro il cancro: dobbiamo fare di più) riunirà un’ampia 
gamma di parti interessate, dai leader politici, agli operatori sanitari alle ONG, per 
raccogliere idee sul piano e contribuire ad individuare gli ambiti e la portata degli interventi 
futuri. 
  
La Commissaria Kyriakides ha dichiarato: “Domani apriremo una consultazione pubblica 
sul piano europeo di lotta contro il cancro, il cui successo dipenderà dal coinvolgimento di 
una vasta gamma di soggetti. Spero che tutti parteciperanno a questo processo al 
massimo delle loro capacità e condivideranno le loro competenze, esperienze e 
conoscenze preziose, perché per garantire che il piano sia ambizioso e di ampio raggio e 
che abbia un impatto concreto sulle vite dei cittadini è necessario il contributo di tutti”. 
  
Il discorso di apertura sarà affidato alla Presidente Ursula von der Leyen e nel corso 
dell’evento interverranno anche il Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita 
europeo Margaritis Schinas, la Prima Vicepresidente del Parlamento europeo Mairead 
McGuiness e i copresidenti del gruppo di interesse “membri del Parlamento europeo 
contro il cancro”, Véronique Trillet-Lenoir e Loucas Fourlas. 
  
 

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20200204_it 

 

(Fonte: Commissione europea, 3 febbraio  2020) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Piano europeo di lotta contro il cancro: la Commissione apre una  

consultazione pubblica 

SALUTE 
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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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Tipologia Ricerca partner 

Programma AGRI 2020 

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-SIMPLE-TC AGRI-SIMPLE-
PAESI TERZI - Sostegno a programmi semplici - Informazione e 
promozione sulle carni bovine nei paesi terzi (SIMPLE-06-2020) 

 
Materia 
 

 
Agricoltura  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42781112 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile 2020 

Budget  5.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma AGRI 2020 

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-SIMPLE-TC AGRI-SIMPLE-
PAESI TERZI - Sostegno a programmi semplici - Informazione e 
promozione in altri paesi terzi (SIMPLE-05-2020) 

AGRICOLTURA 
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Materia 
 

 
Agricoltura   

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42781060 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile 2020  

Budget 22.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/chafea/agri/ 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma AGRI 2020  

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-SIMPLE-TC AGRI-SIMPLE-
THIRD COUNTRIES - Sostegno a programmi semplici - Informazione e 
promozione in Canada, USA, Messico o Colombia (SIMPLE-04-2020) 

 
Materia 
 

 
Agricoltura   

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42781009 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 
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Scadenza 
 

 
15 Aprile  2020  

Budget  20.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
 
Guida On-Line:  
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma AGRI 2020  

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-SIMPLE-TC AGRI-SIMPLE-
THIRD COUNTRIES - Sostegno a programmi semplici - Informazione e 
promozione in Cina, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Sud-Est asiatico 
o Asia meridionale (SIMPLE-03-2020) 

 
Materia 
 

 
Agricoltura   

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42780958 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile  2020  

Budget  27.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
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Guida On-Line:  
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma AGRI 2020  

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-SIMPLE-IM AGRI-SIMPLE-
INTERNAL MARKET - Sostegno a programmi semplici - Informazione e 
promozione sui meriti dei prodotti agricoli dell'Unione  (SIMPLE-02-2020) 

 
Materia 
 

 
Agricoltura   

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42780907 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile  2020  

Budget  8.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
 
Guida On-Line:  
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma AGRI 2020  

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-SIMPLE-IM AGRI-SIMPLE-
INTERNAL MARKET - Sostegno a programmi semplici - Sistemi di qualità 
dell'Unione (SIMPLE-01-2020) 
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Materia 
 

 
Agricoltura   

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42780856 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile  2020  

Budget  12.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
 
Guida On-Line:  
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma AGRI 2020  

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-SIMPLE-TC AGRI-SIMPLE-
THIRD COUNTRIES - Sostegno a più programmi - Informazione e 
promozione in qualsiasi paese terzo (MULTI-C-2020) 

 
Materia 
 

 
Agricoltura   

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42780805 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 
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Scadenza 
 

 
15 Aprile  2020  

Budget 43.400.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
 
Guida On-Line:  
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma AGRI 2020  

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-MULTI-IM AGRI-MULTI-
INTERNAL MARKET - Sostegno a programmi multipli - Informazione e 
promozione su frutta e verdura fresca nel contesto di pratiche alimentari 
corrette (MULTI-B-2020)  

 
Materia 
 

 
Agricoltura   

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42780754 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile  2020  

Budget  8.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
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Guida On-Line:  
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
 
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma AGRI 2020  

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-MULTI-IM AGRI-MULTI-
INTERNAL MARKET - Sostegno a più programmi - Regimi di qualità 
dell'Unione OPPURE meriti dei prodotti agricoli dell'Unione (MULTI-A-
2020) 

 
Materia 
 

 
Agricoltura   

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42780703 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile  2020  

Budget  35.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
 
Guida On-Line:  
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
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Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Supporto e 
Coordinamento (FCH2-CSA) - Linee guida per la valutazione della 
sostenibilità del ciclo di vita (LCSA) dei sistemi a celle a combustibile e 
idrogeno (FCH-04-5-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42794051 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Sviluppo e convalida di tecnologie di riciclaggio 
esistenti e nuove per i principali prodotti FCH (FCH-04-4-2020) 

ENERGIA 
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Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42794023 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Sviluppo di linee guida di eco-progettazione 
per i prodotti FCH (FCH-04-4-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42793996 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) -  PNR su soluzioni di combustibili a base di 
idrogeno per navi passeggeri FCH-04-2-2020  

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42793969 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
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Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Superare gli ostacoli tecnici e amministrativi 
allo sviluppo di stazioni di rifornimento di idrogeno multicombustibile 
(HRS) - (FCH-04-1-2020)  

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42793939 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Innovazione 
(FCH2-IA) - Decarbonizzazione delle isole che utilizzano energie 
rinnovabili e idrogeno - Isole H2 (FCH-03-2-2020)  
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Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42793920 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Materiali ceramici conduttori di protoni HT per 
un funzionamento altamente efficiente e flessibile (FCH-03-1-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42793895 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Innovazione (IA) 
- Cella a combustibile per la potenza primaria nei centri dati (FCH-02-9-
2020)  

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42793874 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 3 del 14 febbraio 2020 

32

Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Innovazione 
(FCH2-IA) - Dimostrazione di co-elettrolisi su larga scala per il mercato 
Power-to-X industriale (FCH-02-8-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42793853 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
 https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Innovazione 
(FCH2-IA) - Test ciclici di stoccaggio di idrogeno rinnovabile in una 
piccola caverna di sale (FCH-02-7-2020) 
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Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42793829 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2- RIA) - Modulo elettrolizzatore per la produzione 
offshore di idrogeno rinnovabile (FCH-02-6-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42793804 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info : https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Stoccaggio sotterraneo di idrogeno rinnovabile 
in giacimenti di gas esauriti e altri depositi geologici (FCH-02-5-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42793776 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
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Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Flexi-fuel stazionario SOFC (FCH-02-4-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42793753 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Diagnostica e controllo di SOE (FCH-02-3-
2020) 
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Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42793731 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 EUR 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-TIA) - Produzione di idrogeno ad alta efficienza 
utilizzando l'elettrolisi dell'ossido solido integrata con calore ed energia 
rinnovabile (FCH-02-2-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42793705 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 
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Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Sviluppo di catalizzatori per una migliore 
redditività economica della tecnologia LOHC FCH-02-1-2020 

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42793681 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
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https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Ricerca partner 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Innovazione 
(FCH2-IA) - Scale-up e dimostrazione della tecnologia innovativa del 
compressore a idrogeno per una stazione di rifornimento di idrogeno in 
scala reale (FCH-01-8-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Link 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/interested-org-list/42793659 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 
 

 

 

 
 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 3 del 14 febbraio 2020 

39

 
 

 

 
 
The Collège Notre Dame, a French secondary-school located in Marvejol (Occitanie, 
France) is looking for partners interested to participate in a project in the framework of the 
Erasmus + call for proposal Key action 2 (KA2): cooperation for innovation and the 
exchange of good practices (Action: Strategic partnership). 
The secondary-school proposes to be the leader of the project.  
  
The project would address the questions of environmental conservation, citizenship, 
heritage with plants as a starting point. The aim is to deal both with the current 
situation and the challenges ahead. Various educational activities for the students could 
be foreseen (photography, digital production, meeting with professionals, communication, 
creation of a conservation campaign, etc.) 
  
The school already has several experiences in coordinating European projects but wishes 
to diversify its partners.  The Collège Notre Dame is looking for other European schools 
that would be interested the chosen field, with local specificities (natural reserve, 
UNESCO, endemic plants...). 
The deadline to manifest your interest for the partnership is February 28th, 2020. The 
deadline to submit the proposal is March 2020. 
  
 
If you are interested in this project, please contact:  
Myriam GIBELIN 
Biology teacher 
Mobile: (+33) 6 72 96 72 54  
Email: mgibelin@yahoo.fr  
Collège Notre Dame 
48100 Marvejols 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erasmus + Azione chiave 2 (KA2): cooperazione per l'innovazione e lo scambio di 

buone pratiche (Azione: partenariato strategico) 
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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 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Numero  3/e 
del 14 febbraio 2020 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 

 

EVENTI E CONVEGNI 
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Start date : 26/02/2020 
End date : 26/02/2020 

 
Where: 

EESC, Brussels, Belgium 
European Economic and Social Committee, 

Employment and social rights, Justice and citizens’ rights, 

 

The European Economic and Social Committee (EESC) will hold a conference to shape 
the new EU agenda for disability rights 2020-2030. 

The aim of the conference is to present the EESC's proposal for the new strategy at a 
crucial moment in the EU landscape. With a new European Commission, a new European 
Parliament and a new budget programming period, it is now the perfect timing for a new 
disability strategy that fully takes into account the UN Convention on the rights of persons 
with disabilities (UNCPRD), the Sustainable development goals (SDGs) and the 2030 
Agenda for sustainable development. 

The conference will tackle various areas of work of the EU, drawing attention to the 
crosscutting character of disability rights. 

 

More information on the event 

 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/shaping-eu-agenda-disability-
rights-2020-2030-0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborazione dell'agenda dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2020-2030 

 

AFFARI SOCIALI
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25/02/2020 

European Economic and Social Committee Rue Belliard/Belliardstraat 99 1040 
Bruxelles/Brussel 

 
Related links  

 European Citizens' Initiative 
 
At the beginning of the New Year, the European Citizens' Initiative will take a new turn, 
proposing a simplified procedure and greater support for the organisers. The 2020 (ninth) 
ECI Day will be marked by a major development: the entry into force of the new regulation, 
which makes substantial improvements and changes to the instrument. Moreover, the 
impressive 16 new ECIs registered by the European Commission in 2019 are evidence of 
major societal change. Citizens and civil society are seizing the opportunity to use 
participatory means to have a say in political processes and they are not restricted by the 
calendar of elections when it comes to expressing their views. They act when they see 
cause for action and expect their representatives to interact and to respond while they are 
in power. 

Citizen participation and consultation in the era of new technologies are becoming a 
common way of doing politics these days, and may become an essential part of our 
political life in the near future. However, it is not just digital ease that is affecting our 
interaction with the state and its institutions. More deliberative patterns in public 
consultations, such as citizen sampling or citizens' assemblies, can be seen across 
Europe as people search for new ways to supplement democratic processes where they 
have become disenchanted with, and are challenging, the "usual" way of doing politics. 

How do we see the future for the European Citizens' Initiative in the context of the digital 
era? How will the new societal trends affect the role of elections and our representative 
democracies? What do our elected representatives need to know today to govern 
efficiently and democratically tomorrow? 

Imagine the participatory democracy of tomorrow 
ECI Day 2020 sets the very ambitious objective of analysing today's trends in a way that 
will enable us to picture the new digital democracies of tomorrow. Our plenary debate will 
track back the origins of the ECI and then focus on a more global view of citizens' 
participation in general, with a view to putting the ECI in the context of topical societal 
developments. This interactive panel will feed into the pan-European discussion on 
digitilisation and participation. We will give you the most up-to-date research and vision of 
participation today and a window onto the future. Your questions and arguments will feed 
into the recommendations that we will draft after the morning debate and which will be 
presented to Commissioner Dubravka Šuica, Vice President of the European Commission 
for Democracy and Demography, responsible for the conference on the Future of Europe. 

ECI Day 
The European Citizens' Initiative (ECI) is a welcome instrument for participatory 
democracy at European level. Introduced by the Lisbon Treaty, it entered into force in 

 
ECI (Iniziativa dei cittadini europei) Day 2020: oggi e domani 
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2012 and allows Europeans to make legislative proposals and participate in decision-
making by connecting directly with EU institutions. It is a chance for them to discuss and 
influence key policies and it sheds further light on the public's view of the EU's agenda and 
priorities. The ECI Day is an important forum and platform where registered and future ECI 
organisers and stakeholders can exchange information and experiences and present their 
ECI and activities to the public. As in the past, stands will be available for ECI organisers 
and conference partners. We will also include stands run by various stakeholders to 
present new initiatives that will accompany the ongoing consultations on the proposal for a 
new ECI regulation. 

ECI-related events 
You may also be interested in attending the conference organised by the European 
Commission in Brussels on 6 March 2020: "European Citizens' Initiative 2/0: Design, 
Engage, Impact!". 

ECI Day permanent partners 
 European Committee of the Regions 
 The ECI Campaign 
 European Citizens' Action Service 
 Democracy International 

ECI Day 2020 research partner 
 Bertelsmann Stiftung 

  
ECI Day 2020: Today and Beyond 
Tuesday, 25 February 2020 – 10 a.m. to 5 p.m. 
At the EESC, Rue Belliard/Belliardstraat 99 (Atrium 5) – 1040 Brussels 

 

 

 
 
26/02/2020 : 14:30 - 16:30 | JDE 70 | Energy efficiency, market and technology; Energy 
Union and infrastructure  

 
The European Committee of the Regions (CoR) is drafting an Opinion on "Towards a 

Roadmap for Clean Hydrogen – the contribution of local and regional authorities to 
a climate-neutral Europe".  

To discuss the topic of the opinion, the Rapporteur Ms Birgit HONÉ (DE/PES), Minister 

for Federal and European Affairs and Regional Development of the State of Lower 
Saxony, and her expert would be happy to meet you. 

 
Stakeholder di ENVE (CdR): verso una tabella di marcia per l'idrogeno pulito - il 

contributo degli enti locali e regionali a un'Europa neutrale dal punto di vista climatico
 

CLIMA 
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Should you wish to participate to the Stakeholder consultation, please register here on 

Wednesday, 19 February at the latest (in case the link does not open, please try using 
another browser). 

This consultation is open to representatives of local and regional authorities and their 

associations, experts from industry and business associations, NGOs, and think tanks. 
Representatives of the European Commission are also invited to bring their contribution. 

Contact: 

Contact Person: Jeroen Vandeur, Policy officer/Claudia Lollo, Policy assistant 

Organizer: ENVE commission 

Email: enve@cor.europa.eu 
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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 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero  3/b 
del 14 febbraio 2020 

 
 

 
 
 
 

 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 
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Tipologia Bando 

Programma AGRI 2020 

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-SIMPLE-TC AGRI-SIMPLE-
PAESI TERZI - Sostegno a programmi semplici - Informazione e 
promozione sulle carni bovine nei paesi terzi (SIMPLE-06-2020) 

 
Materia 
 

 
Agricoltura  

Descrizione L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e il riconoscimento 
dei Sistemi di qualità dell'Unione, cioè: 

a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione 
geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantito (STG) e 
condizioni di qualità opzionali; 

b) metodo di produzione biologico; 

c) il logo per i prodotti agricoli di qualità specifici del regioni 
ultraperiferiche dell'Unione. 

Programmi di informazione e promozione sulla qualità dell'Unione: 

i regimi dovrebbero essere una priorità fondamentale nel mercato interno, 
poiché tali schemi forniscono ai consumatori garanzie sulla qualità e 
caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, 
ottenere un valore aggiunto per i prodotti in questione e migliorare il loro 
opportunità di mercato. 

Uno dei risultati attesi è quello di aumentare i livelli di riconoscimento del 
logo associato ai sistemi di qualità dell'Unione europea da parte dei 
Consumatori europei. Secondo l'Eurobarometro speciale (No 473), solo il 
18 % dei consumatori europei riconosce i loghi di prodotti che beneficiano 
di una denominazione di origine protetta (DOP) e un'indicazione 
geografica protetta (IGP), e il 15 %. Rriconoscere la Specialità 
Tradizionale Garantita, che è il principale sistema di qualità dell'Unione. 
Anche se la consapevolezza del biologico è aumentato di quattro punti 
dal 2015, ancora solo il 27% dei consumatori europei riconosce il logo UE 
del biologico agricoltura 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

AGRICOLTURA 
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Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile 2020 

Budget  5.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/simple-06-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma AGRI 2020 

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-SIMPLE-TC AGRI-SIMPLE-
PAESI TERZI - Sostegno a programmi semplici - Informazione e 
promozione in altri paesi terzi (SIMPLE-05-2020) 

 
Materia 
 

 
Agricoltura   

Descrizione L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e il riconoscimento 
dei Sistemi di qualità dell'Unione, cioè: 

a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione 
geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantito (STG) e 
condizioni di qualità opzionali; 

b) metodo di produzione biologico; 

c) il logo per i prodotti agricoli di qualità specifici del regioni 
ultraperiferiche dell'Unione. 

Programmi di informazione e promozione sulla qualità dell'Unione: 

i regimi dovrebbero essere una priorità fondamentale nel mercato interno, 
poiché tali schemi forniscono ai consumatori garanzie sulla qualità e 
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caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, 
ottenere un valore aggiunto per i prodotti in questione e migliorare il loro 
opportunità di mercato. 

Uno dei risultati attesi è quello di aumentare i livelli di riconoscimento del 
logo associato ai sistemi di qualità dell'Unione europea da parte dei 
Consumatori europei. Secondo l'Eurobarometro speciale (No 473), solo il 
18 % dei consumatori europei riconosce i loghi di prodotti che beneficiano 
di una denominazione di origine protetta (DOP) e un'indicazione 
geografica protetta (IGP), e il 15 %. Rriconoscere la Specialità 
Tradizionale Garantita, che è il principale sistema di qualità dell'Unione. 
Anche se la consapevolezza del biologico è aumentato di quattro punti 
dal 2015, ancora solo il 27% dei consumatori europei riconosce il logo UE 
del biologico agricoltura 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile 2020  

Budget 22.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/simple-05-
2020 
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en 
 
Guida On-Line: 
https://ec.europa.eu/chafea/agri/ 
 

 

Tipologia Bando 

Programma AGRI 2020  

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-SIMPLE-TC AGRI-SIMPLE-
THIRD COUNTRIES - Sostegno a programmi semplici - Informazione e 
promozione in Canada, USA, Messico o Colombia (SIMPLE-04-2020) 
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Materia 
 

 
Agricoltura   

Descrizione L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e il riconoscimento 
dei Sistemi di qualità dell'Unione, cioè: 

a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione 
geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantito (STG) e 
condizioni di qualità opzionali; 

b) metodo di produzione biologico; 

c) il logo per i prodotti agricoli di qualità specifici del regioni 
ultraperiferiche dell'Unione. 

Programmi di informazione e promozione sulla qualità dell'Unione: 

i regimi dovrebbero essere una priorità fondamentale nel mercato interno, 
poiché tali schemi forniscono ai consumatori garanzie sulla qualità e 
caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, 
ottenere un valore aggiunto per i prodotti in questione e migliorare il loro 
opportunità di mercato. 

Uno dei risultati attesi è quello di aumentare i livelli di riconoscimento del 
logo associato ai sistemi di qualità dell'Unione europea da parte dei 
Consumatori europei. Secondo l'Eurobarometro speciale (No 473), solo il 
18 % dei consumatori europei riconosce i loghi di prodotti che beneficiano 
di una denominazione di origine protetta (DOP) e un'indicazione 
geografica protetta (IGP), e il 15 %. Rriconoscere la Specialità 
Tradizionale Garantita, che è il principale sistema di qualità dell'Unione. 
Anche se la consapevolezza del biologico è aumentato di quattro punti 
dal 2015, ancora solo il 27% dei consumatori europei riconosce il logo UE 
del biologico agricoltura 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile  2020  

Budget  20.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/simple-04-
2020  
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Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
 
Guida On-Line:  
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma AGRI 2020  

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-SIMPLE-TC AGRI-SIMPLE-
THIRD COUNTRIES - Sostegno a programmi semplici - Informazione e 
promozione in Cina, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Sud-Est asiatico 
o Asia meridionale (SIMPLE-03-2020) 

 
Materia 
 

 
Agricoltura   

Descrizione L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e il riconoscimento 
dei Sistemi di qualità dell'Unione, cioè: 

a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione 
geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantito (STG) e 
condizioni di qualità opzionali; 

b) metodo di produzione biologico; 

c) il logo per i prodotti agricoli di qualità specifici del regioni 
ultraperiferiche dell'Unione. 

Programmi di informazione e promozione sulla qualità dell'Unione: 

i regimi dovrebbero essere una priorità fondamentale nel mercato interno, 
poiché tali schemi forniscono ai consumatori garanzie sulla qualità e 
caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, 
ottenere un valore aggiunto per i prodotti in questione e migliorare il loro 
opportunità di mercato. 

Uno dei risultati attesi è quello di aumentare i livelli di riconoscimento del 
logo associato ai sistemi di qualità dell'Unione europea da parte dei 
Consumatori europei. Secondo l'Eurobarometro speciale (No 473), solo il 
18 % dei consumatori europei riconosce i loghi di prodotti che beneficiano 
di una denominazione di origine protetta (DOP) e un'indicazione 
geografica protetta (IGP), e il 15 %. Rriconoscere la Specialità 
Tradizionale Garantita, che è il principale sistema di qualità dell'Unione. 
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Anche se la consapevolezza del biologico è aumentato di quattro punti 
dal 2015, ancora solo il 27% dei consumatori europei riconosce il logo UE 
del biologico agricoltura 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile  2020  

Budget  27.500.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/simple-03-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
 
Guida On-Line:  
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma AGRI 2020  

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-SIMPLE-IM AGRI-SIMPLE-
INTERNAL MARKET - Sostegno a programmi semplici - Informazione e 
promozione sui meriti dei prodotti agricoli dell'Unione  (SIMPLE-02-2020) 

 
Materia 
 

 
Agricoltura   

Descrizione L'obiettivo è quello di evidenziare almeno una delle specificità dei metodi 
di produzione agricola nell'Unione, in particolare in termini di sicurezza 
alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e 
sanitari (comprese le corrette pratiche alimentari e il consumo 
responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), benessere degli 
animali, rispetto dell'ambiente e sostenibilità, nonché le caratteristiche dei 
prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, 
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diversità o tradizioni. 

L'impatto finale atteso è quello di aumentare la consapevolezza dei meriti 
dei prodotti agricoli dell'Unione da parte dei consumatori europei e di 
migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari 
dell'Unione, aumentare la loro visibilità e aumentare la loro quota di 
mercato. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile  2020  

Budget  8.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/simple-02-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
 
Guida On-Line:  
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma AGRI 2020  

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-SIMPLE-IM AGRI-SIMPLE-
INTERNAL MARKET - Sostegno a programmi semplici - Sistemi di qualità 
dell'Unione (SIMPLE-01-2020) 

 
Materia 
 

 
Agricoltura   

Descrizione I programmi di informazione e promozione sui sistemi di qualità 
dell'Unione dovrebbero costituire una priorità fondamentale nel mercato 
interno, in quanto tali sistemi forniscono ai consumatori garanzie sulla 
qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione 
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utilizzato, apportano un valore aggiunto ai prodotti interessati e migliorano 
le loro opportunità di mercato. 

Uno dei risultati attesi è quello di aumentare i livelli di riconoscimento del 
logo associato ai sistemi di qualità dell'Unione da parte dei consumatori 
europei. Secondo l'Eurobarometro speciale (n. 473), solo il 18% dei 
consumatori europei riconosce i loghi dei prodotti che beneficiano di una 
denominazione di origine protetta (DOP) e di un'indicazione geografica 
protetta (IGP) e il 15% riconosce la specialità tradizionale garantita, che 
sono i principali sistemi di qualità dell'Unione. Sebbene la 
consapevolezza del logo dell'agricoltura biologica sia aumentata di 
quattro punti dal 2015, solo il 27% dei consumatori europei riconosce il 
logo dell'agricoltura biologica dell'UE. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile  2020  

Budget  12.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/simple-01-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
 
Guida On-Line:  
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma AGRI 2020  

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-SIMPLE-TC AGRI-SIMPLE-
THIRD COUNTRIES - Sostegno a più programmi - Informazione e 
promozione in qualsiasi paese terzo (MULTI-C-2020) 

 
Materia 

 
Agricoltura   
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Descrizione L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e il riconoscimento 
dei Sistemi di qualità dell'Unione, cioè: 

a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione 
geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantito (STG) e 
condizioni di qualità opzionali; 

b) metodo di produzione biologico; 

c) il logo per i prodotti agricoli di qualità specifici del regioni 
ultraperiferiche dell'Unione. 

Programmi di informazione e promozione sulla qualità dell'Unione: 

i regimi dovrebbero essere una priorità fondamentale nel mercato interno, 
poiché tali schemi forniscono ai consumatori garanzie sulla qualità e 
caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, 
ottenere un valore aggiunto per i prodotti in questione e migliorare il loro 
opportunità di mercato. 

Uno dei risultati attesi è quello di aumentare i livelli di riconoscimento del 
logo associato ai sistemi di qualità dell'Unione europea da parte dei 
Consumatori europei. Secondo l'Eurobarometro speciale (No 473), solo il 
18 % dei consumatori europei riconosce i loghi di prodotti che beneficiano 
di una denominazione di origine protetta (DOP) e un'indicazione 
geografica protetta (IGP), e il 15 %. Rriconoscere la Specialità 
Tradizionale Garantita, che è il principale sistema di qualità dell'Unione. 
Anche se la consapevolezza del biologico è aumentato di quattro punti 
dal 2015, ancora solo il 27% dei consumatori europei riconosce il logo UE 
del biologico agricoltura 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile  2020  

Budget 43.400.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/multi-c-
2020  
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Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
 
Guida On-Line:  
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma AGRI 2020  

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-MULTI-IM AGRI-MULTI-
INTERNAL MARKET - Sostegno a programmi multipli - Informazione e 
promozione su frutta e verdura fresca nel contesto di pratiche alimentari 
corrette (MULTI-B-2020)  

 
Materia 
 

 
Agricoltura   

Descrizione Questo argomento riguarda i programmi di informazione e promozione 
volti ad aumentare il consumo di frutta e verdura fresca nel mercato 
interno nel contesto di pratiche alimentari equilibrate e corrette 

I prodotti ammissibili in questo ambito sono quelli elencati nella parte IX 
dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio. 

La Commissione si impegna a promuovere pratiche alimentari corrette, in 
linea con il Libro bianco della Commissione europea su una strategia in 
materia di alimentazione, sovrappeso e obesità. Le azioni devono 
evidenziare i benefici del consumo di frutta e verdura fresca in una dieta 
equilibrata. I messaggi potrebbero concentrarsi in particolare su: 
l'obiettivo di avere almeno cinque porzioni di una varietà di frutta e 
verdura al giorno; il posto della frutta e della verdura nella piramide 
alimentare, l'impatto benefico sulla salute, ecc. 

L'obiettivo è quello di aumentare il consumo di frutta e verdura fresca 
dell'UE informando i consumatori su pratiche alimentari equilibrate e 
corrette. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 
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Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile  2020  

Budget  8.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/multi-b-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
 
Guida On-Line:  
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma AGRI 2020  

Titolo Promozione dei prodotti agricoli - AGRI-MULTI-IM AGRI-MULTI-
INTERNAL MARKET - Sostegno a più programmi - Regimi di qualità 
dell'Unione OPPURE meriti dei prodotti agricoli dell'Unione (MULTI-A-
2020) 

 
Materia 
 

 
Agricoltura   

Descrizione L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e il riconoscimento 
dei Sistemi di qualità dell'Unione, cioè: 

a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione 
geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantito (STG) e 
condizioni di qualità opzionali; 

b) metodo di produzione biologico; 

c) il logo per i prodotti agricoli di qualità specifici del regioni 
ultraperiferiche dell'Unione. 

Programmi di informazione e promozione sulla qualità dell'Unione: 

i regimi dovrebbero essere una priorità fondamentale nel mercato interno, 
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poiché tali schemi forniscono ai consumatori garanzie sulla qualità e 
caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, 
ottenere un valore aggiunto per i prodotti in questione e migliorare il loro 
opportunità di mercato. 

Uno dei risultati attesi è quello di aumentare i livelli di riconoscimento del 
logo associato ai sistemi di qualità dell'Unione europea da parte dei 
Consumatori europei. Secondo l'Eurobarometro speciale (No 473), solo il 
18 % dei consumatori europei riconosce i loghi di prodotti che beneficiano 
di una denominazione di origine protetta (DOP) e un'indicazione 
geografica protetta (IGP), e il 15 %. Rriconoscere la Specialità 
Tradizionale Garantita, che è il principale sistema di qualità dell'Unione. 
Anche se la consapevolezza del biologico è aumentato di quattro punti 
dal 2015, ancora solo il 27% dei consumatori europei riconosce il logo UE 
del biologico agricoltura 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da enti con sede negli Stati 
membri dell'UE. 

 
Scadenza 
 

 
15 Aprile  2020  

Budget  35.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/multi-a-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en  
 
Guida On-Line:  
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  
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Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Supporto e 
Coordinamento (FCH2-CSA) - Linee guida per la valutazione della 
sostenibilità del ciclo di vita (LCSA) dei sistemi a celle a combustibile e 
idrogeno (FCH-04-5-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Descrizione L'ambizione dell'IC FCH 2 è di sviluppare soluzioni pulite, efficienti ed 
economiche che dimostrino pienamente il potenziale dell'idrogeno come 
vettore energetico e delle celle a combustibile come convertitore di 
energia. La fornitura di soluzioni pulite, efficienti ed economiche richiede 
una valutazione olistica dei sistemi dal punto di vista dello sviluppo 
sostenibile. È quindi necessario un quadro metodologico che tenga conto 
di una serie completa di aspetti in modo standardizzato. 

Inoltre, il quadro metodologico deve andare oltre i risultati forniti dai 
documenti guida FC-HyGuide [91] già stabiliti dai progetti FCH 2 JU 
"HyGuide" e "H2FC-LCA" nel 2011 per quanto riguarda la valutazione del 
ciclo di vita (LCA) dei sistemi a celle a combustibile e idrogeno (FCH). Ad 
esempio, le linee guida fornite in questi documenti devono essere 
controllate per verificarne la pertinenza e l'adeguatezza per quanto 
riguarda l'ambito di applicazione. Per dimostrare i compromessi 
ambientali, economici e sociali dei sistemi FCH alternativi, si dovrebbero 
effettuare confronti validi ed equi con i prodotti concorrenti seguendo un 
approccio metodologico coerente e armonizzato. Per facilitare tali 
confronti, devono essere disponibili anche informazioni di alta qualità sui 
materiali, l'energia e le altre risorse necessarie per la produzione, il 
funzionamento e la fine del ciclo di vita di questi sistemi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 

 
21 Aprile  2020  

ENERGIA 
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Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-04-5-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Sviluppo e convalida di tecnologie di riciclaggio 
esistenti e nuove per i principali prodotti FCH (FCH-04-4-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione L'obiettivo generale di questo argomento è quello di sviluppare e 
convalidare le tecnologie di recupero e riciclaggio dei materiali per i 
principali prodotti FCH al fine di ridurre i costi dei dispositivi FCH, 
ottimizzare il recupero dei materiali critici e facilitare una consolidata 
economia dell'idrogeno. 

A tal fine, è necessario identificare, valutare e classificare diversi processi 
fisici, chimici e termici per ottimizzare il recupero complessivo dei 
materiali. È necessario adottare un approccio basato sull'intero ciclo di 
vita per caratterizzare realmente l'impatto sulla sostenibilità del ciclo di 
vita delle soluzioni proposte. Questo dovrebbe essere inizialmente 
studiato su base ambientale (LCA) e successivamente su base 
economica (LCC). Inoltre, alla fine del processo di recupero si dovrebbero 
raccomandare metodi di analisi di qualità per il prodotto secondario 
(materiale), con l'obiettivo di etichettare il materiale recuperato adatto ad 
essere riutilizzato in un nuovo prodotto FCH con un valore simile a quello 
originale (riciclaggio a ciclo chiuso) o riutilizzato in un altro settore che 
richiede applicazioni di valore inferiore (riciclaggio a ciclo aperto). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
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beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-04-4-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Sviluppo di linee guida di eco-progettazione 
per i prodotti FCH (FCH-04-4-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione L'obiettivo generale di questo argomento è quello di sviluppare e 
convalidare le tecnologie di recupero e riciclaggio dei materiali per i 
principali prodotti FCH al fine di ridurre i costi dei dispositivi FCH, 
ottimizzare il recupero dei materiali critici e facilitare una consolidata 
economia dell'idrogeno. 

A tal fine, è necessario identificare, valutare e classificare diversi processi 
fisici, chimici e termici per ottimizzare il recupero complessivo dei 
materiali. È necessario adottare un approccio basato sull'intero ciclo di 
vita per caratterizzare realmente l'impatto sulla sostenibilità del ciclo di 
vita delle soluzioni proposte. Questo dovrebbe essere inizialmente 
studiato su base ambientale (LCA) e successivamente su base 
economica (LCC). Inoltre, alla fine del processo di recupero si dovrebbero 
raccomandare metodi di analisi di qualità per il prodotto secondario 
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(materiale), con l'obiettivo di etichettare il materiale recuperato adatto ad 
essere riutilizzato in un nuovo prodotto FCH con un valore simile a quello 
originale (riciclaggio a ciclo chiuso) o riutilizzato in un altro settore che 
richiede applicazioni di valore inferiore (riciclaggio a ciclo aperto). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-04-3-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) -  PNR su soluzioni di combustibili a base di 
idrogeno per navi passeggeri FCH-04-2-2020  

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione L'obiettivo generale di questo argomento è quello di sviluppare e 
convalidare le tecnologie di recupero e riciclaggio dei materiali per i 
principali prodotti FCH al fine di ridurre i costi dei dispositivi FCH, 
ottimizzare il recupero dei materiali critici e facilitare una consolidata 
economia dell'idrogeno. 

A tal fine, è necessario identificare, valutare e classificare diversi processi 
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fisici, chimici e termici per ottimizzare il recupero complessivo dei 
materiali. È necessario adottare un approccio basato sull'intero ciclo di 
vita per caratterizzare realmente l'impatto sulla sostenibilità del ciclo di 
vita delle soluzioni proposte. Questo dovrebbe essere inizialmente 
studiato su base ambientale (LCA) e successivamente su base 
economica (LCC). Inoltre, alla fine del processo di recupero si dovrebbero 
raccomandare metodi di analisi di qualità per il prodotto secondario 
(materiale), con l'obiettivo di etichettare il materiale recuperato adatto ad 
essere riutilizzato in un nuovo prodotto FCH con un valore simile a quello 
originale (riciclaggio a ciclo chiuso) o riutilizzato in un altro settore che 
richiede applicazioni di valore inferiore (riciclaggio a ciclo aperto). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-04-2-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Superare gli ostacoli tecnici e amministrativi 
allo sviluppo di stazioni di rifornimento di idrogeno multicombustibile 
(HRS) - (FCH-04-1-2020)  

 
Materia 
 

 
Energia  
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Descrizione L'obiettivo generale di questo argomento è quello di sviluppare e 
convalidare le tecnologie di recupero e riciclaggio dei materiali per i 
principali prodotti FCH al fine di ridurre i costi dei dispositivi FCH, 
ottimizzare il recupero dei materiali critici e facilitare una consolidata 
economia dell'idrogeno. 

A tal fine, è necessario identificare, valutare e classificare diversi processi 
fisici, chimici e termici per ottimizzare il recupero complessivo dei 
materiali. È necessario adottare un approccio basato sull'intero ciclo di 
vita per caratterizzare realmente l'impatto sulla sostenibilità del ciclo di 
vita delle soluzioni proposte. Questo dovrebbe essere inizialmente 
studiato su base ambientale (LCA) e successivamente su base 
economica (LCC). Inoltre, alla fine del processo di recupero si dovrebbero 
raccomandare metodi di analisi di qualità per il prodotto secondario 
(materiale), con l'obiettivo di etichettare il materiale recuperato adatto ad 
essere riutilizzato in un nuovo prodotto FCH con un valore simile a quello 
originale (riciclaggio a ciclo chiuso) o riutilizzato in un altro settore che 
richiede applicazioni di valore inferiore (riciclaggio a ciclo aperto). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-04-1-
2020  
 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
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Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Innovazione 
(FCH2-IA) - Decarbonizzazione delle isole che utilizzano energie 
rinnovabili e idrogeno - Isole H2 (FCH-03-2-2020)  

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione L'obiettivo generale di questo argomento è quello di sviluppare e 
convalidare le tecnologie di recupero e riciclaggio dei materiali per i 
principali prodotti FCH al fine di ridurre i costi dei dispositivi FCH, 
ottimizzare il recupero dei materiali critici e facilitare una consolidata 
economia dell'idrogeno. 

A tal fine, è necessario identificare, valutare e classificare diversi processi 
fisici, chimici e termici per ottimizzare il recupero complessivo dei 
materiali. È necessario adottare un approccio basato sull'intero ciclo di 
vita per caratterizzare realmente l'impatto sulla sostenibilità del ciclo di 
vita delle soluzioni proposte. Questo dovrebbe essere inizialmente 
studiato su base ambientale (LCA) e successivamente su base 
economica (LCC). Inoltre, alla fine del processo di recupero si dovrebbero 
raccomandare metodi di analisi di qualità per il prodotto secondario 
(materiale), con l'obiettivo di etichettare il materiale recuperato adatto ad 
essere riutilizzato in un nuovo prodotto FCH con un valore simile a quello 
originale (riciclaggio a ciclo chiuso) o riutilizzato in un altro settore che 
richiede applicazioni di valore inferiore (riciclaggio a ciclo aperto). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-03-2-
2020  

 
 
Informazioni e 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
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documenti https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Materiali ceramici conduttori di protoni HT per 
un funzionamento altamente efficiente e flessibile (FCH-03-1-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione L'obiettivo generale di questo argomento è quello di sviluppare e 
convalidare le tecnologie di recupero e riciclaggio dei materiali per i 
principali prodotti FCH al fine di ridurre i costi dei dispositivi FCH, 
ottimizzare il recupero dei materiali critici e facilitare una consolidata 
economia dell'idrogeno. 

A tal fine, è necessario identificare, valutare e classificare diversi processi 
fisici, chimici e termici per ottimizzare il recupero complessivo dei 
materiali. È necessario adottare un approccio basato sull'intero ciclo di 
vita per caratterizzare realmente l'impatto sulla sostenibilità del ciclo di 
vita delle soluzioni proposte. Questo dovrebbe essere inizialmente 
studiato su base ambientale (LCA) e successivamente su base 
economica (LCC). Inoltre, alla fine del processo di recupero si dovrebbero 
raccomandare metodi di analisi di qualità per il prodotto secondario 
(materiale), con l'obiettivo di etichettare il materiale recuperato adatto ad 
essere riutilizzato in un nuovo prodotto FCH con un valore simile a quello 
originale (riciclaggio a ciclo chiuso) o riutilizzato in un altro settore che 
richiede applicazioni di valore inferiore (riciclaggio a ciclo aperto). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-03-1-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Innovazione (IA) 
- Cella a combustibile per la potenza primaria nei centri dati (FCH-02-9-
2020)  

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione L'obiettivo generale di questo argomento è quello di sviluppare e 
convalidare le tecnologie di recupero e riciclaggio dei materiali per i 
principali prodotti FCH al fine di ridurre i costi dei dispositivi FCH, 
ottimizzare il recupero dei materiali critici e facilitare una consolidata 
economia dell'idrogeno. 

A tal fine, è necessario identificare, valutare e classificare diversi processi 
fisici, chimici e termici per ottimizzare il recupero complessivo dei 
materiali. È necessario adottare un approccio basato sull'intero ciclo di 
vita per caratterizzare realmente l'impatto sulla sostenibilità del ciclo di 
vita delle soluzioni proposte. Questo dovrebbe essere inizialmente 
studiato su base ambientale (LCA) e successivamente su base 
economica (LCC). Inoltre, alla fine del processo di recupero si dovrebbero 
raccomandare metodi di analisi di qualità per il prodotto secondario 
(materiale), con l'obiettivo di etichettare il materiale recuperato adatto ad 
essere riutilizzato in un nuovo prodotto FCH con un valore simile a quello 
originale (riciclaggio a ciclo chiuso) o riutilizzato in un altro settore che 
richiede applicazioni di valore inferiore (riciclaggio a ciclo aperto). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-9-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Innovazione 
(FCH2-IA) - Dimostrazione di co-elettrolisi su larga scala per il mercato 
Power-to-X industriale (FCH-02-8-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione L'obiettivo generale di questo argomento è quello di sviluppare e 
convalidare le tecnologie di recupero e riciclaggio dei materiali per i 
principali prodotti FCH al fine di ridurre i costi dei dispositivi FCH, 
ottimizzare il recupero dei materiali critici e facilitare una consolidata 
economia dell'idrogeno. 

A tal fine, è necessario identificare, valutare e classificare diversi processi 
fisici, chimici e termici per ottimizzare il recupero complessivo dei 
materiali. È necessario adottare un approccio basato sull'intero ciclo di 
vita per caratterizzare realmente l'impatto sulla sostenibilità del ciclo di 
vita delle soluzioni proposte. Questo dovrebbe essere inizialmente 
studiato su base ambientale (LCA) e successivamente su base 
economica (LCC). Inoltre, alla fine del processo di recupero si dovrebbero 
raccomandare metodi di analisi di qualità per il prodotto secondario 
(materiale), con l'obiettivo di etichettare il materiale recuperato adatto ad 
essere riutilizzato in un nuovo prodotto FCH con un valore simile a quello 
originale (riciclaggio a ciclo chiuso) o riutilizzato in un altro settore che 



   
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 3 del 14 febbraio 2020 

70

richiede applicazioni di valore inferiore (riciclaggio a ciclo aperto). 

Il progetto dovrebbe dimostrare un percorso verso la riduzione delle 
emissioni di carbonio dell'industria chimica nell'UE. L'impatto più 
importante è l'operazione industriale del più grande co-elettrolizzatore al 
mondo, che sarà percepito come "scala MW" rispetto all'elettrolisi 
dell'acqua ereditata, sebbene possa assorbire meno di un MW di energia 
elettrica a causa della sua alta efficienza. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-8-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
 https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Innovazione 
(FCH2-IA) - Test ciclici di stoccaggio di idrogeno rinnovabile in una 
piccola caverna di sale (FCH-02-7-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione L'obiettivo generale di questo argomento è quello di sviluppare e 
convalidare le tecnologie di recupero e riciclaggio dei materiali per i 
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principali prodotti FCH al fine di ridurre i costi dei dispositivi FCH, 
ottimizzare il recupero dei materiali critici e facilitare una consolidata 
economia dell'idrogeno. 

A tal fine, è necessario identificare, valutare e classificare diversi processi 
fisici, chimici e termici per ottimizzare il recupero complessivo dei 
materiali. È necessario adottare un approccio basato sull'intero ciclo di 
vita per caratterizzare realmente l'impatto sulla sostenibilità del ciclo di 
vita delle soluzioni proposte. Questo dovrebbe essere inizialmente 
studiato su base ambientale (LCA) e successivamente su base 
economica (LCC). Inoltre, alla fine del processo di recupero si dovrebbero 
raccomandare metodi di analisi di qualità per il prodotto secondario 
(materiale), con l'obiettivo di etichettare il materiale recuperato adatto ad 
essere riutilizzato in un nuovo prodotto FCH con un valore simile a quello 
originale (riciclaggio a ciclo chiuso) o riutilizzato in un altro settore che 
richiede applicazioni di valore inferiore (riciclaggio a ciclo aperto). 

Il modello applicativo da considerare nel progetto dovrebbe essere
parametrizzato (ad esempio il fattore di utilizzo del combustibile rispetto 
alla quantità complessiva di combustibile pressurizzato immagazzinato 
nella caverna), al fine di identificare i casi positivi di business e il più alto 
potenziale di replicazione del caso pilota in caverne di varie dimensioni. 
Per ottenere una comprensione approfondita di come il progetto potrebbe 
essere scalato e applicato in tutto il sistema energetico dell'UE, si 
dovrebbe studiare un caso reale di accoppiamento settoriale 
considerando una o una combinazione delle seguenti opzioni: consumo 
di idrogeno da parte del settore industriale, mobilità dell'idrogeno, 
iniezione nella rete del gas (di idrogeno o metano sintetico) e produzione 
di energia elettrica stazionaria. 

Ci si aspetta che la replicabilità e la scalabilità del progetto sia 
fondamentale per facilitare ulteriori implementazioni di stoccaggio di 
idrogeno rinnovabile nel sottosuolo in caverne di sale. Il progetto 
dovrebbe quindi tenere i contatti con gli organismi competenti e con altri 
progetti per condividere e diffondere le conoscenze, comprese le 
questioni relative alla RCS. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-7-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2- RIA) - Modulo elettrolizzatore per la produzione 
offshore di idrogeno rinnovabile (FCH-02-6-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione Questo argomento ha lo scopo di sviluppare e testare un modulo 
elettrolizzatore offshore di >1MW in un sito onshore, fronte mare. 
L'elettrolizzatore dovrebbe costituire un componente di una soluzione di 
progettazione multi-modulo proposta per un impianto di produzione di 
idrogeno rinnovabile offshore autonomo, al fine di facilitare un successivo 
programma di dimostrazione su scala. Tutti i fattori relativi all'esigente 
ambiente offshore dovrebbero essere considerati (incluso il requisito 
dell'elettrolizzatore di desalinizzare e purificare l'acqua di mare, operando 
in un ambiente ad alta salinità, pressurizzando l'uscita dell'idrogeno per 
consentirne il trasferimento a terra tramite conduttura, sopravvivendo a 
periodi di zero input di energia rinnovabile, trasporto al sito, messa in 
servizio, facilità di funzionamento e manutenzione). 

I test di laboratorio dovrebbero già verificare che l'elettrolizzatore 
sviluppato raggiunga ancora i KPI MAWP Addendum 2024 per la 
produzione di idrogeno [59]. Questo dovrebbe essere seguito da un 
programma di test sul campo di almeno 12 mesi, con condizioni operative 
che riflettano la variabilità e il fattore di capacità dell'input di energia 
rinnovabile. Il programma di test dovrebbe essere sufficientemente 
completo e qualificato per chiarire quali prestazioni aspettarsi dalla 
produzione di idrogeno rinnovabile offshore (in termini di efficienza, 
degrado, costi di manutenzione, ecc.) e per convincere le parti 
interessate che un impianto multi-modulo basato sul modulo 
elettrolizzatore sviluppato potrebbe essere successivamente installato 
offshore. 
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-6-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info : https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Stoccaggio sotterraneo di idrogeno rinnovabile 
in giacimenti di gas esauriti e altri depositi geologici (FCH-02-5-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione Gli obiettivi principali di questo tema sono la ricerca della fattibilità di 
implementare lo stoccaggio su larga scala di idrogeno rinnovabile in 
giacimenti di gas esauriti e altri tipi di depositi geologici, e di intraprendere 
una valutazione tecnico-economica di come lo stoccaggio sotterraneo di 
idrogeno rinnovabile potrebbe facilitare il raggiungimento di un sistema 
energetico a emissioni zero nell'UE entro il 2050. 

Dovrebbero essere identificati e classificati gli opportuni depositi 
geologici, insieme alle informazioni relative alle infrastrutture di 
collegamento e ai parchi eolici/solari nelle vicinanze. Dovrebbero essere 
definite le questioni di fattibilità in sospeso, e dovrebbe essere attuato un 
piano di ricerca di laboratorio ed eventualmente test sul campo e indagini 
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di letteratura per coprire tutte le questioni relative ai fattori geologici, 
microbiologici, ingegneristici ed economici. L'analisi dovrebbe aiutare a 
chiarire se la maggior parte dell'idrogeno può essere recuperato, o se una 
percentuale significativa andrebbe persa a causa di dissoluzione, 
diffusione, diteggiamento viscoso, reazioni chimiche o perdite.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-5-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Flexi-fuel stazionario SOFC (FCH-02-4-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione Il progetto dovrebbe sviluppare e dimostrare in un ambiente rilevante un 
sistema di celle a combustibile ad ossido solido stazionario in grado di 
funzionare sotto miscele di combustibili variabili con elevata efficienza 
elettrica, elevata qualità del calore, lunga durata e in grado di raggiungere 
il livello di costo dei sistemi convenzionali a celle a combustibile. 
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Il progetto dovrebbe valutare il funzionamento delle SOFC stazionarie 
progettate per il gas naturale convenzionale su una vasta gamma di 
composizioni di gas, tra cui la miscela H2 in gas naturale da zero al 100% 
e l'aggiunta di biogas nella rete del gas. 

Al fine di trarre vantaggio dal lungo e costoso sviluppo fatto finora sul gas 
naturale alimentato a SOFC e dall'elevato numero di unità già installate, 
si prevede che il progetto si concentri sull'adattamento dei sistemi SOFC 
esistenti progettati per il gas naturale a diverse miscele, con l'obiettivo di 
sviluppare la prossima generazione di sistemi di celle a combustibile 
"flexifuel". 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-4-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Diagnostica e controllo di SOE (FCH-02-3-
2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  
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Descrizione L'argomento mira a sviluppare lo stesso approccio su stack e sistemi 
SOE (possibilmente anche co-SOE) e/o rSOC, con l'obiettivo di 
aumentare la durata di vita dello stack e la disponibilità di sistemi gestiti in 
modo dinamico. Per stabilire le gamme di funzionamento dinamico 
(frequenza, ampiezza e presenza di reattivi, rapporti di potenza e di 
calore coinvolti) si dovrebbero considerare le catene di processo più 
promettenti, come determinato ad esempio nel progetto H2020 
BALANCE [54] o motivato da una valutazione industriale registrata. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 EUR 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-3-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-TIA) - Produzione di idrogeno ad alta efficienza 
utilizzando l'elettrolisi dell'ossido solido integrata con calore ed energia 
rinnovabile (FCH-02-2-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  
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Descrizione L'obiettivo generale di questo argomento è quello di sviluppare e 
convalidare le tecnologie di recupero e riciclaggio dei materiali per i 
principali prodotti FCH al fine di ridurre i costi dei dispositivi FCH, 
ottimizzare il recupero dei materiali critici e facilitare una consolidata 
economia dell'idrogeno. 

A tal fine, è necessario identificare, valutare e classificare diversi processi 
fisici, chimici e termici per ottimizzare il recupero complessivo dei 
materiali. È necessario adottare un approccio basato sull'intero ciclo di 
vita per caratterizzare realmente l'impatto sulla sostenibilità del ciclo di 
vita delle soluzioni proposte. Questo dovrebbe essere inizialmente 
studiato su base ambientale (LCA) e successivamente su base 
economica (LCC). Inoltre, alla fine del processo di recupero si dovrebbero 
raccomandare metodi di analisi di qualità per il prodotto secondario 
(materiale), con l'obiettivo di etichettare il materiale recuperato adatto ad 
essere riutilizzato in un nuovo prodotto FCH con un valore simile a quello 
originale (riciclaggio a ciclo chiuso) o riutilizzato in un altro settore che 
richiede applicazioni di valore inferiore (riciclaggio a ciclo aperto). 

In un contesto più ampio, il progetto dovrebbe accoppiare l'elettrolisi ad 
alta temperatura con il calore solare o con fonti di energia elettrica per il 
riscaldamento a diversi livelli, dalla scatola a pila alla scala multi-kW e al 
livello di sistema più grande, per indagare in dettaglio il comportamento 
operativo. Questo dovrebbe portare all'identificazione e alla fornitura di 
soluzioni tecniche pratiche derivanti dalle specifiche condizioni operative 
date dall'accoppiamento con FER intermittenti per l'energia elettrica e il 
calore. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-2-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
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Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 – Azione di Ricerca e 
Innovazione (FCH2-RIA) - Sviluppo di catalizzatori per una migliore 
redditività economica della tecnologia LOHC FCH-02-1-2020 

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione Lo scopo di questo argomento è quello di ridurre i costi di sistema della 
tecnologia LOHC sviluppando catalizzatori migliorati o una nuova 
architettura del sistema catalitico. Ciò consentirebbe, tra l'altro, la 
riduzione dell'intensità energetica durante i processi di carico/scarico, una 
maggiore efficienza del ciclo e una maggiore durata di vita. Per 
raggiungere questo obiettivo, sono previsti tre approcci: 

Diminuire il carico del PGM (Platinum Group Metal), poiché l'upscaling 
della tecnologia ridurrà i costi specifici dell'unità, ma l'uso del PGM 
manterrà questa tecnologia costosa. Per superare questo, un aumento 
dell'attività catalitica sia nella reazione di idrogenazione che in quella di 
deidrogenazione o la sostituzione parziale/totale del catalizzatore del 
PGM/materie prime critiche, dovrebbe ridurre la domanda specifica di 
PGM; 

Aumentare la selettività e la specificità catalitica come riduzione del pre e 
post-condizionamento dell'idrogeno prima e dopo il processo di 
idrogenazione / deidrogenazione può ridurre enormemente i costi della 
tecnologia. La selettività del catalizzatore per la reazione di idrogenazione 
deve essere regolata in base alle proprietà del flusso di idrogeno in 
ingresso dall'elettrolizzatore (o Steam Methane Reformer). In caso di 
deidrogenazione, il catalizzatore usato dovrebbe essere ottimizzato per 
evitare reazioni collaterali indesiderate e rilasciare idrogeno con 
un'elevata purezza, ad esempio per applicazioni con celle a combustibile;

Aumentare la resa spazio-temporale rivestendo le superfici con il 
catalizzatore, poiché la fusione del catalizzatore, del supporto del 
catalizzatore e dello scambiatore di calore in un'unica unità potrebbe 
ottenere un aumento dell'efficienza e una riduzione dei costi. Dovrebbero 
essere sviluppati e dimostrati concetti che coinvolgono la nuova 
architettura dei componenti, nuovi materiali e nuovi processi di 
produzione. 
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-1-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020   

Titolo Invito a presentare proposte FCH2 JU 2020 - Azione di Innovazione 
(FCH2-IA) - Scale-up e dimostrazione della tecnologia innovativa del 
compressore a idrogeno per una stazione di rifornimento di idrogeno in 
scala reale (FCH-01-8-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia  

Descrizione Questo tema richiede una scalabilità attraverso la standardizzazione della 
progettazione, consentendo una facile manutenzione, dimostrazione e 
prova di sufficiente disponibilità e durata di un sistema di compressione 
innovativo e a basso rumore applicato in una stazione di rifornimento di 
idrogeno con una fonte di idrogeno rinnovabile che può essere costruita 
vicino a zone residenziali, pronta per l'ingresso sul mercato verso la fine 
del progetto. 

Il progetto dovrebbe sviluppare una specifica per l'utente finale 
dell'innovativo sistema di compressione progettato per HRS, seguita da 
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costruzione, messa in servizio, qualificazione e certificazione - risultando 
così in una dimostrazione di un sistema di compressione a idrogeno 
standardizzato e containerizzato di oltre 200 kg H2/giorno in una stazione 
di rifornimento di idrogeno;. Questo potrebbe essere basato su un'unica 
tecnologia innovativa di compressione dell'idrogeno o su una 
combinazione di tecnologia di compressione innovativa con una 
tecnologia di compressione convenzionale, allo scopo di garantire 
l'affidabilità e ridurre gli investimenti e i costi operativi. 

Si prevede almeno 1 anno di test in condizioni operative reali, al servizio 
di una flotta di veicoli passeggeri, con un rifornimento a 700 bar a una 
scala di compressore progettato di almeno 200 kg H2/giorno. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei paesi 
associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
21 Aprile  2020  

Budget  93.000.000 Euro 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-8-
2020  

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens  
 
Programma di lavoro:  
https://www.fch.europa.eu/node/843  
 
Guida On-Line:  
https://www.fch.europa.eu/  
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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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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 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Numero  3/t 
del 14 febbraio 2020 

 
 

 
 

SEZIONE GARE D’APPALTO 
TENDERS 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere 

Titolo Stima del numero di ragazze a rischio di mutilazioni genitali femminili 
nell'UE 

 

Materia Affari sociali 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il presente bando è stato indetto al fine di selezionare la migliore 
proposta per l'esecuzione dello studio "Stima del numero di ragazze a 
rischio di mutilazioni genitali femminili nell'UE". 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 12 marzo 2020 

Budget 250.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5970 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:063461-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
procurement@eige.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto n.1 

Autorità Banca europea per gli investimenti (BEI) 

ASSISTENZA TECNICA 

AFFARI SOCIALI 
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contrattuale 

Titolo Assistenza esterna per i servizi amministrativi, di gestione dei progetti 
e di analisi aziendale della Direzione del controllo finanziario della BEI 
 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi e    
descrizione 

Il presente bando di gara è aperto per ottenere assistenza esterna 
nella realizzazione di servizi amministrativi in materia di contabilità, 
rendicontazione e settori correlati, nonché per ottenere assistenza 
esterna nella gestione di progetti e nell'analisi aziendale in materia di 
contabilità, rendicontazione e settori correlati. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 02/03/2020 

Budget 5 251 495.00 EUR 

 
Pubblicazione 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1257  

 
Info 
Documenti 
e contatti 
 
 
 

Informazioni:  
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:045414-
2020:TEXT:EN:HTML  
 
Contatti:  
 
CS-procurement@eib.org  
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Energy 

Titolo Supporto tecnico per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche RES – 
Semplificazione delle procedure amministrative e delle autorizzazioni 
per gli impianti RES 

 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'oggetto del contratto è stabilire una base per il miglioramento di tutte 
le procedure relative al processo di concessione delle autorizzazioni 
per gli impianti a energia rinnovabile. 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 13 marzo 2020 

Budget 700.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5801 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:050149-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
ENER-Tender-2019-479@ec.europa.eu 
 
 
 

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, REGIO 

Titolo Sbloccare il potenziale di prestito collettivo per i fondi strutturali e di 
investimento europei (fondi SIE) 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale dell'incarico è di trovare possibili sinergie 
nell'ambito della politica di coesione, in particolare tra gli strumenti 
finanziari e il prestito collettivo. Si concentrerà sugli aspetti 
regolamentari e pratici dell'integrazione dei meccanismi di prestito 
collettivo nel funzionamento dei fondi strutturali e di investimento 
europei, identificando ostacoli e rischi. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 
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Scadenza 6 marzo 2020 

Budget 300.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5907 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:052528-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
regio-contracts@ec.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate — General for Justice and 
Consumers, 

Titolo Contratto quadro per i servizi di valutazione, valutazione dell'impatto e 
della conformità, sostegno alle politiche e analisi giuridica 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lotto 1: servizi di valutazione, valutazione dell'impatto e relativo 
sostegno alle politiche nei settori della giustizia e dei consumatoriLotto 
2: servizi di analisi giuridica, compresa la valutazione della conformità 
delle misure nazionali di recepimento nei settori politici della giustizia e 
dei consumatoriLotto 3: servizi di valutazione della conformità e di 
analisi giuridica relativi al trasferimento dei dati personali dagli Stati 
membri dell'UE a paesi terzi 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 marzo 2020 

Budget 27.750.000 euro 
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Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5674 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:052527-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu 
 
 

 
 
 

 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

European Commission, JRC – Joint Research Centre, Ispra (VA) 

Titolo 
Servizi di telefonia fissa 

 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Telecomunicazioni voce internazionali e nazionali verso telefoni fissi e 
cellulari, alcune line urbane analogiche e ISDN (BRI) usate anche per 
scopi d’emergenza, ed una linea dati SHDSL con back-up 4G per il 
collegamento di un'infrastruttura esterna 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 9 marzo 2020 

Budget 320.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5776 
 

FORNITURE E SERVIZI 
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Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:050150-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

JRC Ispra (VA, Italia) 

Titolo Fornitura di telefoni VoIP per l'edificio 102 presso il JRC Ispra (VA, 
Italia) 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Per garantire l'operatività telefonica nel nuovo edificio 102 si rende 
necessario l'acquisto di 280 apparecchi telefonici in tecnologia VoIP 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 23 febbraio 2020 

Budget Prezzo più basso  
 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6048 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 

Informazioni e contatti: 
 
JRC-E-PROCUREMENT@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 

Titolo Infezioni nosocomiali e uso di antimicrobici nelle strutture per 
l'assistenza di lungo termine — Sostegno a un'indagine sulla 
prevalenza puntuale e a uno studio longitudinale 

 

Materia Salute 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il bando di gara mira a proseguire l'attuazione e il miglioramento della 
qualità delle indagini sulla prevalenza puntuale ripetuta nelle strutture 
per l'assistenza di lungo termine, utilizzando la metodologia sviluppata 
dal progetto delle strutture europee per l'assistenza di lungo termine 
per:— fornire ai paesi e alle strutture per l'assistenza di lungo termine 
uno strumento standardizzato per seguire le tendenze delle infezioni 
nosocomiali e dell'uso di antimicrobici,— individuare le priorità per gli 
interventi nazionali e locali e valutarne l'attuazione,— consentire la 
stima dell'incidenza e dell'onere (in termini di anni di vita di disabilità) 
delle infezioni nosocomiali nelle strutture per l'assistenza di lungo 
termine, raccogliendo dati longitudinali in determinati paesi UE/SEE. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 9 marzo 2020 

Budget 420.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5923 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:050124-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
ECDC.procurement@ecdc.europa.eu 
 
 

SALUTE 
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Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT 

Titolo 
Quadro di ingegneria trasversale 

 

Materia Servizi di Progettazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del presente bando di gara comprende la progettazione, il 
supporto, la fornitura e il collaudo di sistemi di attività principale e 
componenti di interoperabilità e la progettazione e la fornitura di 
infrastrutture per nuovi sistemi. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 31 marzo 2020 

Budget 990.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5719 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:055396-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
LISA-2019-OP-01-TEF-TENDERING@eulisa.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità Parlamento europeo 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE 
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contrattuale 

Titolo Servizi di montaggio di video web del Parlamento europeo e altri servizi 
multimediali connessi 

 

Materia Servizi e manutenzioni 

Obiettivi  e    
descrizione 

Prestazione di servizi di montaggio di video web del Parlamento 
europeo e altri servizi multimediali connessi. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18 marzo 2020 

Budget 7.200.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5556 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:071418-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
webcomm@europarl.europa.eu 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo 

Titolo Servizi di montaggio di video web del Parlamento europeo e altri servizi 
multimediali connessi 

 

Materia Servizi e manutenzioni 

Obiettivi  e    
descrizione 

Prestazione di servizi di montaggio di video web del Parlamento 
europeo e altri servizi multimediali connessi. 

 

SERVIZI E MANUTENZIONI 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18 marzo 2020 

Budget 7.200.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5556 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:071418-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
webcomm@europarl.europa.eu 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la sicurezza marittima 

Titolo 
Fornitura di servizi TIC per applicazioni mobili SEG e IMS 

 

Materia Servizi informatici 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo è di stipulare un contratto quadro con un contraente esperto 
in grado di supportare l'EMSA con la correzione di codici, la 
manutenzione evolutiva, lo sportello di assistenza informatica e gli 
aggiornamenti relativi all'applicazione web SEG e alle applicazioni 
mobili IMS. Per ulteriori informazioni consultare i documenti di gara. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

SERVIZI INFORMATICI 
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Scadenza 6 marzo 2020 

Budget 1.600.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5915 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:052512-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
OPEN12020@emsa.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Frontex — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 

Titolo Contratto quadro multiplo con nuova indizione della gara per la 
prestazione di servizi per lo sviluppo, la consulenza e il supporto ai 
sistemi informatici nel rispetto delle condizioni di tempi e mezzi 
 

 

Materia Servizi informatici 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo principale della presente procedura di appalto consiste nella 
stipula di contratti quadro (almeno 3 e massimo 10) che consenta una 
prestazione efficiente di servizi per lo sviluppo, la consulenza e il 
supporto dei sistemi informatici nel rispetto delle condizioni di tempi e 
mezzi. Il meccanismo applicato per l'aggiudicazione di contratti 
specifici che attuano i contratti quadro è la nuova indizione della gara. 
 
I contratti quadro risultanti dal presente bando costituiranno una fonte 
di servizi per i seguenti settori:1) sviluppo di sistemi informatici, tra cui 
elaborazione di concetti, analisi dei requisiti, implementazione e 
manutenzione dei sistemi;2) gestione operativa e amministrazione dei 
sistemi informatici, compresa la creazione, l'amministrazione e la 
manutenzione dell'infrastruttura informatica;3) supporto e formazione 
per l'utente finale;4) altri settori quali: sicurezza dei sistemi informatici, 
architettura aziendale, assicurazione della qualità, governance 
informatica, supporto e manutenzione dei processi informatici, ecc.I 
servizi possono riguardare tutti i tipi di sistemi informatici e tutti i 
settori. 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 9 marzo 2020 

Budge 34.000.000 di euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5963 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068958-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
procurement@frontex.europa.eu 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Frontex — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 

Titolo Contratto quadro per lo sviluppo di una soluzione software TIC per 
l'accesso dei membri delle équipe dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera al sistema d'informazione Schengen (A2SISII) 
 

 

Materia Servizi informatici 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo principale del presente contratto quadro consiste nella 
fornitura di un'efficace soluzione TIC (ossia il sistema A2SISII) che 
consentirà, alle équipe dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e 
costiera, di accedere al sistema d'informazione Schengen in linea con 
gli attuali regolamenti [ad esempio i regolamenti (UE) 2018/1725, 
2018/1861, 2019/1896]. L'oggetto del contratto consiste nello sviluppo 
di una soluzione software TIC che consentirà, alle équipe dell'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera, di accedere al sistema 
d'informazione Schengen ("sistema A2SISII"), compresi i risultati relativi 
alla sua progettazione, sviluppo, collaudo, implementazione e 
formazione per gli utenti (interni ed esterni) e gli amministratori. Il 
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contratto quadro risultante dalla presente procedura di gara dovrà 
inoltre fornire prodotti e servizi intesi a sostenere e mantenere il 
sistema A2SISII, nonché l'attuazione di cambiamenti alle sue 
funzionalità e all'infrastruttura tecnica sottostante, in reazione ai 
cambiamenti nei settori giuridico, politico, organizzativo o tecnico. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 marzo 2020 

Budget 5.000.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6020 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:074107-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
procurement@frontex.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Estat — Eurostat, ESTAT 

Titolo Servizi statistici in relazione ai mercati degli immobili commerciali e alle 
statistiche sui prezzi al consumo 

 

Materia Servizi statistici 

Obiettivi  e    
descrizione 

Servizi statistici in relazione ai mercati degli immobili commerciali e alle 
statistiche sui prezzi al consumo, incluso quanto segue:— raccolta 
automatica di dati ("web-harvesting") da portali sugli immobili 

SERVIZI STATISTICI 
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commerciali,— raccolta automatica di dati relativi a informazioni 
pubblicate da fondi di investimento immobiliare,— supporto per i 
manuali sugli indicatori immobiliari commerciali,— introduzione di 
nuove metodologie e nuove fonti di dati nell'IPCA. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 6 marzo 2020 

Budget 408.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5889 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:052529-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate General Environment 

Titolo Sviluppare strumenti per sostenere la conservazione dell'avifauna nelle 
aree agricole dell'UE 

 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Sono necessarie ulteriori azioni per affrontare le cause della riduzione 
delle specie di avifauna legate all'habitat. In base all'esame delle 
informazioni disponibili sull'avifauna e sui loro habitat, il contratto si 
prefigge di sostenere le autorità agricole e ambientali competenti nello 
sviluppo di adeguati sistemi di conservazione, in particolare nell'ambito 
della politica agricola comune. Sono necessarie altresì attività di 

SOCIETA' DELLA COMUNICAZIONE 
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comunicazione mirate per coinvolgere e consultare tutte le parti 
interessate e creare la titolarità dei sistemi di conservazione previsti, in 
particolare tra gli agricoltori. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 3 aprile 2020 

Budget 500.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5849 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068968-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
env-tenders@ec.europa.eu 
 
 

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo, Directorate-General for Parliamentary Research 
Services 

Titolo Servizi di abbonamento (stampati e online) a periodici, pubblicazioni 
informative, banche dati e altre risorse elettroniche per il Parlamento 
europeo, 3 lotti 

 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Prestazione di servizi di abbonamento a periodici (stampati e online); 
fornitura di pubblicazioni informative (stampate e online) e fornitura di 
banche dati e altre risorse elettroniche.Ciò comprende l'acquisto 
(trattamento degli ordini e dei pagamenti ai fornitori) e la gestione degli 
abbonamenti (incluse le richieste delle edizioni mancanti) a periodici 
(stampati e online), pubblicazioni informative (stampate e online), 
banche dati e altre risorse elettroniche.I contratti quadro potranno 
essere utilizzati dalla Biblioteca e da altri dipartimenti del Parlamento 
europeo, ad esempio il Parlamentarium.I servizi di abbonamento 
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saranno acquistati tramite moduli d'ordine indicanti i titoli particolari a 
cui la Biblioteca desidera abbonarsi, il numero di copie per 
abbonamento cartaceo o il numero/tipo di accessi online desiderati, 
l'indirizzo della Biblioteca a cui si riferisce l'ordine e la data d'inizio e di 
fine del periodo di abbonamento. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 2 aprile 2020 

Budget 4.000.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5572 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:071417-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
eprs-tenders@europarl.europa.eu 
 
 

 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate — General for Communications 
Networks, 

Titolo CNECT/2020/OP/0009 — Studio sui diritti d'autore e nuove tecnologie: 
gestione dei dati sui diritti d'autore e intelligenza artificiale — Smart 
2019/0038 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Al fine di aiutare i settori creativi europei a liberare il potenziale delle 
nuove tecnologie e sfruttarle al meglio, la Commissione desidera 
esaminare diverse questioni specifiche relative a: (i) la gestione dei 
dati sui diritti d'autore collegati a contenuti protetti. Il contraente dovrà 

STUDI 
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identificare e quantificare l'impatto economico delle attuali 
problematiche legate alla gestione dei metadati nei settori del diritto 
d'autore. Lo studio dovrà analizzare i modi in cui le nuove tecnologie 
possono contribuire a migliorare l'efficienza e la trasparenza delle 
licenze dei contenuti e della gestione dei diritti, rendendo al contempo 
più accessibile i contenuti agli utenti finali; e (ii) le questioni politiche 
relative all'interazione tra l'intelligenza artificiale e i settori creativi, in 
particolare per quanto riguarda:(a) l'uso di contenuti protetti da diritto 
d'autore come dati di immissione per tecnologie di intelligenza 
artificiale; e(b) la produzione di risultati culturali tramite o con 
l'assistenza delle tecnologie di intelligenza artificiale. Lo studio dovrà 
fornire le basi empiriche per effettuare una solida analisi da entrambe 
le angolazioni, esaminando in particolare i potenziali impatti sui settori 
creativi europei. La nuova Commissione europea dovrà riflettere 
sull'opportunità di prendere in considerazione azioni politiche in merito 
a tali settori. 
 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 3 aprile 2020 

Budget 300.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5859 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068969-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu 
 
 

 

 
 

Tipologia Gara d’appalto  

TRASPORTI 
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Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Mobility and Transports

Titolo Attuazione della Carta europea per la sicurezza stradale 
 

Materia Trasporti 

Obiettivi  e    
descrizione 

La presente gara d'appalto mira a migliorare la qualità generale 
dell'attuazione della Carta europea per la sicurezza stradale e a 
rafforzare la Carta come piattaforma di conoscenza e di rete. In 
particolare, la gara d'appalto mira a cercare un contraente in grado di 
gestire e promuovere la Carta europea per la sicurezza stradale, 
aumentando la consapevolezza della Carta e sostenendo la sua 
adozione da parte degli attori pertinenti nella comunità della sicurezza 
stradale; gestendo l'adesione esistente e incoraggiando i potenziali 
nuovi membri ad aderire alla Carta e a condividere le buone pratiche 
nel campo della sicurezza stradale; identificando ed evidenziando le 
migliori pratiche che devono essere ampiamente utilizzate dagli attori 
della sicurezza stradale; creando e gestendo una rete di relè nazionali 
per decentralizzare la promozione e la costruzione di comunità a livello 
nazionale; realizzando eventi e attività promozionali, nonché gestendo 
e sviluppando ulteriormente il portale della Carta. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 22 marzo 2020 

Budget 1.600.000 euro 

 
Pubblicazione 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5920 
 

 
Info 

Documenti 
e contatti 

 
 
 

Informazioni: 
 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:052530-
2020:TEXT:IT:HTML 
 
Contatti: 
 
MOVE-C2-SECRETARIAT@ec.europa.eu 
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SERIE S 
 
 

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei. Fornisce un accesso 
gratuito alle opportunità commerciali relativamente agli appalti pubblici provenienti 
dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo e altri paesi.  
 
È possibile cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore 
commerciale e altro. Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 
23 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono 
pubblicati integralmente in tali lingue. 
 
 
Link diretto al calendario delle pubblicazioni: 
 
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.abruzzelles.be 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 

 
 
 
 
 
 
 

 
*E' consentita la riproduzione a condizione di citare espressamente la fonte 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


