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AMBIENTE E CLIMA

Impegnarsi per conseguire la neutralità climatica entro il 2050: la Commissione
propone la legge europea sul clima e avvia una consultazione sul patto europeo per il
clima

La Commissione trasforma il suo obiettivo politico in un obiettivo giuridicamente
vincolante, dimostrando alle persone, alle imprese e ai nostri partner mondiali che siamo
seriamente intenzionati a realizzare una transizione verde e inclusiva verso un pianeta
sano per le generazioni a venire.
La Commissione presenta oggi una proposta legislativa volta a sancire l'impegno politico
dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, per tutelare il nostro pianeta e i
nostri cittadini. La legge europea sul clima stabilisce l'obiettivo da conseguire entro il 2050
e traccia la rotta per tutte le politiche dell'UE, garantendo prevedibilità alle autorità
pubbliche, alle imprese e ai cittadini. Parallelamente la Commissione sta avviando una
consultazione pubblica sul futuro patto europeo per il clima che consentirà di coinvolgere il
pubblico nella concezione di questo strumento.
La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Agiamo oggi per fare dell'UE il primo
continente del mondo che conseguirà la neutralità climatica entro il 2050. La legge sul
clima concretizza in un atto giuridico il nostro impegno politico e ci pone in modo
irreversibile sulla strada verso un futuro più sostenibile. Questo atto costituisce l'elemento
centrale del Green Deal europeo, e offre prevedibilità e trasparenza per l'industria e gli
investitori europei. Imprime anche una chiara direzione alla nostra strategia per una
crescita verde e garantisce una transizione graduale ed equa."
Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo, ha
aggiunto: "Oggi passiamo dalle parole ai fatti, per mostrare ai nostri concittadini europei
che siamo seriamente intenzionati ad azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra
entro il 2050. La legge europea sul clima è anche un messaggio destinato ai nostri partner
internazionali, per far saper loro che è arrivato il momento per tutti noi di puntare più in alto
nel perseguire i nostri obiettivi comuni dell'accordo di Parigi. La legge sul clima ci
consentirà di mantenere con rigore l'impegno e di restare sulla buona strada, chiamandoci
a rispondere dei risultati".
Con la legge europea sul clima, la Commissione propone un obiettivo giuridicamente
vincolante di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Le
istituzioni dell'UE e gli Stati membri sono tenuti ad adottare insieme le misure necessarie
al loro livello per raggiungere questo obiettivo.
La legge sul clima prevede misure per verificare i progressi compiuti e adeguare i
nostri interventi di conseguenza, sulla base di sistemi esistenti quali il processo di
governance dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri, le relazioni
periodiche dell'Agenzia europea dell'ambiente e i più recenti dati scientifici sui
9
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cambiamenti climatici e i relativi impatti. I progressi saranno verificati ogni cinque anni, in
linea con il bilancio globale previsto dall'accordo di Parigi.
La legge sul clima delinea anche la via da seguire per raggiungere l'obiettivo del 2050.


Sulla base di una valutazione d'impatto esaustiva, la Commissione proporrà un
nuovo obiettivo unionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il
2030. La legge sul clima sarà modificata una volta completata la valutazione
d'impatto.



Entro giugno 2021 la Commissione esaminerà e, se del caso, proporrà di rivedere
tutti gli strumenti politici necessari per conseguire le riduzioni supplementari
previste per il 2030.



Per il periodo 2030-2050 la Commissione propone di predisporre una traiettoria
unionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in modo da poter
misurare i progressi compiuti e garantire prevedibilità alle autorità pubbliche, alle
imprese e ai cittadini.



Entro settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione
valuterà la coerenza delle misure nazionali e dell'UE rispetto all'obiettivo della
neutralità climatica e alla traiettoria per il periodo 2030-2050.



La Commissione sarà autorizzata a formulare raccomandazioni destinate agli Stati
membri i cui interventi non sono compatibili con l'obiettivo della neutralità climatica
e gli Stati membri dovranno tenere conto delle raccomandazioni o spiegare le loro
motivazioni se omettono di farlo. La Commissione potrà inoltre riesaminare
l'adeguatezza della traiettoria e le misure adottate a livello di Unione.



Gli Stati membri saranno tenuti anche a predisporre e attuare strategie di
adattamento per rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità agli effetti dei
cambiamenti climatici.

Definizione del patto europeo per il clima e delle politiche future
Oltre alle politiche e alla regolamentazione pubbliche, tutti i settori della società e
dell'economia hanno un ruolo da svolgere nella transizione verso la neutralità climatica
dell'Unione europea.
La Commissione pertanto vara oggi una consultazione pubblica su un nuovo patto
europeo per il clima, un'iniziativa di ampio respiro per dare voce e ruolo ai cittadini e ai
portatori di interessi nella progettazione di nuove azioni per il clima, condividendo
informazioni, avviando attività dal basso e illustrando soluzioni che possono essere
adottate anche da altri.
La consultazione pubblica resterà aperta per 12 settimane. I contributi saranno utilizzati
per definire il patto per il clima che sarà varato prima della conferenza delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici in programma a Glasgow nel novembre 2020 (COP26).
Oggi la Commissione ha avviato ufficialmente i lavori con la pubblicazione delle valutazioni
d'impatto iniziali sul futuro meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e
sulla revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, due degli altri importanti
strumenti politici previsti dal Green Deal europeo. Inoltre, il collegio dei commissari ha
adottato la proposta di designare il 2020 Anno europeo del trasporto ferroviario per
10
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 5 del 13 marzo 2020

dare risalto ai benefici per il clima derivanti dall'aumento dell'utilizzo della rete ferroviaria
per il trasporto di persone e merci.
Contesto
L'ambizione dell'UE di diventare il primo blocco economico climaticamente neutro del
mondo entro il 2050 è l'elemento centrale del Green Deal europeo presentato l'11
dicembre 2019 dalla Commissione von der Leyen.
Nel novembre 2018 la Commissione aveva già presentato la sua visione di un'UE
climaticamente neutra entro il 2050 in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di
mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2°C e di adoperarsi per
mantenere tale valore a 1,5° C. Il 14 marzo 2019 il Parlamento europeo ha approvato
l'obiettivo dell'UE di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra. Il 12 dicembre 2019
il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo del conseguimento della neutralità climatica
dell'UE entro il 2050.
Per ulteriori informazioni
Legge europea sul clima
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
(Fonte: Commissione europea, 4 marzo 2020)

IMPRESE

Il FEI investe 30 milioni di euro nel fondo di private debt PMI Italia

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI) ha siglato un accordo
con Finint Investments SGR per entrare nel pool degli investitori del fondo di private debt
“PMI Italia II”. L'investimento del FEI, pari a 30 milioni di euro, è sostenuto dal programma
“EFSI Private Credit Tailored for SME” e porta la disponibilità economica del Fondo a 110
milioni di euro.
Grazie al capitale fornito dal FEI il Fondo PMI Italia II, terzo fondo di private debt avviato
da Finint SGR, mette a disposizione ulteriori risorse economiche per finanziare,
promuovere e sostenere la crescita e l'internazionalizzazione delle PMI italiane.

11
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 5 del 13 marzo 2020

Il Fondo ha un obiettivo di raccolta complessiva di 150 milioni di euro entro giugno 2020 e
conta, tra i suoi punti di forza, un considerevole track record sviluppato da Finint SGR
nella gestione di fondi di private debt, con oltre 250 milioni di investiti in oltre 65
operazioni.
PMI Italia II è un fondo chiuso di private debt, riservato ad investitori qualificati e destinato
ad investimenti in strumenti di debito, prevalentemente emissioni obbligazionarie di PMI
con sede nel territorio italiano, ed avrà durata massima di nove anni, con un periodo di
investimento di tre anni. PMI Italia II concentrerà la selezione, attraverso un processo
strutturato ed indipendente, su PMI emittenti caratterizzate da stabilità dei flussi di cassa,
orientamento all'esportazione, governance solida e trasparente, management e piani di
sviluppo e crescita stabili e credibili. Gli strumenti in portafoglio saranno principalmente
titoli di debito senior con scadenza a medio e lungo termine e un rating non inferiore a B+
o equivalente.
Paolo Gentiloni, Commissario europeo all'Economia ha detto: “Grazie agli accordi
nell'ambito del piano di investimenti per l'Europa, 300 mila PMI stanno già beneficiando di
un migliore accesso ai finanziamenti in Italia. Tuttavia, le piccole e medie imprese
affrontano ancora molte sfide nell'ottenere i fondi necessari per crescere, svilupparsi e per
assumere più personale. L'accordo concluso oggi è un ulteriore passo in avanti e
garantisce che le PMI possano ricorrere ad efficaci soluzioni alternative di finanziamento".
“Per un operatore come noi, che mira a portare il capital market nelle PMI italiane –
afferma Mauro Sbroggiò, AD di Finint Investments SGR” poterlo fare anche per il tramite
di capitali sovranazionali è motivo di grande orgoglio. È inoltre motivo di soddisfazione che
al termine di un processo di due diligence intenso anche il team del FEI abbia riconosciuto
la nostra esperienza e professionalità nell'asset class del private debt in Italia. Il Fondo
PMI Italia II può annoverare ora tra i suoi cornerstone investors il Fondo Italiano
d'Investimento e il Fondo Europeo per gli Investimenti: un passo in avanti importante nella
crescita del private capital che per Finint SGR rappresenta una delle strategie più
importanti e sarà uno dei driver di crescita su cui ci focalizzeremo nel prossimo triennio.
Abbiamo in previsione, infatti, di lanciare un fondo di private equity e ci auspichiamo di
replicare le positive esperienze e le soddisfazioni che ci ha dato il private debt nel
contribuire al percorso di crescita e sviluppo delle PMI Italiane”
"L'obiettivo di questa operazione è sostenere il crescente mercato del credito privato in
tutta Europa e siamo lieti di collaborare con Finint Investments SGR al fine di offrire questo
tipo di nuovi finanziamenti alle PMI che operano nel mercato italiano. Per le piccole
imprese, i fondi di debito diversificati rappresentano un'alternativa finanziaria ai classici
prestiti bancari: una buona opportunità per le nuove sfide che le imprese dovranno
affrontare nei prossimi mesi e anni”,ha affermato Alain Godard, amministratore delegato
del Fondo europeo per gli investimenti.
Finint Investments SGR
Finint Investments SGR è la società di Gestione del Risparmio appartenente al gruppo
Finanziaria Internazionale autorizzata all'istituzione, promozione e gestione di fondi
speculativi e ordinari. Finint Investments SGR si contraddistingue per uno stile di gestione
attivo a partire dall'analisi del contesto e del mercato di riferimento e da una gamma di
strumenti finanziari profittevoli, realizzati in asset class che si caratterizzano per un alto
grado di innovatività. L'expertise maturata nella gestione dei fondi alternativi ha consentito
di sviluppare rapidamente anche una specializzazione innovativa e dinamica nello
12
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sviluppo dei fondi ordinari. Finint Investments SGR si qualifica come strumento
istituzionale ideale per promuovere, istituire e gestire fondi di investimento ed effettuare la
gestione di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali.
Fondo europeo per gli investimenti
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) fa parte del gruppo BEI (Banca Europea per gli
Investimenti). Il suo scopo principale è sostenere le micro, piccole e medie imprese (PMI)
aiutandole ad accedere ai finanziamenti. Il FEI progetta e sviluppa strumenti di venture e
growth capital, garanzie e microfinanza, che hanno come target specifico questo
segmento di mercato. In tale veste il FEI promuove gli obiettivi della UE a sostegno di
innovazione, ricerca e sviluppo, imprenditorialità, crescita e occupazione.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_378

(Fonte: Commissione europea, 3 marzo 2020)

SALUTE

COVID-19: ricerca intensificata con i finanziamenti dell’UE e dell’industria attraverso
l'Iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi

L'Iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (IMI), un partenariato pubblicoprivato tra la Commissione europea e l'industria farmaceutica, ha lanciato oggi in
procedura accelerata un invito a presentare progetti di ricerca per sviluppare trattamenti e
metodi diagnostici in risposta all’epidemia di coronavirus.
Fino a 45 milioni di euro verranno messi a disposizione da Orizzonte 2020, il programma
di ricerca e innovazione dell'UE, mentre un impegno di entità analoga è previsto da parte
dell'industria farmaceutica. L'investimento complessivo dovrebbe quindi raggiungere i 90
milioni di euro.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i
giovani, ha dichiarato: "Mi congratulo per la risposta rapida dell'IMI all'epidemia di
coronavirus. Facendo fronte comune, il settore pubblico e quello privato mettono insieme
tutte le loro conoscenze e risorse per sostenere la nostra lotta contro l’epidemia di
coronavirus. Tale collaborazione permetterà di accelerare lo sviluppo di trattamenti e
metodi diagnostici per affrontare questa emergenza mondiale e aumentare la
preparazione nel caso di epidemie future”.
Questo invito fa parte della risposta coordinata dell'UE alla minaccia per la salute pubblica
del COVID-19 e completa i finanziamenti per la ricerca di emergenza già mobilitati
recentemente nel quadro di Orizzonte 2020. Maggiori informazioni sull’invito dell’IMI sono
disponibili qui e le azioni di ricerca sul COVID-19 dell'UE qui.
13
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https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-21
(Fonte: Commissione europea, 3 marzo 2020)

SOCIETA' DELLA COMUNICAZIONE

L'UE finanzia progetti per un valore di 5,1 milioni di euro volti a sostenere la libertà e
il pluralismo dei media
L’UE sostiene la libertà e il pluralismo dei media mettendo a disposizione 5,1 milioni di
euro per diversi progetti che verranno realizzati a partire dal marzo 2020.
Vĕra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "La democrazia
non può funzionare senza mezzi di comunicazione liberi e indipendenti. I giornalisti
dovrebbero poter lavorare senza timori o favoritismi. I progetti di oggi sono solo un inizio.
La Commissione si è impegnata più che mai a contribuire al rafforzamento della libertà e
del pluralismo dei media, obiettivo fondamentale del nostro prossimo piano d'azione
europeo per la democrazia”.
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "La strategia volta a
plasmare il futuro digitale dell'Europa, da noi recentemente presentata, riafferma il nostro
costante sostegno al settore dei media. Il nostro obiettivo è aumentarne la competitività e
garantire ai cittadini l'accesso a contenuti di qualità e al pluralismo dei media”.
Il primo progetto, diretto dal Centro europeo per la libertà di stampa e dei media, (link is
external) si concentrerà sull'istituzione di un meccanismo di risposta paneuropeo nei casi
di violazioni della libertà dei media per individuare, affrontare e prevenire potenziali
violazioni nel settore e per fornire assistenza pratica ai giornalisti a rischio.
Il secondo progetto, un fondo transfrontaliero di giornalismo investigativo
gestito
dall'International Press Institute (link is external), sosterrà le indagini che coinvolgono
giornalisti di almeno due Stati membri.
Infine, una serie di progetti già finanziati svilupperà attività volte a sostenere un
giornalismo indipendente e collaborativo (ad esempio formazione e guide pratiche) e
promuovere la libertà dei media in tutta l'UE.
Nel contempo, l'osservatorio Media Pluralism Monitor, che si occupa di individuare i rischi
per il pluralismo dei media in tutta Europa, è stato rinnovato per un altro anno.
Le conclusioni preliminari della relazione di quest'anno saranno discusse nel corso
dell'evento “Media e democrazia: la via da seguire, previsto per il 20 marzo a Bruxelles, e
la serie completa delle relazioni dovrebbe essere pubblicata nell’aprile 2020. Infine, due
progetti pilota in corso – per un valore complessivo pari a 1,7 milioni di euro - completano
l'azione dell'UE in questo settore, sostenendo la mobilità dei giovani professionisti dei
14
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media e promuovendo i consigli dei media nell'era digitale. Maggiori informazioni sui
progetti sono disponibili qui

(Fonte: Commissione europea, 2 marzo 2020)

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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INNOVAZIONE

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di ì Innovazione
(CS2-IA) - Termografia automatizzata per l'ispezione di componenti di
sicurezza del motore saldati critici per la sicurezza (JTI-CS2-2020-CfP11LPA-01-90)

Materia

Innovazione

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810259

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm
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SICUREZZA

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Fondo di Polizia per la sicurezza interna

Titolo

Invito a presentare proposte per un'azione comune contro la tratta di
esseri umani che affronti la cultura dell'impunità - Azione di sovvenzione
per la polizia (ISFP-AG ISF) - Traffico di esseri umani (ISFP-2019-AGTHB)

Materia

Sicurezza

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42820836

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

29 Aprile 2020

Budget

2.750.000 Euro

Info:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/w
Informazioni e p/call-fiche_isfp-2019-ag-thb_en.pdf
documenti
Programma di lavoro:
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-andsafeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/isf_police_europe_website_flyers_en.pdf

TRASPORTI
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Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Riduzione dell'impatto ambientale dell'aviazione
attraverso l'ottimizzazione delle dimensioni e del raggio d'azione degli
aerei e della rete di volo (JTI-CS2-2020-CfP11-TE2-01-14)

Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810427

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Valutazione a livello di aeroporto e ATS per
Rotorcraft (JTI-CS2-2020-CfP11-TE2-01-13)

Materia

Trasporti
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Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810421

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Valutazioni a livello aeroportuale per velivoli ad
ala fissa (JTI-CS2-2020-CfP11-TE2-01-12)

Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810415

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

28 Aprile 2020
20
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Budget

1.023.529 Euro
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Sviluppo di una valvola multiposizione con relativo attuatore
per la protezione antincendio del carico (JTI-CS2-2020-CfP11-SYS-0123)

Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810379

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 EURO
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
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Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Batterie metallo-aria assorbenti di ossigeno per
l'inertizzazione a lungo termine del compartimento di carico (JTI-CS22020-CfP11-SYS-01-22)

Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810373

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529EURO
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

22
© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 5 del 13 marzo 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Processo di riparazione della fusoliera termoplastica integrato
nella linea di produzione (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-02-37)

Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810331

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Riciclaggio di strutture composite per aerei su larga scala
[ECO] (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-02-36)

Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810325

Candidati
ammissibili

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
23
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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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Innovative caratteristiche di arresto del disaccoppiamento per
lunghi giunti termoplastici saldati (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-02-35)

Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810319

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
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Info:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rule
Informazioni e s_participation/h2020-rules-participation_en.pdf
documenti
Programma di lavoro:
https://www.cleansky.eu/
Guida On-Line:
https://www.cleansky.eu/key-documents

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Utensili, Attrezzature e Ausiliari per la chiusura di un giunto
longitudinale a botte: Giunto a sovrapposizione e integrazione del giunto
di accoppiamento del telaio (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-02-34)

Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810313

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm
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Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Utensili, attrezzature e ausiliari per la chiusura di uno snodo
longitudinale del barile: Integrazione della reggetta e continuità della
protezione contro i fulmini (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-02-33)

Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810307

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Monitoraggio dell'isolamento per i sistemi elettrici aerospaziali
IT messi a terra (Isolation Terra) (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-97)

Materia

Trasporti
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Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810301

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Caratterizzazione analitica e sperimentale degli
effetti aerodinamici e aeroacustici di eliche a funzionamento ravvicinato
per soluzioni alare a propulsione distribuita. (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA01-96)

Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810295

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.
27
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Scadenza

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 – Azioni di Innovazione
(CS2-IA) – Ingresso ad azionamento passivo per la ventilazione del
motore UHBR (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-95)

Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810289

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
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Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Caratteristiche prestazionali della gondola
UHBR installata Off-Design Nacelle. (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-94)

Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810283

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Modellizzazione del comportamento continuo
29
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delle pompe a getto di spurgo del motore (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-0193)
Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810277

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Ottimizzazione delle tecnologie di costruzione delle barriere
termiche di scarico APU e delle prese d'aria (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA01-92)

Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810271

Candidati
ammissibili

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
30
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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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
Info: https://www.cleansky.eu/

Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Ricerca partner

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Sviluppo e validazione di un metodo per
prevedere le caratteristiche aerodinamiche non lineari delle superfici di
sollevamento con controlli (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-91)

Materia

Trasporti

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/howto-participate/interested-org-list/42810265

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
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Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

EVENTI E CONVEGNI

Numero 5/e
del 13 marzo 2020

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

Forum internazionale sulla governance degli oceani

Start date : 22/04/2020
End date : 24/04/2020
Where:
Brussels, Belgium
European Commission,
Energy, environment and climate, Food, farming and fisheries,
The European Commission in association with the European External Action service is
launching the International Ocean Governance Forum on 22-24 April 2020 in Brussels.
The IOG Forum will provide a platform for actors, stakeholders within and beyond Europe
for interactive dialogue on ocean challenges and governance solutions in support of the
follow-up and further development of the EU International Ocean Governance Agenda.
The EU has made healthy, productive, safe, secure and resilient oceans through a
coherent cross-sectoral and rules-based international approach its mission with this
agenda for the future of our oceans. The focus will be on improving the international ocean
governance framework, reducing pressure on oceans and seas and creating the
conditions for a sustainable ‘blue’ economy and strengthening the ocean knowledge
system.
The IOG forum will be opened by Commissioner Virginijus Sinkevičius with a high-level
event on April 22, 2020 followed by dedicated thematic working groups on 23-24 April,
2020.
More information on the event
https://ec.europa.eu/info/events/international-ocean-governance-forum-2020-apr-22_en

Giornata informativa e di networking Programma LIFE 2020

EU LIFE information and networking day
30 Apr 2019
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L O C AT I O N
Rue de la Loi 170
Brussels, Belgium
The European Commission is organising an information and networking day on the 2019
LIFE call for project proposals.
The event is open to potential applicants presenting project proposals on green
technology, nature protection and climate action. Participants will be invited to a morning
information session on the 2019 LIFE call, covering significant changes to the programme
compared to previous years.
The afternoon will be dedicated to networking with fellow participants to share experience,
match with potential new partners and meet representatives of the LIFE programme from
the European Commission.
Registration
Registrations are closed as of 25 April. Practical information and more can be found on the
event website.
https://eulife2019.b2match.io/
If you missed the registration or cannot come to Brussels, you can watch the event by
streaming and ask your questions via sli.do (with the event code: #EULIFE19). Did you
know that there are regional and national LIFE Info Days taking place around Europe in
the coming months and weeks? Check the Info Days Overview page or get in touch with
your NCP.
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/eu-life-information-and-networking-day

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Seminario del Cedefop su insegnanti e formatori IFP: Making Excellence Inclusive

Start date : 03/04/2020
End date : 03/04/2020
Where:
Rue de l'Industrie 10, 1000 Brussels, Belgium
Other bodies and agencies,
Culture, education and youth,
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The event will be hosted by the Lifelong Learning Platform in its headquarters. It will
involve the participation of European Brussels-based policy makers, social partners and
invited experts in the professional development of vocational education and training (VET)
teachers and trainers, the design and implementation of surveys for teachers and trainers,
and the use of education and training survey results to inform decision-making in the area
of professional development of teachers and trainers.
The focus of the seminar will be the professional development of VET teachers and
trainers as one of the success factors for quality, inclusiveness and excellence in VET.

More information on the event
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/making-excellenceinclusive-towards-new-cedefop-survey-vet-teachers-and-trainers

TRASPORTI

Forum sulla sicurezza aerea per Europa 2020 (SAFE 360 °)

Start date : 27/04/2020
End date : 29/04/2020
Where:
Brussels, Belgium
European Aviation Safety Agency, Other bodies and agencies,
Security and defence, Transport and travel,
SAFE 360˚, the Safety in aviation forum for Europe, is an innovative conference which
strives to break down silos by examining key safety issues in Europe through a crossdomain perspective.
The first edition of SAFE 360˚ focused on mitigating risks associated with the carriage of
lithium batteries, runway incursions and ground handling. The conference was a
resounding success due to its unique 360˚ cross-domain approach.
This 2nd edition of SAFE 360° will retain the spirit of analysing safety issues from a 360˚
perspective but will draw more links to existing work at the European level, such as the
European plan for aviation safety (EPAS) and annual safety review (ASR), and develop
recommendations to influence actions committed at the European level.

More information on the event
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https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/safe-360˚-safety-aviation-forumeurope-2020
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito agli eventi pubblicati
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

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

BANDI E OPPORTUNITÀ
FINANZIARIE (/b)

SEZIONE INVITI A PRESENTARE
PROPOSTE

Numero 5/b
del 13 marzo 2020
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IMPRESE

Tipologia

Bando

Programma
Titolo

Programma per la competitività delle medie e piccole imprese
(COSME)
Piccole e medie imprese dell’UE in Cina (COS-2019-02-1)

Materia

Imprese

Descrizione

Considerando il potenziale economico e le dimensioni del mercato
cinese, l'entità delle difficoltà di accesso al mercato da parte delle PMI
e le lacune nei servizi di supporto alle imprese esistenti per le PMI, il
Parlamento europeo ha deciso di finanziare, attraverso un'azione
preparatoria, la creazione di un Centro UE per il sostegno alle PMI
europee (Centro UE per le PMI). La prima fase del Centro si è svolta
dal 2010 al 2014 ed è stata seguita nel 2014 da una seconda fase, che
si è protratta fino ad aprile 2020. Sia la fase I che la II sono state
finanziate dalla Commissione europea (DG DEVCO) attraverso un
accordo di sovvenzione nell'ambito del programma ICI+.
Lo scopo di questo invito a presentare proposte è quello di realizzare
la terza fase del Centro per le PMI dell'UE sulla base dei risultati della
prima e della seconda fase. Il progetto è stato un successo,
sviluppando
negli
anni
un
"Centro
di
conoscenza"
(www.eusmecentre.org.cn/) ampiamente riconosciuto e consultato
online, migliorando la comprensione generale tra le PMI dell'UE sul
mercato cinese, le condizioni e le opportunità commerciali e
sostenendo le attività delle PMI dell'UE che intendono fare affari in
Cina. Questa prossima fase, della durata di 18 mesi, sarà finanziata
nell'ambito del programma COSME.
I candidati devono essere persone giuridiche che formano un
consorzio. Le persone fisiche non sono ammissibili. I candidati devono
essere organizzazioni di sostegno alle imprese degli Stati membri
dell'UE e/o dei paesi partecipanti al COSME. Possono essere operatori
pubblici o privati, in tutto o in parte, che rappresentano gruppi di
imprese, comprese le piccole e medie imprese.

Candidati
ammissibili

Paesi
ammissibili

Sono ammissibili solo domande provenienti da persone giuridiche
stabilite nei seguenti paesi: Stati membri dell'UE; Paesi che
partecipano al programma COSME ai sensi dell'articolo 6 del
regolamento COSME; Cina, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento
COSME.

Scadenza

2 Aprile 2020

Budget

1 200 000 Euro
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Pubblicazione

Informazioni
documenti

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos2019-02-1

e Guida alla procedura di selezione:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosm
e/wp-call/call-fiche_cos-smecc-2019-2-01_en.pdf

INNOVAZIONE

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Premio Impatto Orizzonte 2020 (DEE-Prize-2020)

Materia

Innovazione

Descrizione

L'adozione dei risultati di Ricerca e Sviluppo creati nell'ambito del
Programma Quadro è importante per il successo del programma
stesso ed è strumentale per contribuire agli impatti trasformativi
sull'economia, la società e il processo decisionale. Per illustrare i più
ampi benefici socio-economici dell'investimento dell'UE in R&I, e per
incoraggiare i beneficiari dei progetti a gestire e utilizzare al meglio i
risultati della loro ricerca, la Commissione assegna ogni anno un
premio di riconoscimento per premiare i beneficiari che hanno
dimostrato di aver sfruttato e adottato con successo i risultati di R&I dei
loro progetti. In particolare, cinque vincitori saranno selezionati dalla
giuria di valutazione per i loro risultati. I premi sono monetari e
ciascuno dei cinque vincitori riceverà 10.000 euro. I premi saranno
assegnati durante la cerimonia di premiazione con un pubblico
selezionato di rappresentanti di alto livello e promotori dell'innovazione
nell'industria e nel settore pubblico. Con questo premio, la
Commissione intende promuovere l'adozione e l'utilizzo dei risultati dei
progetti finanziati dall'UE, aumentando così il loro potenziale per
ottenere un impatto sulla società economica e/o sulle politiche. Si
prevede che il premio, attraverso l'esposizione delle migliori pratiche,
creerà dei modelli di ruolo e ispirerà i beneficiari della R&I a utilizzare i
risultati delle loro ricerche per creare valore per la società in generale.
Il concorso è aperto a tutti i soggetti giuridici (persone fisiche o
giuridiche, comprese le organizzazioni internazionali) o gruppi di
soggetti giuridici del 7° PQ o dei progetti Orizzonte 2020 che si sono
conclusi.

Candidati
ammissibili

Paesi
ammissibili

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri,
Paesi Associati al programma Orizzonte 2020.
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Scadenza

2 Aprile 2020

Budget

50 000 Euro

Pubblicazione

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/deeprize-2020

Informazioni
documenti

e Info:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/c
ontest_rules/contest-rules_h2020-hia-prize-2020_en.pdf

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Premio dell’UE per Donne Innovatrici (SWFS-Prize-2020)

Materia

Innovazione

Descrizione

Questo premio riconosce il ruolo delle donne nel portare sul mercato
importanti innovazioni e celebra i risultati eccezionali delle donne che
gestiscono aziende innovative. Il “Premio UE per Donne Innovatrici”
sarà assegnato a un massimo di quattro donne in totale (tre donne
nella categoria del premio principale e una innovatrice in ascesa
all'inizio della sua carriera) che hanno creato il maggiore impatto
sull'ecosistema dell'innovazione trasformando le idee in prodotti e/o
servizi nuovi e resi disponibili a beneficio dei cittadini europei. La
Commissione europea assegnerà tre premi di 100.000 euro ciascuno
per la categoria Donne Innovatrici e 50.000 euro per la categoria
Innovatrice in ascesa. Questi premi aumenteranno la consapevolezza
pubblica del potenziale, dell'importanza e del contributo delle donne
all'ecosistema dell'innovazione e creeranno modelli di ruolo forti che
ispireranno altre donne a diventare esse stesse innovatrici.
La candidata deve essere una donna. Per il Premio Innovatrice in
ascesa, la candidata deve essere una donna nata a partire dal 1°
gennaio 1985. Deve essere residente ordinaria in uno Stato membro
dell'UE o in un Paese associato a Orizzonte 2020. La candidata deve
essere la fondatrice o co-fondatrice di una società innovativa esistente
e attiva registrata prima del 1° gennaio 2018.

Candidati
ammissibili

Paesi
ammissibili

Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri,
Paesi Associati al programma Orizzonte 2020.

Scadenza

21 Aprile 2020

Budget

150 000 Euro
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Pubblicazione

Informazioni
documenti

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swfsprize-2020

e Info:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/c
ontest_rules/contest-rules_h2020-swfs-prize-2020_en.pdf

ISTRUZIONE
Tipologia

Bando

Programma

Erasmus+

Titolo

Carta Erasmus per l’Educazione Superiore – Procedura di selezione
semplificata (ECHE-LP-2020)
Istruzione

Materia
Descrizione

Candidati
ammissibili

Paesi
ammissibili

Il presente invito mira ad accreditare gli Istituti di Istruzione Superiore
situati nei paesi ammissibili che hanno la capacità operativa di
partecipare alle attività del prossimo Programma, come la mobilità
degli individui a fini di apprendimento e/o la cooperazione per
l'innovazione e le buone pratiche.
Il programma UE 2021-2027 proposto per l'istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport si basa sugli articoli 165 e 166 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e sul principio di sussidiarietà. La
Carta Erasmus per l'istruzione superiore (ECHE) fornisce il quadro
generale di qualità per le attività di cooperazione europea e
internazionale che un istituto di istruzione superiore può svolgere
nell'ambito del programma. L'assegnazione di una Carta Erasmus per
l'istruzione superiore è un prerequisito per tutti gli istituti d'istruzione
superiore situati in uno dei paesi elencati di seguito e che desiderano
candidarsi e partecipare alla mobilità per l'apprendimento delle
persone e/o alla cooperazione per l'innovazione e le buone prassi
nell'ambito del Programma. La Carta viene assegnata per l'intera
durata del Programma. L'attuazione della Carta sarà monitorata dalle
Agenzie nazionali Erasmus+ e la violazione dei suoi principi e impegni
può portare al suo ritiro da parte della Commissione europea.
Sono ammessi a questa selezione solo i candidati notificati dalla loro
Agenzia nazionale Erasmus+ come selezionati per la procedura
semplificata.
Stati Membri dell’EU, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri.
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Scadenza

21 Aprile 2020

Budget

Da definire

Pubblicazione

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eche-lp2020

Informazioni
documenti

e Guida alla procedura di selezione:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other
/eplus/guide/gfa_eacea-03-2020_en.pdf

SANITA’ PUBBLICA

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Sviluppo di terapie e capacità diagnostiche per combattere le infezioni
da coronavirus (IMI2-2020-21-01)
Sanità pubblica

Materia
Descrizione

Le proposte presentate nell'ambito di questo bando dovranno far
progredire le conoscenze specifiche su COVID-19, e più ampiamente
sulla famiglia dei coronavirus, con l'obiettivo di contribuire ad una
gestione efficiente dei pazienti e/o alla preparazione e risposta della
sanità pubblica ai focolai attuali e futuri di infezione da coronavirus.
Trattandosi di un virus appena identificato, la portata di questo
argomento rimane ampia e deve affrontare almeno uno dei seguenti
obiettivi: 1) sviluppo di terapie terapeutiche per affrontare una risposta
rapida all'attuale epidemia di COVID-19: le attività "clinicamente
pronte" rilevanti includono terapie approvate o composti in fase di
sviluppo, che potrebbero essere riproposte per l'uso nel trattamento di
pazienti affetti da coronavirus; 2) sviluppo di terapie terapeutiche per
affrontare le attuali e/o future epidemie di coronavirus: identificazione
di nuove potenziali attività e approcci che potrebbero essere utilizzati,
comprese le strategie preventive e gli approcci combinati, e che
potrebbero anche affrontare la potenziale resistenza. Ciò può anche
includere l'ottimizzazione di trattamenti promettenti utilizzati nella
risposta rapida (ad esempio la riformulazione); 3) sviluppo della
diagnostica, garantendo una rapida valutazione dei candidati sulla
base delle tecnologie esistenti, per consentire una rapida
individuazione e sorveglianza dei casi; 4) sviluppo di un'individuazione
rapida e affidabile dei portatori di COVID-19 e degli individui sintomatici
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sospettati di infezione da COVID-19. Questo può essere ottenuto
attraverso il test del punto di cura (POC) o test centralizzati. I vaccini
preventivi sono specificamente esclusi dall'ambito di applicazione del
bando.
I soggetti giuridici con sede negli Stati Membri, nei loro Paesi e Territori
d’Oltremare, e nei Paesi Associati potranno ricevere finanziamenti
attraverso le sovvenzioni di Orizzonte 2020.

Candidati
ammissibili

Paesi
ammissibili

Stati Membri dell’UE, Paesi e Territori d’Oltremare degli Stati Membri,
Paesi Associati al programma Orizzonte 2020.

Scadenza

31 Marzo 2020

Budget

45 000 000 Euro

Pubblicazione

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi22020-21-01

Informazioni
documenti

e Guida al bando:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/call_fic
hes/jtis/call-fiche_h2020-jti-imi2-2020-21-single-stage_en.pdf
Documenti di riferimento:
https://www.imi.europa.eu/about-imi/reference-documents

SICUREZZA

Tipologia

Bando

Programma

Fondo di Polizia per la sicurezza interna

Titolo

Invito a presentare proposte per un'azione comune contro la tratta di
esseri umani che affronti la cultura dell'impunità - Azione di sovvenzione
per la polizia (ISFP-AG ISF) - Traffico di esseri umani (ISFP-2019-AGTHB)

Materia

Sicurezza

Descrizione

Attività che mirano ad affrontare la cultura dell'impunità coinvolgendo le
forze dell'ordine e altre autorità, così come la società civile nello sviluppo
di iniziative volte a sconvolgere il modello di business finanziario dei
criminali (attività operative e metodologiche) e ad affrontare la catena
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della tratta intensificando le indagini, comprese le indagini di intelligence e
i procedimenti giudiziari nell'ambito della tratta di esseri umani;
- iniziative di prevenzione, compresa la riduzione della domanda di tratta
attraverso un approccio multidisciplinare.
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

29 Aprile 2020

Budget

2.750.000 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2019ag-thb
Info:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/w
Informazioni e p/call-fiche_isfp-2019-ag-thb_en.pdf
documenti
Programma di lavoro:
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-andsafeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/isf_police_europe_website_flyers_en.pdf

TRASPORTI

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Riduzione dell'impatto ambientale dell'aviazione
attraverso l'ottimizzazione delle dimensioni e del raggio d'azione degli
aerei e della rete di volo (JTI-CS2-2020-CfP11-TE2-01-14)
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Materia

Trasporti

Descrizione

Lo studio dovrebbe indagare - sulla base dei dati storici del 2000 e del
2014 più la previsione della domanda per il periodo fino al 2050 - le
potenzialità di riduzione delle emissioni e del rumore di una combinazione
ottimizzata di dimensioni e portata dei velivoli e della rete di volo - e il loro
impatto sugli stakeholder più la domanda. Si prega di fare riferimento al
documento completo di descrizione dell'argomento pubblicato in questo
bando.

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-te2-01-14
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Valutazione a livello di aeroporto e ATS per
Rotorcraft (JTI-CS2-2020-CfP11-TE2-01-13)

Materia

Trasporti
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Descrizione

Questo argomento consiste nell'effettuare valutazioni a livello
aeroportuale. Queste comprendono la simulazione del traffico aereo
aeroportuale applicando le procedure operative di traffico della flotta per
un insieme di aeroporti selezionati e la relativa quantificazione dei
benefici in termini di rumore ed emissioni attraverso i velivoli con
tecnologia Clean Sky 2. Si prega di fare riferimento al documento
completo di descrizione dell'argomento pubblicato in questo bando.

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-te2-01-13
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Valutazioni a livello aeroportuale per velivoli ad
ala fissa (JTI-CS2-2020-CfP11-TE2-01-12)

Materia

Trasporti

Descrizione

Questo argomento consiste nell'effettuare valutazioni a livello
aeroportuale. Queste comprendono la simulazione del traffico aereo
aeroportuale applicando le procedure operative di traffico della flotta per
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un insieme di aeroporti selezionati e la relativa quantificazione dei
benefici in termini di rumore ed emissioni attraverso i velivoli con
tecnologia Clean Sky 2. Si prega di fare riferimento al documento
completo di descrizione dell'argomento pubblicato in questo bando.
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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-te2-01-12
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Sviluppo di una valvola multiposizione con relativo attuatore
per la protezione antincendio del carico (JTI-CS2-2020-CfP11-SYS-0123)

Materia

Trasporti

Descrizione

La tendenza per i nuovi aeromobili e i sistemi associati è quella di limitare
il loro consumo energetico. Nel quadro della protezione antincendio del
carico deve essere sviluppata una valvola regolata pilotata da un
attuatore associato che permetta di ottimizzare e ridurre il consumo di
aria di spurgo. Ottimizzare il peso, l'affidabilità e la manutenibilità di tale
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valvola saranno gli obiettivi principali di questo studio. Il lavoro in questo
argomento permetterà di fornire una valvola multiposizione ad alta
affidabilità e a basso costo per applicazioni di inertizzazione. Si prega di
fare riferimento al documento completo di descrizione dell'argomento
pubblicato in questo bando.
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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-sys-01-23
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Batterie metallo-aria assorbenti di ossigeno per
l'inertizzazione a lungo termine del compartimento di carico (JTI-CS22020-CfP11-SYS-01-22)

Materia

Trasporti

Descrizione

Una delle sfide principali per la soppressione del fuoco libero di Halon nei
compartimenti di carico è l'inertizzazione a lungo termine per la durata
dell'ETOPS dopo la fase iniziale di abbattimento. Concetti noti come
l'azoto in bottiglia e i sistemi OBIGGS sono relativamente pesanti e hanno
51

© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 5 del 13 marzo 2020

diversi problemi di affidabilità e sicurezza. Un approccio innovativo e
molto innovativo per l'inertizzazione è quello di legare l'ossigeno negli
ossidi metallici invece di portare l'azoto nel compartimento. Le batterie
metallo-aria sono candidati promettenti per questo principio in quanto
consentono una reazione metallo-aria controllata. In questo argomento si
deve scegliere la combinazione metallo-elettrolita, si deve creare un
concetto di integrazione delle batterie. Deve essere costruito e testato un
dimostratore. Infine, il dimostratore sarà integrato con l'impianto di test
antincendio leader dell'argomento per prove di soppressione del fuoco a
lungo termine. Si prega di fare riferimento al documento completo di
descrizione dell'argomento pubblicato in questo bando.
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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-sys-01-22
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Processo di riparazione della fusoliera termoplastica integrato
nella linea di produzione (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-02-37)

Materia

Trasporti
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Descrizione

Sviluppo di nuove tecnologie per la riparazione interna (rilavorazione) per
applicazioni strutturali e non strutturali a livello di Single Part, Major
Component Assembly e Final Assembly Line. Due concetti generali
devono essere studiati in parallelo:
- Riparazione-Patch termoplastico saldato preconsolidato con materiale
madre
- Integrazione in situ strato per strato di patch di riparazione
Gli approcci sviluppati devono essere dimostrati a livello di dettaglio
strutturale rappresentativo, tenendo conto della progettazione locale e
della distribuzione termica nella struttura relativa alla progettazione tipica
delle strutture della fusoliera. Si prega di fare riferimento al documento
completo di descrizione dell'argomento pubblicato in questo bando.

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-lpa-02-37
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Riciclaggio di strutture composite per aerei su larga scala
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[ECO] (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-02-36)
Materia

Trasporti

Descrizione

Le strutture composite in fibra di carbonio su larga scala sono diventate
un elemento standard degli aerei moderni e in futuro si prevede che il
livello del contenuto di materiale composito, le quantità totali in massa e
volume, così come la combinazione con altri materiali in parti o
componenti "ibridi" cresceranno in modo sostanziale. Ciò offre nuove
opportunità per migliorare ulteriormente le prestazioni e la competitività
degli aeromobili nella produzione industriale, ma anche nuove sfide in altri
settori: la fine del ciclo di vita. Nell'ambito di questo progetto, devono
essere studiati e dimostrati metodi per il recupero, lo smantellamento e il
riciclaggio di un grande aereo da trasporto con grandi e complesse
strutture composite CFRP. Un'attenzione particolare sarà posta sui settori
della salute e dell'ambiente, con i mezzi fisici per proteggere l'ambiente e
gli uomini durante il processo di smantellamento. Si prega di fare
riferimento al documento completo di descrizione dell'argomento
pubblicato in questo bando.

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-lpa-02-36
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm
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Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Innovative caratteristiche di arresto del disaccoppiamento per
lunghi giunti termoplastici saldati (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-02-35)

Materia

Trasporti

Descrizione

I lunghi giunti saldati in compositi termoplastici, come quelli da trave a
pelle, offrono vantaggi in termini di peso e di costi. I danni e la loro
propagazione nei giunti saldati lunghi possono essere attenuati mediante
un dispositivo di arresto del disaccoppiamento come un inserto saldato a
frizione. Questo argomento comporta una ricerca di base su:
- Analisi e validazione della propagazione del danno lungo un giunto
termoplastico saldato
- Sviluppo di una funzione di arresto del disaccoppiamento "senza
polvere", come la saldatura a frizione.
Si prega di fare riferimento al documento completo di descrizione
dell'argomento pubblicato in questo bando.

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-lpa-02-35
Info:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rule
Informazioni e s_participation/h2020-rules-participation_en.pdf
documenti
Programma di lavoro:
https://www.cleansky.eu/
Guida On-Line:
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https://www.cleansky.eu/key-documents

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Utensili, Attrezzature e Ausiliari per la chiusura di un giunto
longitudinale a botte: Giunto a sovrapposizione e integrazione del giunto
di accoppiamento del telaio (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-02-34)

Materia

Trasporti

Descrizione

Le teste di saldatura ad ultrasuoni e a resistenza, le attrezzature ausiliarie
e i materiali di consumo per la chiusura di una tipica canna della fusoliera
da 8 m devono essere progettati, prodotti, forniti e sottoposti a
manutenzione in loco per questo argomento. Inoltre, dopo la chiusura
della canna, è necessario analizzare i risultati e integrare nelle teste di
saldatura funzionalità aggiuntive relative al miglioramento del
monitoraggio e del controllo in situ. Si prega di fare riferimento al
documento completo di descrizione dell'argomento pubblicato in questo
bando.

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-lpa-02-34
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding56
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Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Utensili, attrezzature e ausiliari per la chiusura di uno snodo
longitudinale del barile: Integrazione della reggetta e continuità della
protezione contro i fulmini (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-02-33)

Materia

Trasporti

Descrizione

Una o più teste di saldatura a conduzione, attrezzature ausiliarie e
materiali di consumo per la chiusura di una tipica canna della fusoliera da
8 m che utilizza una cinghia di testa devono essere progettate, prodotte,
fornite e revisionate in loco per questo argomento. Inoltre, dopo la
chiusura della canna, è necessario analizzare i risultati e integrare nella
testa o nelle teste di saldatura le funzionalità aggiuntive relative al
miglioramento del monitoraggio e del controllo in situ. Si prega di fare
riferimento al documento completo di descrizione dell'argomento
pubblicato in questo bando

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-lpa-02-33
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding57
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Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Monitoraggio dell'isolamento per i sistemi elettrici aerospaziali
IT messi a terra (Isolation Terra) (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-97)

Materia

Trasporti

Descrizione

Con l'aumento della prevista domanda di energia elettrica ad alta
tensione negli aerei passeggeri di grandi dimensioni e in altri concetti di
aerei più elettrici, saranno necessari nuovi sistemi di distribuzione
elettrica per consentire sistemi di propulsione elettrica sicuri, leggeri e
altamente efficienti. La tecnologia di monitoraggio dell'isolamento è un
sistema di sicurezza cruciale per la distribuzione di energia elettrica ad
alta integrità nei sistemi terrestri e marini, tuttavia non è stata testata,
provata, ottimizzata e resa disponibile in commercio per il settore
aerospaziale. È necessaria una dimostrazione di monitoraggio
dell'isolamento rappresentativa dal punto di vista funzionale per il settore
aerospaziale, che includa le lezioni applicabili e l'esperienza dei mercati
consolidati, ma che si rivolga ad alcuni degli ambienti aerospaziali
specializzati e ai relativi processi di sicurezza. Si prega di fare riferimento
al documento completo di descrizione dell'argomento pubblicato in questo
bando.

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-lpa-01-97
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
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documenti

https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Caratterizzazione analitica e sperimentale degli
effetti aerodinamici e aeroacustici di eliche a funzionamento ravvicinato
per soluzioni alare a propulsione distribuita. (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA01-96)

Materia

Trasporti

Descrizione

Questo argomento viene pubblicato per sviluppare e migliorare il knowhow attuale e le capacità di progettazione nel campo della propulsione
distribuita applicata ai grandi A/C. Lo scopo dell'argomento è la
caratterizzazione analitica e sperimentale delle interazioni di flusso di
eliche strettamente operative disposte in modi diversi sull'ala, al fine di
migliorare e convalidare le capacità di progettazione CFD / CAA e il
know-how all'interno del WP 1.6 del CS2-LPA. Questo argomento intende
sviluppare la necessaria comprensione fisica per progredire nella
progettazione e nella valutazione di nuovi concetti dirompenti con
emissioni e rumore ridotti, aprendo la strada a future iniziative europee. Si
prega di fare riferimento al documento completo di descrizione
dell'argomento pubblicato in questo bando.

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-lpa-01-96
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Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 – Azioni di Innovazione
(CS2-IA) – Ingresso ad azionamento passivo per la ventilazione del
motore UHBR (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-95)

Materia

Trasporti

Descrizione

Mentre il motore del futuro tende ad essere più caldo e le fonti di
raffreddamento sono sempre meno e più costose, un sistema di ingresso
ad azionamento passivo offre un modo per controllare le esigenze di
ventilazione e raffreddamento del motore senza alcuna modifica
architettonica e senza mezzi di controllo attivo. Così facendo, le
prestazioni del motore potrebbero essere migliorate da un raffreddamento
ottimizzato attraverso la ventilazione, senza grandi modifiche
architettoniche. Le attività principali di questo argomento sono la
selezione e la caratterizzazione di materiali appropriati, come la lega a
memoria di forma e il sistema passivo di trasporto del calore a due fasi, la
modellazione di prototipi, la progettazione e la produzione, seguite da una
completa integrazione del dimostratore e da prove. Si prega di fare
riferimento al documento completo di descrizione dell'argomento
pubblicato in questo bando.

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro
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Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-lpa-01-95
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Caratteristiche prestazionali della gondola
UHBR installata Off-Design Nacelle. (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-94)

Materia

Trasporti

Descrizione

I motori UHBR richiedono nuove gondole avanzate a bassa resistenza
aerodinamica e installazioni ad ala chiusa, al di fuori dell'attuale
esperienza di progettazione. L'obiettivo del progetto è quello di indagare
le prestazioni delle nuove gondole UHBR in condizioni di progettazione
off (decollo ad alta portanza, a mulino a vento e al minimo), e fornire una
comprensione dettagliata della complessa fisica di separazione del flusso
per aiutare ad interpretare i risultati FTB. Una comprensione dettagliata
dei fattori che influenzano il meccanismo di separazione del flusso
esterno permetterà di sviluppare migliori regole di progettazione,
metodologie di previsione e miglioramenti geometrici. Ciò richiede
l'utilizzo di una serie di tecniche CFD per prevedere i meccanismi di
separazione del cofano esterno e di test dei componenti della galleria del
vento con strumentazione ad alta fedeltà per misurare la fisica di dettaglio
del flusso del cofano esterno in condizioni di alta incidenza del mulino a
vento fuori progetto; e la soppressione degli ugelli installati in condizioni di
decollo del mulino a vento e di inattività per fornire dati di convalida CFD.
Interazione con il flap del getto La comprensione del rumore deve essere
migliorata per aiutare l'interpretazione dei risultati della FTB. Le
misurazioni acustiche devono essere effettuate durante la stessa serie di
test; con uno studio CAA (computational aero acoustics) allineato per
estrapolare i risultati del test all'ambiente di volo libero. Si prega di fare
riferimento al documento completo di descrizione dell'argomento
pubblicato in questo bando.
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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

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

Scadenza

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-lpa-01-94
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Modellizzazione del comportamento continuo
delle pompe a getto di spurgo del motore (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-0193)

Materia

Trasporti

Descrizione

L'obiettivo di questo argomento è quello di acquisire conoscenze sulla
fisica coinvolta all'interno delle pompe a getto, e in particolare di
sviluppare modelli 1D rappresentativi del comportamento dinamico
continuo. I partner dovranno sviluppare tali modelli 1D con un alto livello
di rappresentatività nelle fasi di transizione tra le diverse modalità
operative. Per alimentare e mettere a punto questi modelli 1D, i partner
dovranno eseguire test fisici e CFD. Si prega di fare riferimento al
documento completo di descrizione dell'argomento pubblicato in questo
bando.
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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

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

Scadenza

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-lpa-01-93
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Innovazione
(CS2-IA) - Ottimizzazione delle tecnologie di costruzione delle barriere
termiche di scarico APU e delle prese d'aria (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA01-92)

Materia

Trasporti

Descrizione

Lo scopo di questo tema di ricerca è sviluppare:
- Un nuovo concetto di base di barriera termica da utilizzare nel
silenziatore di scarico che può essere utilizzato nella fusoliera posteriore
o in altre parti dell'aeromobile dove potrebbe essere installata un'unità di
potenza.
- Un nuovo concetto di base di costruzione dei materiali da utilizzare nelle
prese d'aria che può essere utilizzato nella fusoliera posteriore o in altre
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© Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. - Notizie da Bruxelles n 5 del 13 marzo 2020

parti dell'aeromobile.
Le prese d'aria e i silenziatori di scarico sono parti dell'installazione del
sistema necessario per i motori ad aria respirabile (come un'unità di
potenza ausiliaria) o altri sistemi dell'aeromobile. Queste parti forniscono
un percorso di flusso per l'aria esterna necessaria, così come il percorso
dei gas di scarico. Forniscono altre funzioni come la barriera antincendio
(soddisfano i requisiti Fire Proof secondo AC 20-135), l'attenuazione del
rumore e l'isolamento termico. Si prega di fare riferimento al documento
completo di descrizione dell'argomento pubblicato in questo bando.
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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-lpa-01-92
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di Ricerca e
Innovazione (CS2-RIA) - Sviluppo e validazione di un metodo per
prevedere le caratteristiche aerodinamiche non lineari delle superfici di
sollevamento con controlli (JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-91)

Materia

Trasporti
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Descrizione

Lo scopo di questa proposta di ricerca è quello di sviluppare metodi
numerici per la previsione delle caratteristiche aerodinamiche non lineari
delle superfici di sollevamento, del tipo utilizzato nelle code degli aerei
commerciali. Il coefficiente di portanza massima della superficie di
sollevamento, compresi i comandi deviati, è interessante per la
progettazione di empennaggi efficienti ed è necessario un mezzo rapido
per stimare questo parametro. I metodi da sviluppare saranno calibrati e
validati utilizzando una serie sistematica di prove in galleria del vento di
diversi modelli che coprono un'ampia gamma di parametri planimetrici,
con e senza forme di ghiaccio simulate. Si prega di fare riferimento al
documento completo di descrizione dell'argomento pubblicato in questo
bando.

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 Euro

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-lpa-01-91
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

Tipologia

Bando

Programma

Orizzonte 2020

Titolo

Invito a presentare proposte per Clean Sky 2 11 - Azioni di ì Innovazione
(CS2-IA) - Termografia automatizzata per l'ispezione di componenti di
sicurezza del motore saldati critici per la sicurezza (JTI-CS2-2020-CfP11LPA-01-90)
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Materia

Trasporti

Descrizione

La termografia ha il potenziale di aumentare la probabilità di rilevare i
difetti e di migliorare l'accessibilità per una valutazione rapida e
automatizzata non distruttiva dei componenti del motore aeronautico.
Questo progetto mira a sviluppare l'ispezione termografica in scala reale
di difetti superficiali vicini a difetti molto piccoli su telai di motori saldati e
lavorati. Si prega di fare riferimento al documento completo di descrizione
dell'argomento pubblicato in questo bando.

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

28 Aprile 2020

Budget

1.023.529 EURO

Pubblicazione https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jti-cs22020-cfp11-lpa-01-90
Info: https://www.cleansky.eu/
Informazioni e Programma di lavoro:
documenti
https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-1121%20WP%20Budget%202020-21.pdf
Guida On-Line:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

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

SEZIONE GARE D’APPALTO
TENDERS

Numero 5/t
del 13 marzo 2020
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AFFARI FINANZIARI

Tipologia
Autorità
Contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Commissione Europea, Direzione Generale Stabilità Finanziaria
Studio sulle norme di divulgazione, incentivi e idoneità per gli
investitori non professionali
Affari finanziari

Obiettivi e
Descrizione

L'attuale livello di partecipazione degli investitori non professionali nei
mercati finanziari dell'UE continua a essere basso rispetto agli standard
internazionali. Il presente studio intende indagare sulla misura in cui il
quadro giuridico dell'UE consente ai consumatori di partecipare al
mercato e prendere decisioni informate in materia di investimenti e
assicurazioni, fornendo al contempo un'adeguata protezione dei
consumatori/investitori non professionali per creare un contesto
affidabile per gli investimenti. A tal fine, un'analisi delle norme in vigore
in materia di divulgazione di informazioni, incentivi e idoneità fornirà ai
responsabili politici i dati necessari per effettuare tale valutazione e
intraprendere eventuali azioni politiche future.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
Ammissibili

Stati Membri

Scadenza

24 Aprile 2020

Budget

750.000 Euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5959

Info,
Documenti
e Contatti

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1077112020:TEXT:IT:HTML
Contatti: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
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CLIMA

Tipologia
Autorità
Contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Banca europea per gli investimenti (EIB)

Resilienza climatica nei progetti di investimento
Clima

Obiettivi e
Descrizione

Questo contratto quadro mira a fornire alla Banca europea per gli
investimenti le conoscenze, le competenze e gli strumenti necessari
per rendere i suoi progetti più resistenti ai cambiamenti climatici e per
identificare un portafoglio più ampio di opportunità di adattamento a
sostegno della strategia climatica della Banca e dell'accordo di Parigi. I
servizi saranno suddivisi in due componenti: Componente 1: Sviluppo
delle capacità in materia di resilienza climatica; Componente 2:
Gestione del rischio climatico in progetti di investimento.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
Ammissibili

Stati Membri

Scadenza

20 Aprile 2020

Budget

1.100.000 Euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4181

Info,
Documenti
e Contatti

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1097732020:TEXT:IT:HTML
Contatti: CS-procurement@eib.org

COMMERCIO
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Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia
Obiettivi e
descrizione

Gara d’appalto
Commissione Europea, Direzione Generale Commercio (DG Trade)
Offerte per contratti relativi all'analisi economica della politica
commerciale
Commercio
L'obiettivo é stabilire l'elenco dei fornitori per facilitare l'acquisizione di
studi e lavori analitici nel settore del commercio, il potenziale sviluppo
di strumenti analitici per la politica commerciale, la realizzazione di
indagini relative alla politica commerciale e di ‘peer review’.
Sotto-elenco 1: Analisi economiche, sociali e ambientali degli
accordi/accordi commerciali e di investimento che riguardano l'UE e i
paesi partner, compreso, tra l'altro, l'uso di tecniche di modellizzazione,
econometria e analisi della letteratura;
Sotto-elenco 2: Studi analitici e di fattibilità di soluzioni digitali legate al
commercio, strumenti informatici e sviluppo del relativo software;
Sotto-elenco 3: Analisi economica, comprese le revisioni della
letteratura, di qualsiasi altro specifico argomento di politica
commerciale;
Sotto-elenco 4: Sviluppo di strumenti di modellazione della politica
commerciale e di analisi dei dati commerciali;
Sotto-elenco 5: Indagini sulla politica commerciale;
Sotto-elenco 6: ‘Peer review’ dei compiti svolti nell'ambito delle
sottoelencate di cui sopra (principalmente i lotti 1-3), anche da parte
della Commissione stessa, salvaguardando standard del lavoro svolto
commisurati al livello dei requisiti tecnici per le pubblicazioni su riviste
sottoposte a revisione tra pari.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
Ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

2 Dicembre 2022
Da definire
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Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5982

Info,
Documenti
e Contatti

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1029352020:TEXT:IT:HTML
Contatti: TRADE-CONTRACTS@ec.europa.eu

COMUNICAZIONE

Tipologia
Autorità
Contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Analisi e monitoraggio dei media
Comunicazione

Obiettivi e
Descrizione

L'obiettivo del presente bando di gara consiste nella stipula di un
contratto per fornire all'Agenzia europea per le sostanze chimiche
servizi di monitoraggio e analisi dei media in tutti gli Stati membri
dell'Unione europea (UE), incluso il Regno Unito post-Brexit e i paesi
terzi (3 SEE e Stati Uniti).

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
Ammissibili

Stati Membri

Scadenza

30 Aprile 2020

Budget

300.000 Euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6147

Info,
Documenti
e Contatti

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1097592020:TEXT:IT:HTML
Contatti: procurement@echa.europa.eu
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Tipologia
Autorità
Contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Banca europea per gli investimenti (EIB)
Servizi creativi e di progettazione grafica per il laboratorio grafico di
comunicazione della Banca europea per gli investimenti
Comunicazione

Obiettivi e
Descrizione

Gli incarichi del prestatore di servizi consistono nella gestione di
progetti e nell'esecuzione di progettazione grafica e altri servizi creativi
in sede e fuori sede.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
Ammissibili

Stati Membri

Scadenza

20 Aprile 2020

Budget

3.029.000 Euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5940

Info,
Documenti
e Contatti

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia
Obiettivi e
descrizione

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1097722020:TEXT:IT:HTML
Contatti: CS-procurement@eib.org

Gara d’appalto
Commissione Europea, Direzione Generale Comunicazione
Servizi collegati al funzionamento del centro di contatto "Europe Direct"
Comunicazione
Prestazione dei servizi del centro di contatto per le domande di
carattere generale dei cittadini sul funzionamento e sulle politiche
dell'UE e fornitura delle necessarie soluzioni logistiche.
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Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

20 Aprile 2020
20.000.000 Euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6066

Info,
Documenti
e Contatti

Tipologia
Titolo

Materia
Obiettivi e
descrizione

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1029292020:TEXT:IT:HTML
Contatti: COMM-TENDERS@ec.europa.eu

Gara d’appalto
Studio sul comportamento dei consumatori in relazione alle piattaforme
digitali come mezzo di comunicazione
Comunicazione
L'obiettivo dello studio è fornire all'ufficio BEREC e alle autorità di
regolamentazione nazionali una comprensione basata sulle evidenze
dell'interazione tra consumatori e piattaforme digitali.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

3 aprile 2020

Budget

140.000 euro
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Pubblicazione

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5962
Informazioni:

Info
Documenti
e contatti

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1006462020:TEXT:IT:HTML
Contatti:
procurement@berec.europa.eu

ENERGIA

Tipologia

Gara d’appalto

Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Studi tematici sull'esperienza operativa delle centrali nucleari (NLPetten)
Energia

Obiettivi e
descrizione

Lo scopo di questo contratto quadro è specificare le condizioni di base
applicabili a qualsiasi studio tematico realizzato ai sensi dei termini
dello stesso. Il lavoro effettivo si baserà sugli ordini emessi dall'ente
appaltante di condurre studi tematici specifici.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

14 aprile 2020
1.000.000 di euro

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6112
Informazioni:

Info
Documenti

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10066075
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e contatti

2020:TEXT:IT:HTML
Contatti:
jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu

FORMAZIONE

Tipologia
Autorità
Contrattuale
Titolo

Materia

Gara d’appalto
Commissione Europea, Direzione Generale Risorse Umane e
Sicurezza (HR)
Organizzazione di prove linguistiche ai fini della convalida della
conoscenza di una terza lingua da parte dei funzionari e degli altri
agenti dell'Unione europea.
Formazione

Obiettivi e
Descrizione

Secondo lo statuto dei funzionari, il personale delle istituzioni, degli
organi e delle organismi dell'UE (di seguito "I/O/O") deve dimostrare la
propria capacità di lavorare in una terza lingua prima della prima
promozione dopo l'assunzione. A tal fine, l'EPSO è responsabile della
definizione e dell'organizzazione della valutazione delle competenze
linguistiche per garantire che le regole siano applicate in modo
uniforme e coerente. L'oggetto del presente bando di gara è
l'organizzazione di prove linguistiche ai fini della convalida della
conoscenza di una terza lingua da parte dei funzionari e degli altri
agenti di I/O/O, a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER). Il candidato può scegliere una delle 24 lingue
ufficiali dell'UE. Le prove si svolgono in centri di esame o con
supervisione a distanza tramite una piattaforma di prove basata su
Internet.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
Ammissibili

Stati Membri
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Scadenza
Budget

13 Aprile 2020
Da definire

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6092

Info,
Documenti
e Contatti

Tipologia
Autorità
Contrattuale
Titolo
Materia

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1077122020:TEXT:IT:HTML
Contatti: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Gara d’appalto
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)
Organizzazione di visite di studio in UE - Servizi di alloggio e servizi
connessi
Formazione

Obiettivi e
Descrizione

L'ente appaltante richiederà servizi di alloggio e servizi connessi tre
volte all'anno per una media di 15 partecipanti che visiteranno Bruxelles
e altre città degli Stati membri dell'UE.I partecipanti seguiranno un
programma di incontri di 3-5 giorni a Bruxelles, in Belgio, ed
eventualmente in altre città degli Stati membri dell'UE.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
Ammissibili

Stati Membri

Scadenza

17 Aprile 2020

Budget

400.000 Euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5854

Info,
Documenti
e Contatti

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1126472020:TEXT:IT:HTML
Contatti: delegation-usa-tenders-ppd@eeas.europa.eu
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IMPRESE

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia
Obiettivi e
descrizione

Gara d’appalto
Commissione europea, GROW
Entrepreneurship and SMEs,

-

Internal

Market,

Industry,

Studio sull'efficacia tecnica, normativa, economica e ambientale del
riciclaggio delle fibre tessili
Imprese
Gli obiettivi dello studio mirano a:
— migliorare la conoscenza delle opportunità e delle sfide delle
tecnologie di riciclaggio dei rifiuti tessili
— identificare i settori promettenti per i futuri progetti di ricerca e
innovazione
— fornire ai responsabili delle politiche un'analisi approfondita delle
barriere normative esistenti e presentare opzioni di politiche
alternative.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

27 aprile 2020

Budget

220.000 euro

Pubblicazione

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5957
Informazioni:

Info
Documenti
e contatti

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1006592020:TEXT:IT:HTML
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Contatti:
grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu

INNOVAZIONE

Tipologia
Autorità
Contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Agenzia Esecutiva per l’Innovazione e i Network (INEA)

Sostegno al gruppo dei "progetti faro" per città e comunità intelligenti
Innovazione

Obiettivi e
Descrizione

La creazione di un sostegno a lungo termine e su larga scala per il
gruppo dei "progetti faro" fornirà al gruppo stesso una governance
stabile e una struttura logistico-organizzativa e garantirà il miglior uso
dei risultati di sette generazioni di "progetti faro". Esso massimizzerà
l'impatto positivo su scala europea oltre la durata di Orizzonte 2020.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
Ammissibili

Stati Membri

Scadenza

8 Maggio 2020

Budget

6.000.000 Euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6137

Info,
Documenti
e Contatti

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1077052020:TEXT:IT:HTML
Contatti: inea-h2020-energy@ec.europa.eu
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POLITICA MARITTIMA

Tipologia

Gara d’appalto

Autorità
contrattuale

Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) Commissione Europea

Titolo

Meccanismo di assistenza per il piano d'azione per l'Atlantico (lotto 1) e
il Mar Nero (lotto 2)

Materia

Politica marittima

Obiettivi e
descrizione

L'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) indice
il presente bando di gara al fine di concludere due contratti di servizi,
uno per ciascuno dei seguenti lotti: Lotto 1 "Atlantico" - Il meccanismo
di assistenza per il piano d'azione per l'Atlantico mira a sostenere
l'efficace attuazione del piano d'azione riveduto per l'Atlantico, la sua
nuova struttura di governance, nonché a riferire e informare l'organismo
di governance della strategia marittima dell'Atlantico, vale a dire il
comitato strategico per l'Atlantico.Gli incarichi che il contraente dovrà
eseguire sono specificati nel dettaglio nel capitolo d'oneri, sezione 1;
Lotto 2 "Mar Nero" — Il meccanismo di assistenza per il Mar Nero mira
a sostenere in modo efficiente e tempestivo i 7 paesi partecipanti
all'agenda marittima comune e i membri del gruppo direttivo
dell'agenda, il coordinatore rotante dell'agenda, la comunità delle parti
interessate all'economia blu nel Mar Nero e la Commissione europea.
L'obiettivo di tale sostegno comprende la fornitura di competenze,
assistenza amministrativa e logistica e il contributo all'efficace
attuazione dell'agenda marittima comune per il Mar Nero.Gli incarichi
che il contraente dovrà eseguire sono specificati nel dettaglio nel
capitolo d'oneri, sezione 1.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

29 Aprile 2020

Budget

3.450.000 Euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6014
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Info,
Documenti
e Contatti

Tipologia
Autorità
Contrattuale
Titolo
Materia

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1029242020:TEXT:IT:HTML
Contatti: easme-procurement@ec.europa.eu

Gara d’appalto
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)
Servizi di analisi marittima
Politica marittima

Obiettivi e
Descrizione

Con questo appalto Frontex intende acquisire un accesso multiplo
(minimo 4) agli strumenti di analisi marittima già esistenti per un
periodo di 1 anno. Il contratto è rinnovabile, fino a massimo 3 volte,
ciascuna per un altro anno e per decisione di Frontex. L'obiettivo
generale è quello di mettere in atto una capacità analitica dedicata per
la ricerca sistematica dell'ambiente a rischio marittimo e fornire una
serie di prodotti che identifichino le minacce ad alto rischio, valutino i
rischi marittimi e informino le principali parti interessate: i responsabili
delle politiche e le forze dell'ordine in questa importante area di lavoro.
Pertanto, lo schieramento di strumenti di analisi marittima ha lo scopo
di migliorare il sostegno operativo di Frontex alle guardie costiere/di
frontiera dell'UE e alle autorità di contrasto nel reprimere e prevenire,
tra l'altro, la migrazione illegale e la criminalità transnazionale nel
settore marittimo.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
Ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

/
2.600.000 Euro
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Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5928

Info,
Documenti
e Contatti

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1097602020:TEXT:IT:HTML
Contatti: procurement@frontex.europa.eu

RISORSE STRUMENTALI

Tipologia
Autorità
Contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)
Fornitura di sedie da lavoro di qualità durevole e realizzate in modo
socialmente responsabile
Risorse strumentali

Obiettivi e
Descrizione

Garantire la fornitura di sedie da lavoro, compresi i servizi associati
come la fornitura di pezzi di ricambio e accessori, il trasporto, il
disimballaggio, il montaggio, il recupero e il riciclaggio, la creazione e
l’aggiornamento di un sito web di tipo «catalogo online». L’appalto si
rivolge principalmente ai distributori. Le consegne verranno effettuate a
Bruxelles, in Lussemburgo e in altri Stati membri a beneficio degli enti
appaltanti indicati nel capitolato d’appalto.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
Ammissibili

Stati Membri

Scadenza

6 Aprile 2020

Budget

Da definire

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5856

Info,
Documenti
e Contatti

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1077092020:TEXT:IT:HTML
Contatti: oib-marches-publics@ec.europa.eu
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SERVIZI LEGALI

Tipologia
Autorità
Contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)
Servizi legali in materia di diritto marittimo, diritto delle assicurazioni
marittime, diritto del mare e diritto dell'aviazione
Servizi legali

Obiettivi e
Descrizione

Il contraente dovrà fornire all'EFCA servizi legali in materia di diritto
marittimo, diritto delle assicurazioni marittime, diritto del mare e diritto
dell'aviazione. Nota: il bilancio non copre i casi di contenziosi e
precontenziosi. Tutti i servizi che l'EFCA potrà richiedere in relazione a
casi di contenziosi o precontenziosi saranno appaltati separatamente.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
Ammissibili

Stati Membri

Scadenza

6 Aprile 2020

Budget

200.000 Euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5997

Info,
Documenti
e Contatti

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1097572020:TEXT:IT:HTML
Contatti: procurement@efca.europa.eu

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE

Tipologia
Autorità
Contrattuale

Gara d’appalto
European Union Satellite Centre (SatCen)
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Titolo
Materia

Servizi di comunicazione di dati e accesso a Internet
Tecnologie dell’informazione

Obiettivi e
Descrizione

Lo scopo della presente procedura d'appalto consiste nell’acquisizione
di servizi di accesso a Internet e comunicazione di dati per la sede del
SatCen, ubicata presso la base aerea di Torrejón de Ardoz (Madrid,
Spagna).

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
Ammissibili

Stati Membri

Scadenza

14 Aprile 2020

Budget

252.000 Euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6136

Info,
Documenti
e Contatti

Tipologia
Autorità
Contrattuale
Titolo

Materia
Obiettivi e
Descrizione

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1077062020:TEXT:IT:HTML
Contatti: procurement.satcen@satcen.europa.eu

Gara d’appalto
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Contratto quadro per la fornitura di servizi informatici nel campo della
gestione dei contenuti aziendali per l'Agenzia europea per le
sostanze chimiche a Helsinki (ECHA)
Tecnologie dell’informazione
Fornitura di servizi informatici nel campo della gestione dei contenuti
aziendali. Sono inclusi i servizi relativi alle seguenti aree:1) Progetti di
sviluppo di software e relativa manutenzione,2) Assistenza allo
sportello (interna e per i clienti),3) Gestione delle applicazioni
(operazioni informatiche),4) Servizi di governance e consulenza,5)
Servizi di trasformazione.I servizi riguardano vari prodotti di gestione
dei contenuti aziendali (Documentum, Confluence, Liferay) e
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funzionalità di gestione di tali contenuti (come, ma non solo, gestione
dei casi, gestione delle conoscenze, gestione dei record, gestione di
contenuti e informazioni in ingresso e in uscita, collaborazione).
Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
Ammissibili

Stati Membri

Scadenza

24 Aprile 2020

Budget

8.900.000 Euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6113

Info,
Documenti
e Contatti

Tipologia
Autorità
Contrattuale
Titolo

Materia
Obiettivi e
Descrizione

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1077072020:TEXT:IT:HTML
Contatti: procurement@echa.europa.eu

Gara d’appalto
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Contratto quadro per la prestazione di servizi di consulenza, progetti e
servizi gestiti basati su prodotti e tecnologie Microsoft all'Agenzia
europea per le sostanze chimiche.
Tecnologie dell’informazione
Contratto quadro per la prestazione di servizi di consulenza, servizi di
progetti e servizi gestiti per l'implementazione, il funzionamento e la
manutenzione di applicazioni/software come servizio ospitate in sede,
basati su prodotti e tecnologie Microsoft. Le applicazioni in oggetto
soddisfano diverse esigenze aziendali dell'ECHA relative sia
all'amministrazione interna dell'Agenzia che alle sue operazioni
commerciali.
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Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
Ammissibili

Stati Membri

Scadenza

24 Aprile 2020

Budget

7.600.000 Euro

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6114

Info,
Documenti
e Contatti

Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo
Materia

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1097582020:TEXT:IT:HTML
Contatti: procurement@echa.europa.eu

Gara d’appalto
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
Prestazione di servizi di gestione dei progetti e altri servizi correlati per
le attività informatiche dell'Ufficio delle pubblicazioni
Tecnologie dell’informazione

Obiettivi e
descrizione

Prestazione di servizi di gestione dei progetti e altri servizi correlati per
le attività informatiche dell'Ufficio delle pubblicazioni

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

Pubblicazione

22 aprile 2020
15.000.000 di euro

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6042
Informazioni:

Info
Documenti

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10066786
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e contatti

2020:TEXT:IT:HTML
Contatti:
op-appels-offres@publications.europa.eu

TELECOMUNICAZIONI

Tipologia
Autorità
Contrattuale
Titolo
Materia

Gara d’appalto
Corte dei Conti Europea (ECA)

Comunicazione mobile
Telecomunicazioni

Obiettivi e
Descrizione

La Corte dei Conti Europea apre il presente bando di gara per
aggiudicare un singolo contratto quadro per la prestazione di servizi di
telefonia mobile di alta qualità e la fornitura di apparecchiature
correlate. Saranno prestati quanto meno i seguenti servizi di
comunicazione mobile: comunicazione vocale, trasmissione di dati,
messaggi di testo (SMS). Le comunicazioni mobili devono essere
possibili in Lussemburgo, in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e
in quasi tutte le aree urbane del mondo.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
Ammissibili

Stati Membri

Scadenza
Budget

17 Aprile 2020
Da definire

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057

Info,
Documenti
e Contatti

Informazioni: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1097782020:TEXT:IT:HTML
Contatti: eca-procurement.service@eca.europa.eu
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Tipologia
Autorità
contrattuale
Titolo

Materia
Obiettivi e
descrizione

Gara d’appalto
Commissione europea, JRC - Joint Research Centre, JRC.D
Ispra (VA)
Supporto di COPERNICUS al monitoraggio agricolo globale del gruppo
per l'osservazione della terra (GEOGLAM)
Telecomunicazioni
Il contratto quadro mira a mettere in atto il supporto di Copernicus al
monitoraggio agricolo globale del gruppo per l'osservazione della terra
(earthobservations.org/geoglam.php).
L'obiettivo
principale
è
rafforzare i sistemi di monitoraggio agricolo a livello nazionale e
subnazionale nei paesi partner del monitoraggio agricolo globale del
gruppo per l'osservazione della terra, mettendo a disposizione prodotti
di base per il monitoraggio delle colture basati su dati Sentinel e
complementari agli attuali prodotti globali del servizio terrestre
Copernicus.

Candidati
Ammissibili

Imprese europee

Paesi
ammissibili

Stati Membri

Scadenza

8 aprile 2020

Budget

Pubblicazione

2.000.000 di euro

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5960
Informazioni:

Info
Documenti
e contatti

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1006632020:TEXT:IT:HTML
Contatti:
jrc-ispra-dir-d-procurement@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
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