
L’Ufficio dell’Agenzia ICE di Bruxelles, in virtù della competenza, del 
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CALL      _______________________________
Supporto dei costi di transazione per il 
finanziamento dell’impresa sociale

ABSTRACT

L’obiettivo della call è quello di testare un 
sistema di sostegno dei costi di transazione, 
sotto forma di sovvenzione, da combinare con 
strumenti finanziari, come mezzo per affrontare 
l’onerosità delle operazioni. 

Più in particolare, essa mira a catalizzare 
investimenti di capitale di rischio inferiori 
a 500.000 euro, che altrimenti non si 
produrrebbero.

La sovvenzione è rivolta a intermediari 
finanziari interessati ad investimenti su capitale 
di rischio a lungo termine, su operazioni inferiori 
ai 500.000 euro, sotto forma di equity, quasi-
equity o finanziamento ibrido alle imprese 
sociali nei paesi partecipanti all’EaSI. 

L’investimento servirà per ridurre i costi 
di transazione per piccole operazioni 
d’investimento e contribuirà così a colmare un 
gap nel mercato per le finanze delle imprese 
sociali.

Descrizione delle attività finanziabili

Nell’ambito di questo invito a presentare 
proposte possono essere finanziate le attività 
relative alla preparazione, alla conclusione e al 
follow-up degli investimenti di capitale di rischio 
a lungo termine in imprese sociali.

Ciò può includere attività quali:

	 viaggi finalizzati ad incontrare potenziali 
investitori;

	 la selezione e la trasformazione delle 
domande di investimento;

	 la preparazione di documenti legali, 
eventualmente con consulenza legale;

	 effettuazione della due diligence, 
compresa la valutazione dell’impatto 
(potenziale);

	 fornire o aumentare la disponibilità 
agli investimenti, o sostenere la 
ristrutturazione aziendale;

	 coinvolgere coinvestitori;

	 gestire gli investimenti e monitorare 
l’impatto sociale.

Gli investimenti di capitale a rischio a lungo 
termine possono assumere la forma di un 
finanziamento azionario, di quasi-equity o 
di finanziamento ibrido, per un massimo di 
500.000 euro per investimento.

Per quanto riguarda gli investitori, si applicano 
le seguenti condizioni:

	 le partecipate selezionate devono 
essere imprese sociali nel senso del 
regolamento EaSI.

	 le imprese sociali devono avere sede/
essere in fase di stabilimento e attive 
in uno o più paesi partecipanti all’EaSI

	 le imprese sociali devono avere un 
fatturato annuo non superiore a 30 
milioni di euro, o un bilancio annuale 
complessivo non superiore a 30 
milioni di euro e non devono costituire 
organismi di investimento collettivo.

Il sostegno al costo di transazione richiesto non 
dovrebbe superare il 10% del bilancio totale 
destinato agli investimenti in imprese sociali.

Il risultato atteso è un aumento del numero 
di investimenti di capitale di rischio di seguito 
500.000 euro nelle imprese sociali.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Sono ammissibili come richiedenti (candidato 
unico, capofila, o co-candidati) i soggetti giuridici 
aventi sede legale nei seguenti paesi:

	Stati membri dell’UE;

	 Islanda conformemente all’accordo SEE;

	Albania, ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, Montenegro, Serbia e 
Turchia.

Per essere idoneo, il richiedente (candidato 
unico, capofila, o co-candidati) deve essere:

1. Un fondo di investimento, un fondo di fondi, 
una società-veicolo in qualsiasi forma, già 
in essere o da stabilirsi

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=518&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=518&furtherCalls=yes
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In questo caso, ci sono 2 opzioni; possono 
essere richiedenti:

la persona giuridica del fondo di investimento, 
del Fondo dei fondi o della società-veicolo, 
oppure

il manager (futuro) del fondo di investimento, 
del Fondo dei fondi o della società-veicolo (già 
esistenti o in procito di essere istituiti).

Per evitare dubbi, il (futuro) manager deve 
già essere una persona giuridica consolidata 
e registrata al momento della presentazione 
della domanda.

2.   Un sistema di (co-) investimenti in 
qualsiasi forma (compresi i conti gestiti 
e altri tipi di accordi contrattuali) (già 
esistenti o in procinto di essere istituiti).

In questo caso, richiedente deve essere 
il responsabile (futuro) del sistema di (co) 
investimenti o le parti del (futuro) accordo 
contrattuale (in un consorzio).

Il manager o le parti del contratto devono già 
essere istituiti giuridicamente e le persone 
giuridiche registrate, al momento della 
presentazione della domanda.

3. Una fondazione.

Enti affiliati

I soggetti giuridici aventi legami o collegamenti 
di capitali con i candidati, che non siano limitati 
all’azione né siano stati stabiliti al solo fine 
della sua attuazione, e che soddisfino i criteri 
di ammissibilità, possono partecipare all’azione 
come entità affiliate e possono dichiarare costi 
ammissibili.

A tal fine, i candidati identificano tali entità 
affiliate nel modulo di domanda.

Consorzi

Le azioni possono includere consorzi

DEADLINE

01/12/2017 e 15/04/2018

CONTRACTING AUTHORITY

Commissione europea, DG Impiego e Affari 
sociali

INDICATIVE BUDGET

Budget complessivo 3.000.000 € 

La sovvenzione UE richiesta dovrebbe 
indicativamente essere compresa tra 300.000 
e 1 milione di euro.

Il cofinanziamento comunitario non può 
superare l’80% dei costi ammissibili totali 
dell’azione.

CALL      _______________________________
Moduli per Master nei settori di Arti e 
Scienze

ABSTRACT

La Commissione europea lancia un invito 
a presentare proposte sperimentale, per 
la progettazione di moduli interdisciplinari 
innovativi per i diplomi di Master, che combinino 
i settori delle arti e dell’ICT, con competenze 
imprenditoriali e business exposure.

Le industrie creative stanno sperimentando 
un significativo deficit di competenze tra 
creatività e tecnologia. Questa call, promossa 
dal programma Creative Europe, mira a 
promuovere un approccio interdisciplinare 
nei corsi master e universitari, promuovendo 
curriculazioni trasversali che combinino la 
tecnologia con le arti.

L’azione sarà attuata attraverso la progettazione 
e l’implementazione di moduli innovativi che 
saranno inclusi nei percorsi formativi di Master 
esistenti, nei settori delle arti, della cultura, 
della scienza, dell’ingegneria, della tecnologia 
e/o in altri Master pertinenti.

I moduli devono essere progettati in modo da:

	 dotare gli studenti di arte e settori creativi, 
delle imprese e della tecnologia, di 
conoscenze e competenze trasferibili, 
delle quali necessitino per lavorare 
nei settori e nelle discipline culturali e 
creative;

	migliorare la qualità e la pertinenza 
dell’insegnamento e dell’apprendimento 
nelle discipline dell’arte e della cultura, 
collegando creatività, business e 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-modules-master-degrees-arts-and-science
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-modules-master-degrees-arts-and-science
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tecnologia;

	 sviluppare una cultura imprenditoriale 
tra gli studenti e il personale docente;

	 stimolare ambienti di apprendimento 
innovativi all’interno e tra le discipline, 
attraverso l’integrazione dell’educazione 
creativa, digitale e imprenditoriale.

L’implementazione dei moduli deve includere:

	 test e validazione dei moduli e 
miglioramento del loro contenuto, se 
necessario;

	 applicazione del sistema europeo di 
trasferimento e di accreditamento dei 
crediti (ECTS) ai moduli;

	 condivisione di risultati e scambi tra 
i partner delle pratiche e lezioni più 
efficaci;

	 individuazione del potenziale di 
trasferimento delle pratiche più efficienti 
e innovative ad altri corsi o discipline.

I moduli devono mirare a portare effetti positivi 
e di lunga durata nello sviluppo di approcci 
cross-settoriali, che consentano di combinare 
le arti, l’audiovisivo, l’imprenditoria e l’ICT e 
quindi favorire la capacità innovativa degli 
istituti di istruzione superiore.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Richiedente/coordinatore:

Il coordinatore dell’applicazione deve essere 
un istituto di istruzione superiore, con sede in 
un paese beneficiario, che progetti e gestisca 
programmi di Master.

Partner

I partner possono includere:

	 un’istituzione di istruzione superiore;

	 operatori del settore culturale o 
audiovisivo;

	 le industrie culturali e creative, 
pubbliche o private, piccole, medie o 
grandi imprese;

	 istituti di ricerca;

	 enti pubblici a livello locale, regionale o 
nazionale;

	 intermediari o associazioni che 

rappresentino le imprese;

	 organismi di accreditamento, 
certificazione o qualifica.

DEADLINE

10/10/2017

CONTRACTING AUTHORITY

Commissione europea, DG Communications, 
Networks, Content and Technology

INDICATIVE BUDGET

Budget complessivo 

1.500.000 € 

Il tasso massimo di cofinanziamento è dell’80% 
dei costi ammissibili.

A seconda della qualità delle proposte, la 
Commissione può finanziare fino a quattro 
proposte con un budget massimo di 500.000 
euro per proposta.

CALL      _______________________________

2017 CEF Telecom call - Public Open Data, 
Europeana, eInvoicing, eTranslation

ABSTRACT

La Commissione europea ha aperto un 
invito a presentare proposte nell’ambito della 
Connecting Europe Facility (CEF) per stimolare 
e sostenere lo sviluppo delle infrastrutture 
europee di servizi digitali (DSI). Saranno messi 
a disposizione fino a 24 milioni di euro per 
soddisfare le esigenze delle amministrazioni 
pubbliche, delle imprese e dei cittadini nelle 
loro attività transfrontaliere.

I candidati interessati di tutti gli Stati membri 
dell’UE, così come dell’Islanda e della Norvegia, 
possono presentare le loro proposte nei settori 
Public Open Data, Europeana, e-Invoicing e 
e-Translation.

Il finanziamento CEF Telecom supporta progetti 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
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di interesse comune che contribuiscano ad 
aumentare l’interoperabilità, la connettività e la 
diffusione di infrastrutture digitali transeuropee 
in tutta l’UE, migliorando la vita quotidiana 
dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche 
amministrazioni e contribuendo così allo 
sviluppo del Digital Single Market.

Per ricevere il cofinanziamento nell’ambito delle 
call in oggetto, le azioni devono inoltre essere 
pronte per l’implementazione, contribuire alle 
politiche del mercato unico dell’UE e avere una 
strategia di sostenibilità a lungo termine. 

Il finanziamento sarà assegnato a quelle 
proposte ammissibili che soddisfino meglio i 
criteri di aggiudicazione, come specificato nel 
programma di lavoro CEF Telecom 2017 e 
nei testi delle call nei quattro Digital Service 
Infrastructures (DSI) elencati di seguito.

Questa call è la terza nell’ambito del programma 
di lavoro CEF Telecom 2017. Nel 2017, CEF 
Telecom fornirà fino a un totale di 77 milioni di 
euro di finanziamenti tramite sovvenzioni per i 
DSI europei.

Aree coperte dal bando di gara CEF Telecom 
(CEF-TC-2017-3)

I candidati interessati sono invitati a presentare 
proposte per azioni che sostengano 
l’implementazione dei quattro seguenti DSI 
europei, con il budget indicativo massimo 
descritto di seguito:

	E-invoicing - per sostenere l’assunzione 
di soluzioni elettroniche di fatturazione 
tra le pubbliche amministrazioni e lo 
standard europeo per la fatturazione 
elettronica - budget 10 milioni di euro

	E-translation - per migliorare la qualità e la 
copertura della e-Translation soprattutto 
nel settore pubblico, facilitando così lo 
scambio di informazioni transfrontaliere 
- budget 6 milioni di euro

	Europeana - per migliorare l’accessibilità 
delle risorse digitali sul patrimonio 
europeo - budget 2 milioni di euro

	Public Open Data - per realizzare 
una nuova generazione di servizi 
transfrontalieri e intelligenti per i 
cittadini e le imprese, nonché sostenere 
il processo decisionale per le autorità 
pubbliche attraverso l’utilizzo di 
computer ad alte prestazioni - budget 6 
milioni di euro

L’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti 
(INEA) gestisce l’invito a presentare proposte e 
segue l’implementazione tecnica e finanziaria 
dei progetti con i beneficiari.

È inoltre disponibile un helpdesk (INEA-
CEF-TELECOM-CALLS@ec.europa.eu) per 
rispondere alle domande degli utenti sull’invito 
a presentare proposte.

Maggiori informazioni:

	CEF Telecom

	2017 CEF Telecom calls

	2017 CEF Telecom Work Programme

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Sono ammissibili solo le proposte presentate 
da uno dei seguenti tipi di candidati:

	uno o più Stati membri;

	con l’accordo degli Stati membri, o 
degli Stati membri EEA interessati, 
organizzazioni internazionali, Joint 
Undertakings, o imprese o organismi 
pubblici o privati stabiliti negli Stati 
membri.

Composizione del consorzio

E-invoicing: Le proposte devono essere 
presentate da consorzi composti da almeno due 
entità provenienti da uno o più Stati membri.

Europeana: Le proposte devono essere 
presentate da consorzi composti da almeno tre 
entità pubbliche o private, provenienti da tre o 
più Stati membri.

Public Open Data: non ci sono requisiti minimi 
per il consorzio

E-translation: Le proposte devono essere 
presentate da consorzi composti da almeno 
due entità provenienti da due diversi Stati 
membri.

DEADLINE

28/11/2017

CONTRACTING AUTHORITY

Commissione europea, INEA -  Agenzia 
esecutiva per l’innovazione e le reti

INDICATIVE BUDGET

Budget complessivo 24.000.000 €

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-einvoicing-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-public-open-data-cef-tc
https://ec.europa.eu/inea/en
https://ec.europa.eu/inea/en
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/c_2017_696_f1_annex_en_v3_p1_875665.pdf
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  SELEZIONE APPALTI UE

BANDO     _______________________________

2017/S 164-337354

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Belgio-Bruxelles: Servizi di sostegno a favore 
della flotta di elicotteri dell’AED

DEADLINE

22/11/2017

ENTE APPALTANTE

Agenzia europea per la difesa

BANDO     _______________________________
                                                     

2017/S 163-335378

DESCRIZIONE

Appalto servizi

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione 
all’OEB di servizi di consulenza, comprendenti 
la garanzia della qualità dei progetti, la 
gestione e il supporto dei progetti, l’ufficio dei 
progetti e l’ufficio portafogli e il supporto dei 
programmi

DEADLINE

07/11/2017

ENTE APPALTANTE

The European Patent Organisation (EPO)

BANDO     _______________________________

2017/S 161-331666

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Belgio-Bruxelles: Lotta contro la povertà 
energetica nella macroregione ionica-
adriatica

DEADLINE

04/10/2017

ENTE APPALTANTE

Commissione europea

BANDO     _______________________________

2017/S 157-324693

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per 
la realizzazione di progetti immobiliari nel 
campo dell’ingegneria, dell’architettura e del 
computo metrico

DEADLINE

16/10/2017

ENTE APPALTANTE

Commissione europea
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BANDO     _______________________________

2017/S 155-321210

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Italia-Ispra: Servizio di messa a disposizione 
di personale interinale

DEADLINE

10/10/2017

ENTE APPALTANTE

Commissione europea

BANDO     _______________________________

2017/S 155-321181

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Italia-Torino: Servizi di supporto informatico 
programmati e di emergenza

DEADLINE

09/10/2017

ENTE APPALTANTE

Fondazione europea per la formazione

BANDO     _______________________________

2017/S 147-303487

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Italia-Parma: Esecuzione e interpretazione 
di una serie di test in vitro per la valutazione 
della neurotossicità nella fase di sviluppo

DEADLINE

20/10/2017

ENTE APPALTANTE

Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA)

BANDO     _______________________________

2017/S 147-303486

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Italia-Parma: Progetto di ricerca sulla raccolta 
di dati sul campo per il modello di valutazione 
delle colonie di api mellifere

DEADLINE

30/10/2017

ENTE APPALTANTE

Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA)
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BANDO     _______________________________

2017/S 140-286795

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Italia-Parma: Prestazione di servizi di agenzia 
di viaggi, registrazione dei partecipanti 
alle riunioni e prenotazione di navette per 
trasferimenti da/per l’aeroporto

DEADLINE

13/10/2017

ENTE APPALTANTE

 Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA)

BANDO     _______________________________
2017/S 135-275956

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro 
multiplo di servizi in 5 lotti per la messa 
a disposizione di competenze esterne 
nel settore della valutazione delle opzioni 
scientifiche e tecnologiche (STOA)

DEADLINE

16/10/2017

ENTE APPALTANTE

Parlamento europeo

BANDO     _______________________________

2017/S 130-265063

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Italia-Parma: Sostegno alle indagini 
nazionali sul regime alimentare secondo 
la metodologia «EU menu» (settimo 
sostegno) — indagine sugli adulti, inclusi 
soggetti da 10 a 74 anni di età

DEADLINE

13/10/2017

ENTE APPALTANTE

Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA)

BANDO     _______________________________

2017/S 130-265062

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Italia-Parma: Sostegno nell’ambito delle 
indagini nazionali sul regime alimentare 
in conformità della metodologia «EU 
menu» (settimo sostegno) — indagine sui 
bambini, compresi i soggetti da 3 mesi 
fino a 9 anni di età

DEADLINE

13/10/2017

ENTE APPALTANTE

Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA)
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BANDO     _______________________________

2017/S 164-337352

DESCRIZIONE

Appalto per forniture

Portogallo-Lisbona: Fornitura di 
apparecchiature audiovisive e sostegno 
per la manutenzione

DEADLINE

02/10/2017

ENTE APPALTANTE

Agenzia europea per la sicurezza 
marittima

BANDO     _______________________________

2017/S 164-337351

DESCRIZIONE

Appalto per forniture

Estonia-Tallinn: Contratto quadro relativo 
alla fornitura di mobili per il nuovo edificio 
presso il sito operativo di eu-LISA a 
Strasburgo

DEADLINE

18/10/2017

ENTE APPALTANTE

Agenzia europea per la gestione operativa 
dei sistemi IT su larga scala nello spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

BANDO     _______________________________

2017/S 163-335833

DESCRIZIONE

Appalto per forniture

Lussemburgo-Strassen: Centrifughe, 
apparecchi di calandratura e distributori 
automatici

DEADLINE

04/10/2017

ENTE APPALTANTE

IBBL / Luxembourg Institute of Health

BANDO     _______________________________

2017/S 157-326544

DESCRIZIONE

Appalto per forniture

Francia-Parigi: Fornitura di dispositivi 
medici per il centro clinico Dr Dragiša 
Mišović n. IOP/6-2017/RD

DEADLINE

10/10/2017

ENTE APPALTANTE

Council of Europe Development Bank
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BANDO     _______________________________

2017/S 156-323236

DESCRIZIONE

Appalto per forniture

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura di 
attrezzature sportive per i centri sportivi 
del Parlamento europeo

DEADLINE

02/10/2017

ENTE APPALTANTE

Parlamento europeo

BANDO     _______________________________

2017/S 155-323231

DESCRIZIONE

Appalto per forniture

Francia-Parigi: Fornitura di 
apparecchiature di immaginografia 

medica n. IOP/5-2017/RD

DEADLINE

06/10/2017

ENTE APPALTANTE

Council of Europe Development Bank

BANDO     _______________________________

2017/S 152-314104

DESCRIZIONE

Appalto per forniture

Germania-Monaco di Baviera: Contratto 
quadro per l’acquisto di circa 140 scrivanie 
all’anno per il lavoro da casa

DEADLINE

13/10/2017

ENTE APPALTANTE

The European Patent Organisation (EPO) 

  ANTEPRIMA APPALTI UE

BANDO     _______________________________

2017/S 155-321192

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi 
di comunicazione in merito a progetti 
o iniziative finanziati a titolo di diversi 
strumenti

ENTE APPALTANTE

Banca europea per gli investimenti

BANDO     _______________________________

2017/S 134-273605

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Belgio-Bruxelles: Sostegno ai festival 
cinematografici dell’UE

ENTE APPALTANTE

Unione europea, rappresentata dalla 
Commissione europea
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BANDO     _______________________________

2017/S 152-314094

DESCRIZIONE

Appalto per forniture

Italia-Ispra: Contratto diretto di forniture 
per la costruzione, l’installazione e la 
manutenzione di 2 impianti di prova delle 
emissioni completamente attrezzati per 
veicoli commerciali leggeri

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, Joint Research 
Centre (JRC)

BANDO     _______________________________

2017/S 142-291421

DESCRIZIONE

Appalto per lavori

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Equipe 
di progettazione esecutiva per il nuovo 
progetto di edificio della Banca europea 
per gli investimenti (BEI) a Lussemburgo-
Kirchberg

ENTE APPALTANTE

Banca europea per gli investimenti

Contratto quadro per l’attuazione dell’aiuto 
esterno 2018: proroga scadenza

È stato prorogato al prossimo 29 settembre, 
il termine per il ricevimento delle offerte per 
il Contratto quadro multiplo per l’attuazione 
dell’aiuto esterno 2018 (FWC SIEA 2018), n. 
2017/S 128-260026.

Il contratto quadro prevede la prestazione di 
servizi a favore dei Paesi terzi che ricevono un 
aiuto esterno dall’UE. 

I contratti quadro saranno conclusi con vari 
offerenti selezionati per ogni lotto, per un periodo 
iniziale di 2 anni, con possibilità di rinnovo per 
massimo 2 anni supplementari. 

I settori tecnici interessati, corrispondenti ai 6 
lotti descritti nel capitolato d’appalto, sono:

	 lotto 1: Gestione sostenibile delle risorse 
naturali e resilienza; 

	 lotto 2: Infrastrutture, crescita sostenibile e 

posti di lavoro; 

	 lotto 3: Diritti umani, democrazia e pace; 

	 lotto 4: Sviluppo umano e rete di sicurezza; 

	 lotto 5: Sostegno al bilancio; 

	 lotto 6: Finanziamento innovativo per lo 
sviluppo. 

Il valore totale stimato del contratto quadro, IVA 
esclusa, è di 650 milioni di euro. 

I documenti di gara sono disponibili a questo 
link. 

Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso: Directorate-General for International 
Cooperation and Development, Unit R5L-41 
Office 06/167 Brussels, 1049 Belgio 
Persona di contatto: Jean-Hervé Ramat, Head 
of Unit R5 
E-mail: EUROPEAID-R5-CALL-FOR-
TENDERS@ec.europa.eu

  NOTIZIE DA BRUXELLES

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2380
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2380
mailto:EUROPEAID-R5-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
mailto:EUROPEAID-R5-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
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Industrial Innovation Days

Si svolgerà a Bruxelles il 3 e 4 ottobre prossimi, 
l’edizione 2017 degli Industrial Innovation 
Days, organizzata dalla Commissione europea 
insieme ad altri stakeholders.

L’obiettivo è quello di:

	 costruire le basi per il futuro della ricerca 
industriale in Europa,

	 informare i fornitori e gli utenti delle 
tecnologie industriali pertinenti sulle 
attività dell’UE nel settore,

	 rafforzare la cooperazione tra i soggetti 
industriali.

Programma:

Mattina: sessioni plenarie con grande impatto 
politico sull’ambiente industriale e key notes di 
speakers di alto livello.
Pomeriggio: sessioni di panel con particolare 
attenzione alle sfide indicate nel prossimo 
programma di lavoro sulle nanotecnologie, i 
materiali avanzati, la produzione e l’elaborazione 
avanzata e la biotecnologia.
Attività di networking e matchmaking con 
possibilità di presentare idee di progetto durante 
le sessioni di brokeraggio.

Per maggiori informazioni, per consultare il 
programma e per registrarsi, consultare questo 
link.

Evento di matchmaking Commissione 
europea & Agenzia Europea della Difesa 

(EDA)

Si terrà il prossimo 7 novembre a Bruxelles 
l’evento di matchmaking organizzato dalla 
Commissione europea e dall’Agenzia Europea 
della Difesa (“Key Enabling Technologies” 

Programme). 
In quella sede verranno scambiate informazioni 
al riguardo dei progetti sviluppati da EDA e CE 
nel campo delle Nanotecnologie, dei Materiali 
avanzati e dei Processi e Lavorazioni avanzati.
I rappresentanti di consorzio di progetti 
finanziati da FP7, Horizon 2020 e dei progetti 
EDA presenteranno i risultati dei propri progetti, 
al fine di individuare potenziali benefici reciproci 
per le entità civili e di difesa e per favorire il 
proficuo scambio reciproco di risultati e idee.

L’obiettivo dell’evento è quello di esplorare come 
la ricerca e l’innovazione derivanti da Horizon 
2020 e EDA potrebbero essere reciprocamente 
vantaggiose, rafforzando le capacità di difesa e 
sicurezza.

Per le registrazioni, aperte fino al prossimo 
31 ottobre, consultare questo link, al quale è 
possibile reperire anche l’Agenda dell’evento e 
il formulario di registrazione.

Settimana delle materie prime 2017

Dopo il successo della prima edizione della 
“Settimana delle materie prime”, la seconda 
edizione si svolgerà a Bruxelles dal lunedì 6 al 
venerdì 10 novembre 2017. 

Sarà una grande opportunità per la comunità 
interessata per discutere e scambiare opinioni 
su tutte le pertinenti tematiche, dal punto di 
vista politico, tecnologico, della cooperazione 
internazionale, delle condizioni quadro, etc.
Il programma preliminare della Raw materials 
week 2017 è ora disponibile.

La Settimana sarà incentrata su una serie di 
eventi organizzati dalla Commissione Europea 
per affrontare le tematiche di maggiore attualità 
nell’ambito delle materie prime nell’UE:

	 6 novembre: Copernicus per le materie 
prime

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DEDA25C9-DB5A-A919-AA2536EA03CCE211
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DEDA25C9-DB5A-A919-AA2536EA03CCE211
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=2DB8BAB5-A191-3950-2D93C5117ACA580F&pk_campaign=whatsnew_newsletter
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	 7 novembre: 

- dialogo diplomatico UE nel settore 
materie prime

- Evento UE sulle materie prime 
fondamentali

	 8 novembre: “5a conferenza annuale di 
alto livello del Partenariato Europeo per 
l’Innovazione (EIP) sulle materie prime” (si 
veda programma)

	 9 novembre:

- Horizon 2020, Sfida sociale 5: 
infoday & evento di brokerage

- “Coordinare la protezione della 
biodiversità e le attività estrattive 
all’interno della rete Natura 2000” (si 
veda programma)

- EU Raw Materials Knowledge Base a 
sostegno della politica delle materie 
prime dell’UE (si veda programma)

Ulteriori dettagli su questi eventi saranno 
pubblicati a breve. 

Per maggiori informazioni consultare questo 
link.

Gli stakeholders che intendano organizzare 
eventi satellite, possono contattare l’indirizzo 
GROW-EIP-RAW-MATERIALS@ec.europa.eu 
per domandare di inserire il proprio evento nel 
programma.

46a edizione MasterClass in 
Europrogettazione e Finanziamenti europei

Si svolgerà dal 21 al 24 novembre 2017 a 
Bruxelles, la 46a edizione del MasterClass in 
Europrogettazione e Finanziamenti europei, 
in collaborazione con l’Ufficio di Bruxelles 
dell’Agenzia per la Promozione all’Estero e 

l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane

Il MasterClass, interamente in italiano, della 
durata di 4 giorni assicura ai partecipanti 
l’acquisizione di una efficace e comprovata 
metodologia per:

	 comprendere il ruolo delle istituzioni 
europee 

	 valutare le diverse opportunità di lavoro 
con le istituzioni europee

	monitorare le fonti di informazione 
europee

	 sviluppare la propria idea progettuale

	 redigere e presentare un progetto 
vincente con un partenariato 
transnazionale

Il programma prevede un percorso formativo 
completo:

	 interventi di esperti

	workshop basato su casi concreti e 
progetti finanziati

	 esercitazioni guidate su progetti reali

A conclusione del Master Class i partecipanti 
ricevono un servizio di consulenza e 
informazione on-line della durata di quattro 
settimane.

Oltre centotrenta organizzazioni pubbliche e 
private hanno finora fruito del MasterClass, 
esprimendo sempre giudizi altamente positivi 
sulla metodologia e sui contenuti. Il 93% dei 
partecipanti giudica il corso “superiore alle 
aspettative”.

STRUTTURA DEL MASTERCLASS

La prima giornata del MasterClass (21 
Novembre) è dedicata ad una lezione introduttiva 
durante la quale vengono illustrati i principi di 
funzionamento dei programmi europei: ruolo 
delle istituzioni europee, panoramica delle 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25192/attachments/1/translations/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25192/attachments/3/translations/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25192/attachments/2/translations
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9140&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9140&lang=en
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opportunità di lavoro (inclusi appalti), utilizzo 
delle fonti di informazione, ciclo di vita del 
progetto europeo. 

Nelle successive giornate dedicate al Workshop di 
Europrogettazione (22 – 24 Novembre) i formatori 
esperti illustrano in maniera specifica i principi 
di funzionamento dei programmi europei e la 
metodologia di progettazione, con esempi concreti  
e una attenzione particolare agli aspetti prettamente 
operativi. Il contenuto è completato dall’intervento 
di funzionari di Istituzioni Europee. Il programma si 
completa con un workshop guidato in piccoli gruppi 
per l’applicazione immediata degli strumenti e dei 
metodi illustrati. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La data di scadenza per le iscrizioni è il 7 
Novembre 2017.  La quota di partecipazione al 
Master Class (21 – 24 Novembre 2017) è di € 
2.500 + IVA se dovuta 
Sono previste le seguenti riduzioni cumulabili:

	Due o più persone provenienti dalla 
stessa organizzazione: riduzione del 
10%

	 Iscrizioni pervenute entro il 24 Ottobre 
2017: riduzione del 10%

	Early Birds: iscrizioni pervenute entro 
il 10 Ottobre 2017: quota di iscrizione € 
1.900 + IVA se dovuta

Le quote includono il servizio di informazione 
e consulenza on-line della durata di quattro 
settimane. 
Nella quota è inclusa la frequenza del corso, 
il materiale didattico, i lunch e coffee break, 
l’attestato finale e tutte le attività del programma. 
Non sono inclusi i costi di viaggio e 
soggiorno.

CONTATTI: 

IDP European Consultants - Segreteria 
Didattica: Email: bruxelles@idpeuropa.com; 
Tel (Belgio) : 0032.2.2802766; Tel (Italia): 
085.8673019; Sito web: www.idpeuropa.com
Agenzia per la Promozione all’Estero e 
l’Internazionalizzazione delle Imprese 
Italiane - Segreteria Amministrativa: Email: 
bruxelles@ice.it; Tel (Belgio) : 0032.2.2291430; 
Fax (Belgio): 0032.2.2231596; Sito web: www.
ice.gov.it.

mailto:masterclass@idpeuropa.com
http://www.idpeuropa.com
mailto:bruxelles@ice.it
http://www.ice.gov.it
http://www.ice.gov.it
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Con la nuova programmazione comunitaria dell’assistenza esterna per il periodo 2014 – 2020, la Commissione 
europea ha previsto, a beneficio dei Paesi terzi, i seguenti programmi:

- Strumento di assistenza alla pre-adesione IPA II (Instrument for Pre-accession Assistance) per i Paesi candidati a 
divenire   membri UE;

- Strumento europeo di vicinato ENI (European Neighbourhood Instrument) per i paesi ai confini orientali e meridio-
nali   dell’UE;

- Strumento di cooperazione e sviluppo DCI (Development Cooperation Instrument) soprattutto per i paesi asiatici 
e latino-americani;

- Fondo Europeo di Sviluppo EDF (European Development Fund) per paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) 
aderenti all’accordo di Cotonou.

Lo strumento finanziario comunitario del processo di preadesione è stato rinnovato (dando così vita all’IPA II) con una dotazione complessiva di 
11,699 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.
L’IPA II è stato concepito per rispondere alle esigenze dei paesi beneficiari in preadesione, in modo da perseguire priorità, quali stato di diritto e di-
ritti fondamentali, governance economica e competitività, sviluppo socio-economico, cooperazione regionale, recepimento dell’acquis comunitario. 
Esso opererà in base a regole semplificate e l’assistenza sarà realizzata, in modo da essere più flessibile e adattata agli specifici bisogni, come 
anche orientata ai risultati, da ciò conseguendo: l’attenzione su un numero limitato di aree e settori (che permettano di raggiungere le priorità appena 
indicate); un più stretto collegamento tra le strategie per l’allargamento e le priorità per l’assistenza; un riferimento più stretto ai bisogni dei paesi be-
neficiari, in modo da garantire l’accesso all’assistenza senza distinzioni, basate sullo status del paese (candidato o potenziale candidato); il miglio-
ramento dell’efficacia dell’assistenza, mediante una maggiore flessibilità nell’allocare i fondi a favore di azioni maggiormente orientate al risultato.
Paesi beneficiari: ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Serbia, Turchia (paesi candidati); Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Kosovo (paesi potenziali candidati).

PROGRAMMA IPA II

  PROGRAMMI DI AZIONE ESTERNA UE VERSO I PAESI TERZI

Con una dotazione complessiva di 15,433 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, l’ENI è il nuovo strumento europeo di vicinato, che fornisce 
assistenza comunitaria finalizzata alla creazione di una zona di prosperità tra l’Unione europea, Paesi e territori limitrofi dell’UE (Paesi partner) non 
aventi una prospettiva di adesione all’UE, ma con i quali l’UE ha avviato una politica di vicinato. Ha sostituito il precedente programma ENPI. 
Tale strumento finanziario si focalizzerà soprattutto su: promozione dei diritti umani e dello stato di diritto; sviluppo di una società civile prospera; 
crescita sostenibile ed inclusiva e sviluppo economico, sociale e territoriale; mobilitazione e contatti interpersonali (inclusi gli scambi di studenti); 
integrazione regionale (inclusi i programmi di cooperazione transfrontaliera). Principali elementi del nuovo programma saranno: migliore diversifi-
cazione del sostegno dato, adattando l’assistenza alle necessità e ai progressi dei paesi beneficiari; un approccio basato sugli incentivi, in modo 
da consentire alla UE di aumentare il suo sostegno ai paesi, che realizzeranno una democrazia sostenibile e le riforme concordate; miglioramento 
delle disposizione sui programmi di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri UE e i paesi partner, per facilitare una loro attuazione efficace 
e veloce; collegamenti più stretti con le politiche e gli strumenti interni della UE, per permettere ai paesi beneficiari ed ai loro cittadini di partecipare ai 
programmi comunitari in aree, quali ricerca e innovazione, gioventù, sviluppo delle PMI, etc.. Riguardo la Russia (beneficiaria del vecchio program-
ma ENPI), essa rimarrà eleggibile per i programmi multibeneficiari del nuovo ENI (tra cui cooperazione regionale e Erasmus +) e per i programmi 
di cooperazione transfrontaliera.
Paesi beneficiari: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina (ad est); Algeria, Autorità Palestinese di Cisgiordania e Gaza, Egitto, 
Giordania, Israele, Libano Libia, Marocco, Siria e Tunisia (a sud).

PROGRAMMA ENI
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Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP, 
nonché con i paesi e territori d’oltremare (PTOM). Esso è finanziato dagli Stati membri e dispone di regole finanziarie proprie, rappresentando tuttora 
la pietra angolare delle relazioni ACP-UE, ed intervenendo nelle seguenti aree: sviluppo economico; sviluppo sociale ed umano; cooperazione ed 
integrazione regionale.
Il prossimo 11^ FES (2014-2020) continuerà a sostenere la cooperazione con i paesi ACP, prevedendo un budget complessivo di 30,506 miliardi di 
euro (al riguardo, si segnala che, poiché lo stesso fondo è ancora oggetto di ratifica da parte degli Stati membri della UE, dall’1 gennaio 2014 sono 
operative delle misure transitorie nella forma di una “Bridging facility”). Esso differirà poco dal fondo precedente e, analogamente agli altri strumenti 
finanziari, mirerà ad assicurare più flessibilità e reazione rapida in caso di eventi inattesi, prevedendo, tra l’altro, che il finanziamento regionale inclu-
da allocazioni a copertura di bisogni imprevisti che abbiano appunto dimensione regionale, nonché la costituzione di uno schema, che aiuti i paesi 
ACP a mitigare gli effetti a breve termine di shock esogeni, quali crisi economiche o disastri naturali.
Si ritiene che, analogamente al 10^ FES, tale fondo realizzerà la cooperazione con i paesi ACP attraverso il finanziamento di progetti di sviluppo 
a livello nazionale e regionale con le seguenti priorità: consolidamento istituzionale, sostegno al bilancio, realizzazione di infrastrutture, assistenza 
tecnica, sostegno al settore dell’educazione, contributo alla diversificazione delle colture agricole, etc..
Regioni (paesi) beneficiari: Africa subsahariana (48 paesi); Caraibi (15 paesi); Pacifico (15 paesi).

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (EDF)

L’iter di definizione delle strategie di intervento e dei relativi Programmi d’azione, definiti dalla Commissione europea, in 
stretto contatto con i governi locali e gli altri attori nazionali e regionali, comprende:

- “Country Strategy Papers” (CSP) e “Regional Strategy Papers” (RSP) definiscono  gli obiettivi specifici ed i settori 
di intervento dell’assistenza comunitaria, rispettivamente sui singoli Paesi beneficiari e su aree regionali;

- “Programmi Indicativi nazionali” (NIP) e “Programmi indicativi regionali” (RIP) aventi un carattere temporale più 
limitato (3-4 anni) e soggetti a  revisione a medio termine;

- “Piani annuali di azione” (AAP), in linea con i NIP/RIP, individuano in concreto le azioni da realizzare in ogni sin-
golo Paese o regione, nei settori precedentemente identificati negli stessi CSP e RSP.

Con l’approvazione dei “Piani annuali di azione” da parte del Comitato di gestione che riunisce, per ogni Programma di 
azione esterna UE, i rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri, l’intero processo decisionale di 
finanziamento viene formalmente concluso e la gara di appalto  (o call for proposals in caso di sovvenzione) può essere 
avviata. 
A seconda del programma di azione esterna della UE, la concreta gestione della gara viene trasferita alle Delegazioni 
dell’UE presenti nei vari Paesi beneficiari (procedura di “deconcentrazione”), oppure alle stesse autorità dei Paesi bene-
ficiari (procedura di “decentralizzazione”).
La presente newsletter evidenzia una selezione delle gare aperte (nella rubrica “Selezione bandi azioni extra UE”) e 
delle anteprime (nella rubrica “Anteprima bandi azioni extra UE”), lanciate nell’ambito dei progetti adottati dai suddetti 
Comitati, con l’obiettivo di informare in anticipo le società/imprese eventualmente interessate, al fine di programmare 
una possibile partecipazione alla futura gara. 

Lo strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi Terzi è il principale strumento innovativo nel pacchetto di azione esterna.
Il suo obiettivo generale è quello di far progredire e promuovere gli interessi dell’UE, sostenendo la dimensione esterna delle politiche interne 
dell’UE (ad esempio competitività, ricerca e innovazione), e affrontare le principali sfide globali (ad esempio la sicurezza energetica, il cambiamento 
climatico e l’ambiente). La proiezione esterna della strategia “Europa 2020” rappresenta, dunque, un’importante componente strategica di questo 
strumento.
Lo strumento di partenariato affronterà anche gli aspetti specifici di diplomazia economica dell’UE, al fine di migliorare l’accesso ai mercati dei Paesi 
terzi, per promuovere il commercio, gli investimenti e le opportunità di business per le imprese europee. Esso sosterrà la diplomazia pubblica, il 
networking, la cooperazione accademica e le attività di sensibilizzazione, per promuovere i valori e gli interessi dell’Unione.
Lo strumento di partenariato offrirà un approccio diverso a modelli consolidati di cooperazione allo sviluppo, per promuovere la politica di coopera-
zione.
Esso si concentrerà in particolare sui Paesi con i quali l’UE ha un interesse strategico a rafforzare i legami. Questo include i Paesi che svolgono 
un ruolo sempre più importante negli affari mondiali, nell’economia e nel commercio, nei forum multilaterali internazionali e nell’affrontare sfide di 
portata planetaria, o in cui l’Unione abbia interessi rilevanti. Lo strumento di Partenariato consentirà all’UE di sviluppare e impegnarsi in un dialogo 
politico globale con i principali Paesi partner strategici. La sua portata globale e la flessibilità sono elementi essenziali per consentire all’Unione di 
rispondere alla rapida evoluzione dei Paesi partner ed alle principali sfide politiche globali.

STRUMENTO DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI 
(PI)

Il nuovo DCI è diretto al sostegno della cooperazione allo sviluppo in diverse aree del mondo e per il periodo 2014-2020 possiede una dotazione 
complessiva di 19,662 miliardi di euro. Esso ha come obiettivi principali (in linea, tra l’altro con l’ “Agenda for Change” sulla politica UE di sviluppo) 
la riduzione della povertà ed il raggiungimento di altre finalità dirette ad accelerare lo sviluppo economico, sociale ed ambientale, come anche la 
promozione della democrazia e della buona governance. Oltre ai consueti programmi geografici (bilaterali e regionali), il nuovo strumento finanziario 
prevede sia due programmi tematici denominati “Global public goods and challenges”, con attenzione ai cambiamenti climatici, all’energia ed allo 
sviluppo umano, e “Civil society organisations and local authorities”, affinché le stesse giochino un ruolo più ampio nelle strategie per lo sviluppo, 
sia un nuovo programma pan-africano, per sostenere il partenariato strategico tra UE e Africa. Anche in relazione a tale strumento finanziario, verrà 
adottato un approccio differenziato per rispondere a bisogni, capacità e risultati dei paesi partner, indirizzando la cooperazione allo sviluppo della 
UE dove la stessa abbia un impatto maggiore, dando priorità ai paesi meno sviluppati ed a basso reddito.
Regioni beneficiarie: Asia; Asia Centrale; Medio Oriente; America Latina; Sud Africa.

PROGRAMMA DCI
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  SELEZIONE BANDI AZIONI EXTRA UE

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-
Skopje: IPA — Fornitura di attrezzature per 
le istituzioni nel settore della giustizia e degli 
affari interni

DEADLINE

10/11/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministero delle Finanze, Dipartimento centrale 
per i finanziamenti e i contratti (CFCD), 
Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI 
MACEDONIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

Albania-Tirana: IPA — Fornitura e 
installazione di attrezzature per controlli 
tecnici su strada

DEADLINE

30/10/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Direzione generale per i finanziamenti e 
i contratti dei fondi dell’UE, della Banca 
mondiale e di altri donatori, unità centrale per 
i finanziamenti e i contratti, ministero delle 
Finanze dell’Albania, Tirana, ALBANIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

Albania-Tirana: IPA — Fornitura di 
attrezzature di laboratorio per la sicurezza 
alimentare all’istituto di veterinaria e per 
la sicurezza alimentare e alle direzioni 
regionali dell’autorità alimentare nazionale

DEADLINE

05/10/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Direzione generale per i finanziamenti e 
i contratti dei fondi dell’UE, della Banca 
mondiale e di altri donatori, unità centrale per 
i finanziamenti e i contratti in seno al ministero 
delle Finanze dell’Albania, Tirana, ALBANIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-
Skopje: IPA — Fornitura di apparecchiature 
per il registro anagrafico nazionale del 
ministero della Società dell’informazione e 
dell’amministrazione

DEADLINE

17/10/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministero delle Finanze, Dipartimento centrale 
per i finanziamenti e i contratti, Skopje, EX 
REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.
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PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA 

TEMA

Serbia-Belgrado: IPA — «Sostegno al 
ripristino post-inondazioni in Serbia» — 
progetto relativo a lavori di emergenza 
«Sistema di protezione dalle inondazioni 
— Mačva», Repubblica di Serbia

DEADLINE

14/11/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Commissione europea in nome e per conto 
della Repubblica di Serbia,Belgrado, 
SERBIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

Serbia-Belgrado: IPA — Ulteriore 
sostegno al controllo/all’eradicazione 
della rabbia nella Repubblica di Serbia

DEADLINE

10/10/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Governo della Repubblica di Serbia, 
rappresentato dal ministero delle 
Finanze, dipartimento per i contratti e i 
finanziamenti dei programmi finanziati 
dall’UE, Belgrado, SERBIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA 

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di 
vaccinazione orale contro la rabbia in 
Turchia

DEADLINE

10/10/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Unità centrale per i finanziamenti e i 
contratti, Ankara, TURCHIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
FES

TEMA

Sierra Leone-Freetown: FES — Fornitura, 
consegna, scarico, installazione, messa in 
funzione, servizi post-vendita, formazione 
relativa all’utilizzo di attrezzature 
per ufficio, mobili per ufficio, veicoli, 
motociclette e generatori, fornitura di 
energia solare a favore dell’ordinatore 
nazionale

DEADLINE

12/10/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Governo della Repubblica di Sierra Leone, 
Freetown, REPUBBLICA DI SIERRA 
LEONE

BUDGET

Importo massimo: n.d.
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  ANTEPRIMA BANDI AZIONI EXTRA UE

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
FES

TEMA

Niger-Niamey: FES — Sorveglianza e 
controllo dei lavori di riattamento della 
strada Zinder — Tanout: lotto 1: Zinder — 
Mai Bagari (43 km) e lotto 2: Mai Bagari 
— Tanout (97 km)

PUBBLICAZIONE BANDO

11/10/2017
AUTORITA’ APPALTANTE

Ministre des finances, ordonnateur national 
du FED, s/c «Cellule Union européenne», 
265 avenue du Gouverneur Jules Brévié, 
BP 13854, Niamey, REPUBBLICA DEL 
NIGER

BUDGET

Lotto 1: 1.400.000 € 
Lotto 2: 2.000.000 €

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
FES

TEMA

Malawi-Lilongwe: FES — Fornitura e 
consegna di mobili per scuole diurne 
secondarie comunitarie nell’ambito del 
programma teso a migliorare l’istruzione 
secondaria in Malawi

PUBBLICAZIONE BANDO

Settembre 2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Unità di supporto all’ordinatore nazionale, 
Lilongwe, MALAWI

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
FES

TEMA

Malawi-Lilongwe: FES — Malawi-
Lilongwe: FES — Fornitura e consegna 
di attrezzature informatiche e veicoli per 
il programma di nutrizione Afikepo in 
Malawi

PUBBLICAZIONE BANDO

Novembre 2017
AUTORITA’ APPALTANTE

The Government of the Republic of 
Malawi, represented by the Head of Unit, 
NAO Support Unit, Ministry of Finance, 
Economic Planning and Development, 
PO Box 30049, Lilongwe 3, MALAWI

BUDGET

Importo massimo n.d.
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PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
FES

TEMA

Malawi-Lilongwe: FES — Malawi-
Lilongwe: FES — Fornitura, consegna e 
installazione di strumenti e attrezzature 
per le scuole secondarie nell’ambito del 
«Miglioramento dell’istruzione secondaria 
in Malawi»

PUBBLICAZIONE BANDO

Settembre 2017
AUTORITA’ APPALTANTE

Unità di supporto all’ordinatore nazionale, 
Lilongwe, MALAWI

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
FES

TEMA

Malawi-Lilongwe: FES — Malawi-
Lilongwe: FES — Fornitura di libri di testo 
per 21 scuole secondarie giornaliere delle 
comunità nell’ambito del «Miglioramento 
dell’istruzione secondaria in Malawi»

PUBBLICAZIONE BANDO

Settembre 2017
AUTORITA’ APPALTANTE

Unità di supporto all’ordinatore nazionale, 
Lilongwe, MALAWI

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
FES

TEMA

Niger-Niamey: FES — Lavori di 
riattamento della strada Zinder — Tanout: 
lotto 1: Zinder — Mai Bagari (43 km) e 
lotto 2: Mai Bagari — Tanout (97 km)

PUBBLICAZIONE BANDO

11/10/2017
AUTORITA’ APPALTANTE

Ministre des finances, ordonnateur national 
du FED, s/c «Cellule Union européenne», 
265, avenue du Gouverneur Jules Brévié, 
BP 13854, Niamey, REPUBBLICA DEL 
NIGER

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
FES

TEMA

Maurizio-Ebene: FES — Fornitura di 
attrezzature per la messa in servizio 
del centro regionale di fusione per le 
informazioni marittime (RMIFC), del 
centro regionale di coordinamento delle 
operazioni (RCOC) e dei loro rispettivi 
centri nazionali nella regione dell’Africa 
orientale e australe e dell’Oceano indiano

PUBBLICAZIONE BANDO

29/09/2017
AUTORITA’ APPALTANTE

Commissione dell’Oceano Indiano, 
Ebene, MAURIZIO
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BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
FES

TEMA

Uganda-Kampala: FES — Supervisione 
dei lavori di miglioramento dell’asfalto 
standard della strada Atiak–Laropi (66 
km)

PUBBLICAZIONE BANDO

Ottobre 2017
AUTORITA’ APPALTANTE

Ministero delle Finanze, della 
pianificazione e dello sviluppo economico 
che agisce in qualità di ordinatore 
nazionale in Uganda, Kampala, UGANDA

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

Serbia-Belgrado: IPA — Costruzione 
del terminale intermodale di Batajnica 
(Belgrado)

PUBBLICAZIONE BANDO

Ottobre-Novembre 2017
AUTORITA’ APPALTANTE

Governo della Repubblica di Serbia, 
rappresentato dal ministero delle Finanze, 
dipartimento per i contratti e i finanziamenti 
dei programmi finanziati dall’UE (CFCU), 
Belgrado, SERBIA

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

Serbia-Belgrado: IPA — Supervisione 
dei lavori per la costruzione del terminale 
intermodale di Batajnica (Belgrado)

PUBBLICAZIONE BANDO

Settembre-Ottobre 2017
AUTORITA’ APPALTANTE

Governo della Repubblica di Serbia, 
rappresentato dal ministero delle Finanze, 
dipartimento per i contratti e i finanziamenti 
dei programmi finanziati dall’UE (CFCU), 
Belgrado, SERBIA

BUDGET

917.000 €
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PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura per lo sviluppo della 
struttura di sicurezza dell’informazione e del sistema 

di informazione TEIAS

PUBBLICAZIONE BANDO

Ottobre 2017
AUTORITA’ APPALTANTE

Unità centrale per i finanziamenti e i 
contratti (CFCU), Ankara, TURCHIA

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

Belgio-Bruxelles: IPA — Fornitura di un 
sistema di riconoscimento automatico 
delle targhe ai posti di frontiera della 
Bosnia-Erzegovina

PUBBLICAZIONE BANDO

Settembre 2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Unione europea, rappresentata dalla 
Commissione europea, in nome e per 
conto della Bosnia-Erzegovina, Bruxelles, 
BELGIO

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
DCI

TEMA

Belgio-Bruxelles: DCI — Appalto di servizi 
per attività di comunicazione e visibilità

PUBBLICAZIONE BANDO

Settembre 2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Unione europea, rappresentata dalla 
Commissione europea, in nome e per 
conto della Repubblica islamica del 
Pakistan, Bruxelles, BELGIO

BUDGET

2.265.000 €

Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it 
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Il vertice 2017 sui Balcani occidentali si è 
tenuto lo scorso luglio a Trieste.

I capi di governo, i ministri degli affari esteri, i 
ministri dell’economia e i ministri dei trasporti 
dei Balcani occidentali, insieme ai loro 
omologhi di diversi Stati membri dell’Unione 
europea ed a rappresentanti UE di alto 
livello, hanno discusso i settori chiave della 
cooperazione regionale, per definire misure 
concrete per collegare meglio le infrastrutture, 
le economie e le persone della regione.

Dopo il Summit l’Alto Rappresentante/
Vicepresidente Federica Mogherini ha 
affermato: “In questo importante vertice 
ospitato dall’Italia abbiamo innanzitutto 
confermato la prospettiva dell’integrazione 
dell’Unione europea dei Balcani occidentali. 
Tutti i 6 partner dei Balcani occidentali 
intendono raggiungere un maggiore livello di 
integrazione con l’UE e sono determinati ad 
avere un futuro nella nostra Unione per tutti 
loro; una volta che le riforme saranno passate, 
saremo molto coerenti da parte nostra. In 
secondo luogo, sono stati confermati molti 
nuovi progetti pratici ed è stato firmato il 
trattato Transport Community Treaty, che 
aprirà nuovi collegamenti. Quindi, si tratta 
di passi pratici in prospettiva europea: un 
vertice di grande successo”. Le osservazioni 
di Federica Mogherini dopo il Vertice sono 
disponibili a questo link.

Johannes Hahn, Commissario per la Politica 
Europea di Vicinato e per i Negoziati di 
Allargamento, ha partecipato a numerosi 
eventi tra cui la cerimonia di firma della “lettera 
d’intenti” per nuovi aiuti nell’ambito dello 
sviluppo e dell’innovazione delle imprese, dei 
Forum di affari, del Forum delle imprese civili, 
ed all’incontro con i ministri degli affari esteri. 
I discorsi del Commissario Hahn presso il 
Business Forum e il Forum della gioventù 
sono entrambi disponibili online.

Violeta Bulc, Commissario per i Trasporti, ha 
incontrato i Ministri dell’Energia e i Ministri 
dei Trasporti, incentrando la discussione in 

particolare sulla finalizzazione del trattato 
sulla Comunità dei Trasporti e sulla sicurezza 
stradale. Alla firma del Transport Community 
Treaty erano presenti anche Federica 
Mogherini e Johannes Hahn.

L’incontro è parte del “processo di Berlino”, 
iniziativa per una maggiore cooperazione 
regionale nei Balcani occidentali. 
Tra i partecipanti sono stati presenti gli Stati 
membri dell’UE Austria, Croazia, Francia, 
Germania, Italia, Slovenia e Regno Unito. Tutti 
i partecipanti hanno anche espresso grande 
soddisfazione per la prospettiva di ulteriori 
eventi di alto livello nella regione stessa.

Infrastrutture connesse 

Come anticipato, in questa occasione 
la Presidenza dell’Unione Europea e la 
Commissione Europea hanno co-firmato, a 
nome dell’Unione, il Transport Community 
Treaty, con 5 partner dei Balcani occidentali: 
Albania, Kosovo, FYROM, Montenegro, 
Serbia. 
Il Vertice ha inoltre invitato la Bosnia-
Erzegovina a firmare anch’essa il più presto 
possibile.

Questo successo importante aprirà la strada a 
miglioramenti delle infrastrutture ed a migliori 
servizi di trasporto di qualità in tutta la regione. 
Il trattato comunitario sui trasporti aiuterà ad 
attuare riforme che interesseranno la vita 
quotidiana delle persone, ad esempio nel 
settore della sicurezza stradale. Fornendo 
una maggiore stabilità, esso attirerà anche 
nuovi investitori nella regione e ne favorirà la 
crescita economica. 
Infine, questo trattato aiuterà i paesi dei Balcani 
occidentali ad allineare le loro leggi nazionali 
sui trasporti con quelli dell’UE, rafforzando 
così le relazioni di vicinato, promuovendo la 
cooperazione transfrontaliera e, in definitiva, 
avvicinando questi paesi all’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili nella 
scheda informativa disponibile a questo link e 
sulla mappa indicante i progetti di investimenti 
in infrastrutture, consultabile a questo link.

  FOCUS: Western Balkans Summit 2017

https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I141677
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I141712
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-factsheet-commmunitytreaty-wb.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-factsheet-transportfinancialsupport-wb.pdf
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Economie connesse

I leader dei Balcani occidentali hanno 
concordato un piano d’azione per sviluppare 
uno Spazio Economico Regionale per 
consolidare un mercato di circa 20 milioni 
di persone e attirare così gli investimenti e 
generare crescita e occupazione. 
Gli obiettivi da raggiungere nei prossimi anni 
includono anche lo sviluppo di mercati digitali, 
la crescita intelligente, la mobilità dei lavoratori 
specializzati e il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche professionali nella regione. 
La Commissione sosterrà l’attuazione di 
questa iniziativa con un pacchetto da 7 milioni 
di euro, per il miglioramento del clima degli 
investimenti, delle strategie di specializzazione 
intelligenti e del Western Balkans Chamber 
Investment Forum. Il Forum, che riunisce le 
camere di commercio locali, ha inaugurato la 
sua segreteria permanente, che contribuirà 
a rendere operativo lo Spazio Economico 
Regionale con opportunità concrete per le 
aziende della regione.
Sulla base del sostegno per il settore privato, 
la Commissione europea ha annunciato 48 
milioni di euro di finanziamenti aggiuntivi 
dell’UE per il Fondo per lo Sviluppo e 
l’Innovazione (EDIF) per i Balcani occidentali, 
che genereranno un effetto leva per circa 250 
milioni di euro per le imprese della regione.

Persone connesse 
L’EU-Western Balkans Youth Forum, con la 
partecipazione del commissario Hahn, ha 
riunito più di 100 giovani leader e rappresentanti 
delle organizzazioni giovanili dei Balcani 
occidentali e dell’UE, per discutere della 
mobilità, dell’inclusione, dell’imprenditorialità 
e della partecipazione dei giovani. 

Le conclusioni del Forum sono state presentate 
al vertice stesso e serviranno anche come 
base per il Regional Youth Cooperation 
Office (RYCO) al fine di sviluppare il proprio 
programma di lavoro. 
Durante il Vertice, i leader politici della regione 
hanno riconfermato il loro impegno per un 
sistema di scambio di giovani funzionari dei 
Balcani occidentali, lanciato al vertice dello 
scorso anno a Parigi, che ha dato risultati 
molto positivi.

Per maggiori informazioni è possibile 
consultare i documenti ai link sottostanti:

Final Declaration

2017 Trieste Summit on the Western Balkans
Q&A: Western Balkans: Regional Economic 
Area

Press release: 2017 Western Balkans Summit 
– stepping up regional cooperation to advance 
on the European Union path

Factsheet: EU Engagement in the Western 
Balkans

Factsheet: the Transport Community

Western Balkans – European External Action 
Service

Directorate General: European Neighbourhood 
Policy and Enlargement Negotiations

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1967_en.htm
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I141712
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I141712
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I141712
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/connecting-youth-moving-forward-eu-western-balkans-youth-forum-kick-soon_en
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/trieste-western-balkan-summit-declaration.html
http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2017/06/vertice-sui-balcani-occidentali.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1967_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1967_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1938_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1938_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1938_en.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/29660/eu-engagement-western-balkans_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/29660/eu-engagement-western-balkans_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-factsheet-commmunitytreaty-wb.pdf
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/western-balkans_en
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/western-balkans_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en

	_GoBack
	_Hlk491176631
	OLE_LINK1
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk492542077
	OLE_LINK1
	_GoBack

