L’Ufficio dell’Agenzia ICE di Bruxelles, in virtù della competenza, del
network e della posizione strategica, intende offrire alle piccole e medie
imprese italiane - oltre ai classici servizi di assistenza - uno strumento
informativo molto pratico, finalizzato ad agevolare l’accesso ai finanziamenti europei, anche attraverso la fornitura di servizi personalizzati.

Indice

SELEZIONE BANDI UE
dei processi industriali.
CALL
_______________________________
Soluzioni vicine al mercato per l’utilizzo
dell’energia
solare
nei
processi CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
industriali (LCE-12-2017, Pillar: Societal
Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici
Challenges, Work Programme H2020aventi sede legale in uno degli Stati membri
2016-2017,
UE o Paesi associati, nei Paesi e Territori
Work Programme Part: ‘Secure, Clean
d’Oltremare e nella quasi totalità dei Paesi terzi.
and Efficient Energy’, Call: H2020Si prega di notare che un certo numero
LCE-2016-2017)
di Paesi non-EU/non-associati che non
ABSTRACT

Sfida specifica:
Il potenziale per l’utilizzo del calore solare
per scopi industriali è ancora in gran parte
inutilizzato. La sfida è ridurre la complessità
tecnica e sviluppare soluzioni economicamente
convenienti.
Ambito:
Le proposte dovranno dimostrare soluzioni
tecniche
economiche,
che
aumentino
notevolmente la quota di energia solare nei
processi industriali e che possano essere
facilmente integrati negli impianti industriali
esistenti.
Un TRL 7 dovrà essere raggiunto al termine
delle attività del progetto.
Sono incoraggiati l’apertura di siti di test del
progetto, di strutture pilota e dimostrative, o di
infrastrutture di ricerca per l’istruzione orientata
alla pratica, la formazione, o lo scambio di
conoscenze.
La Commissione ritiene che le proposte che
richiedano un contributo dell’Unione europea
tra i 5 e gli 8 milioni di euro, consentano di
affrontare in modo adeguato questa sfida
specifica. Tuttavia, ciò non preclude la
presentazione e la selezione di proposte che
richiedano altre somme
Impatto atteso:
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L’azione deve portare a soluzioni che
dimostrino che il solare può essere una fonte
di energia affidabile per i processi industriali,
aprendo quindi importanti prospettive per
l’assorbimento del mercato di questa fonte di
energia rinnovabile e per la decarbonizzazione
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sarebbero automaticamente ammissibili al
finanziamento, hanno in taluni casi attuato
azioni specifiche per rendere disponibili
finanziamenti per i propri partecipanti
(Australia, Brazil, Canada, China, Hong
Kong & Macau, India, Japan, Republic of
Korea, Mexico, Russia, Taiwan).

Paesi con meccanismo di cofinanziamento
concordato che copre la maggior parte o tutte
le aree tematiche: Cina, Hong Kong e Macao,
Repubblica di Corea, Messico, Russia, Taiwan.
Paesi con meccanismo di cofinanziamento
concordato che copre selezionate aree
tematiche: Australia, India, Giappone.
A partire dal 1 gennaio 2017, la Svizzera è
associata all’intero programma Horizon 2020.
DEADLINE

07/09/2017
CONTRACTING AUTHORITY

Commissione
Innovazione

europea,

DG

Ricerca

e

INDICATIVE BUDGET

Budget complessivo 8.000.000 € (anno 2017)

Azioni di innovazione
Tasso di finanziamento: 70% (ad eccezione
dei soggetti giuridici senza fini di lucro, dove si
applica una percentuale del 100%)
L’azione è costituita principalmente da attività
dirette a produrre piani e programmi, o modelli
per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati,
o migliorati. A tal fine essa può includere la
realizzazione di prototipi, test, dimostrazioni,
test pilota, validazione dei prodotti su vasta
scala e replica sul mercato.
Una “dimostrazione, o pilota” mira a convalidare

la redditività tecnica ed economica di una
tecnologia o di un prodotto, di un processo, di un
servizio, o di una soluzione, nuovi, o migliorati,
in un ambiente operativo (o pressoché
operativo), sia industriale che non, che includa,
se del caso, prototipi o dimostratori su più larga
scala.

CALL
_______________________________
FET Innovation Launchpad (FETOPEN
– 04 – 2016 – 2017, Pilastro:Excellent
Science,
WP
H2020-2016-2017,
parte: Future and Emerging Technologies,
Call : H2020-FETOPEN-2016-2017)

Una “replica sul mercato” mira a sostenere la prima
applicazione sul mercato, o l’implementazione,
di un’innovazione già dimostrata ma non ancora
applicata sul mercato, a causa di fallimenti/
ostacoli al lancio sul mercato. La “replica sul
mercato” non copre applicazioni multiple sul
mercato di un’innovazione che sia già stata
commercializzata una volta con successo.

ABSTRACT

Spesso tali progetti implicano una convalida
delle prestazioni tecniche ed economiche a
livello di sistema nelle condizioni operative di
vita reale fornite dal mercato.
I progetti possono includere attività di ricerca e
sviluppo limitate.

I
progetti
FET-Future
and
Emerging
Technologies, hanno la caratteristica di dare
luogo, in svariati casi, ad occasioni nuove e
talvolta inaspettate per applicazioni commerciali
o sociali.
Questo topic mira a finanziare ulteriori attività
legate all’innovazione (vale a dire le attività
che non sono state programmate per essere
finanziate dal progetto originale) finalizzate a
verificare e sostenere il potenziale innovativo
delle idee derivanti dai progetti finanziati
da FET, ed a sostenere i prossimi passi per
trasformarli in una vera e propria innovazione
sociale o economica.
Ambito
Azioni individuali o collaborative brevi e
finalizzate a portare fuori dal laboratorio un
risultato promettente o un concetto di prova
che sia nato da un progetto finanziato da FET,
ed a giungere ad una innovazione sociale
o economica attraverso nuove iniziative
imprenditoriali o di altro tipo.
L’azione intende sostenere la trasformazione
di tale risultato specifico in un’offerta credibile
dal punto di vista dell’impatto economico
o sociale, esplorando la fattibilità di un
percorso di implementazione e coordinando e
sostenendo l’assemblaggio delle conoscenze,
delle competenze e delle risorse adatte,
quindi, a fungere da trampolino di lancio per
l’applicazione pratica.
Questo bando è incentrato sulle prime fasi
dell’innovazione, a partire dai risultati di un
progetto in corso o recentemente concluso,
finanziato tramite FET nell’ambito dell’FP7 o di
H2020. La complementarità e il collegamento
preciso con il relativo progetto FET sono
temi che vanno esplicitamente affrontati nella
proposta, dichiarando chiaramente la natura e
l’origine dei risultati di partenza e aggiungendo
una conferma di eventuali accordi necessari
con i proprietari o i titolari dei diritti di tali risultati,
per poter procedere con l’approfondimento.
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L’innovazione deve rappresentare qualcosa
di nuovo per l’Europa, o almeno nuovo per il
settore applicativo in questione.

Sfida specifica

Luglio - Agosto 2017
..................................

Questo bando non finanzia ulteriori ricerche,
né finanzia attività che erano già previste nel
relativo progetto FET.
Le attività da finanziare devono essere
adeguate (ad esempio, adattate al livello di
“maturità” del risultato considerato) e possono
includere, tra l’altro, la definizione di un
processo di commercializzazione da seguire,
l’analisi del mercato e della competitività, la
valutazione delle tecnologie, il consolidamento
dei diritti di proprietà intellettuale, lo scenario
e lo sviluppo di business case, lo sviluppo di
contatti ed il sostegno ad attività pertinenti
con, ad esempio, potenziali licence-takers,
investitori, organizzazioni sociali o potenziali
utenti finali.
La Commissione ritiene che le proposte di
azioni di durata non superiore a 18 mesi e che
richiedano un contributo dell’Unione europea
fino a 0,1 milioni di euro, consentano di affrontare
in modo adeguato questa sfida specifica.
Tuttavia, ciò non preclude la presentazione e la
selezione di proposte di diversa durata.
Impatto atteso


Maggiore potenziale di innovazione
scaturente dai progetti FET, raccogliendo
le opportunità di innovazione previste e
non.



Creare innovazioni concrete e più vicine
al mercato, dotate di alto potenziale;



Stimolare, sostenere e premiare una
mentalità aperta e proattiva, oltre i
confini della ricerca in Europa.



Sostenere la crescita futura e la
creazione di posti di lavoro, a partire
dalla ricerca FET.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici
aventi sede legale in uno degli Stati membri
UE o Paesi associati, nei Paesi e Territori
d’Oltremare e nella quasi totalità dei Paesi terzi.

4

Si prega di notare che un certo numero
di Paesi non-EU/non-associati che non
sarebbero automaticamente ammissibili al
finanziamento, hanno in taluni casi attuato
azioni specifiche per rendere disponibili
finanziamenti per i propri partecipanti
(Australia, Brazil, Canada, China, Hong
Kong & Macau, India, Japan, Republic of
Korea, Mexico, Russia, Taiwan)
Paesi con meccanismo di cofinanziamento
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concordato che copre la maggior parte o tutte
le aree tematiche: Cina, Hong Kong e Macao,
Repubblica di Corea, Messico, Russia, Taiwan.
Paesi con meccanismo di cofinanziamento
concordato che copre selezionate aree
tematiche: Australia, India, Giappone.
A partire dal 1 gennaio 2017, la Svizzera è
associata all’intero programma Horizon 2020.
Di conseguenza, è ora anche associata a
questo topic.
DEADLINE

27/09/2017
CONTRACTING AUTHORITY

Commissione
Innovazione

europea,

DG

Ricerca

e

INDICATIVE BUDGET

Budget complessivo anno 2017
1.800.000 €
Azioni di Coordinamento e di Supporto (CSA)
Azioni costituite principalmente da misure di
accompagnamento, quali la standardizzazione,
la divulgazione, la sensibilizzazione e la
comunicazione, il networking, i servizi di
coordinamento o di supporto, il dialogo politico,
gli esercizi di apprendimento reciproco e
gli studi, compresi studi di progettazione
per nuove infrastrutture, che possono
comprendere anche attività complementari di
pianificazione strategica, collegamento in rete
e coordinamento tra i programmi in diversi
Paesi.
Tasso di finanziamento: 100%

ABSTRACT

Sfida specifica
Promuovere la ricerca nel campo dei Trasporti
in Europa sostenendo l’organizzazione della
Conferenza Transport Research Arena (TRA)
nel 2020.
Ambito
L’azione prevede la preparazione e la fornitura
di sostegno per la Conferenza Transport
Research Arena (TRA) che si terrà nel 2020.
TRA è la conferenza europea di ricerca sui
trasporti che riunisce rappresentanti delle parti
interessate del settore dei trasporti, provenienti
da tutta Europa e oltre, per approfondire i
risultati e la politica nell’ambito della ricerca e
dell’innovazione.
L’obiettivo della conferenza è quello di fornire
una piattaforma per discutere di questioni
politiche, industriali, di ricerca e di politica, in
una scena europea e globale, che persegue
una combinazione intelligente di approcci topdown e bottom-up. In linea con le precedenti
conferenze TRA, l’evento intende affrontare gli
sviluppi tecnologici e industriali del settore dei
trasporti (settori stradali, ferroviari, aerei, anche
a livello transfrontaliero) con una prospettiva
orientata al futuro e ad un alto livello,
scaturente dalla comunità politica, industriale
e della ricerca, in risposta alle esigenze e alle
aspettative sociali dell’Europa.
In collaborazione con gli attori rilevanti, quali i
servizi della Commissione europea, le diverse
piattaforme tecnologiche europee (ERTRAC
per la rete stradale, ERRAC per le ferrovie,
WATERBORNE TP per l’acqua, ALICE per la
logistica e ACARE per l’aeronautica) e anche
gli organizzatori della conferenza precedente,
per garantire continuità, l’azione deve definire
la pianificazione generale della conferenza,
strutturare le sessioni tecniche e politiche
dell’evento, contribuire a selezionare la sede
appropriata ed offrire strumenti operativi
IT per la registrazione dei partecipanti, la
gestione dei contributi degli oratori; contribuire

all’organizzazione della logistica per l’evento,
etc. È inoltre opportuno prevedere un supporto
all’organizzazione di attività di dimostrazione.
Per partecipare e ricevere finanziamenti per
questa azione, le proposte devono essere
accompagnate da una approvazione scritta
del ministero competente del Paese in cui si
svolgerà la conferenza. Deve essere allegato
un piano finanziario per l’organizzazione
dell’evento.
La Commissione ritiene che le proposte che
richiedano un contributo dell’Unione europea
tra 0,5 e 0,7 milioni di euro consentano
di affrontare in modo appropriato questa
sfida specifica. Tuttavia, ciò non preclude la
presentazione e la selezione di proposte che
richiedano altre somme.
Impatto atteso


L’azione sosterrà l’organizzazione
generale della TRA 2020 e contribuirà
inoltre ad un’ampia diffusione dei
risultati della ricerca europea sui
trasporti, aumentando visibilità e peso
della politica dell’UE in questo campo.



Favorirà la creazione di collegamenti
e scambi tra stakeholder e attori della
ricerca e dell’innovazione, migliorando
così lo sviluppo e l’implementazione
di soluzioni innovative per i trasporti in
Europa.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici
aventi sede legale in uno degli Stati membri
UE o Paesi associati, nei Paesi e Territori
d’Oltremare e nella quasi totalità dei Paesi terzi.
Si prega di notare che un certo numero di Paesi
non-EU/non-associati che non sarebbero
automaticamente ammissibili al finanziamento,
hanno in taluni casi attuato azioni specifiche
per rendere disponibili finanziamenti per i propri
partecipanti
DEADLINE

26/09/2017
CONTRACTING AUTHORITY

Commissione
Innovazione
INDICATIVE BUDGET

700.000 €

europea,

DG

Ricerca

e
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CALL
_______________________________
Sostegno
all’organizzazione
della
Conferenza Transport Research Arena
2020 (Pilastro: Societal Challenges, WP
H2020-2016-2017, part: Smart, green
and integrated transport, Call: H2020MG-2016-2017)

Luglio - Agosto 2017
..................................

Azioni di Coordinamento e di Supporto (CSA)
Azioni costituite principalmente da misure di
accompagnamento, quali la standardizzazione,
la divulgazione, la sensibilizzazione e la
comunicazione, il networking, i servizi di
coordinamento o di supporto, il dialogo politico,
gli esercizi di apprendimento reciproco e
gli studi, compresi studi di progettazione

per nuove infrastrutture, che possono
comprendere anche attività complementari di
pianificazione strategica, collegamento in rete
e coordinamento tra i programmi in diversi
Paesi.

Tasso di finanziamento: 100%

Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it

SELEZIONE APPALTI UE
BANDO
_______________________________

DEADLINE

DESCRIZIONE

ENTE APPALTANTE

2017/S 128-260027

Appalto per servizi

11/08/2017
Europol

Belgio-Bruxelles: Esercizi per moduli di
protezione civile, squadre di supporto
e assistenza tecnica e squadre della
protezione civile dell’Unione europea (4
lotti)
DEADLINE

21/09/2017
ENTE APPALTANTE

Commissione europea, DG Protezione
civile europea e Operazioni di aiuto
umanitario (ECHO)

BANDO
_______________________________
2017/S 127-258351

DESCRIZIONE
Appalto per servizi

Belgio-Bruxelles: Processo di supporto
reciproco per agevolare una migliore
attuazione della direttiva quadro sulle
acque e della direttiva sulle alluvioni
DEADLINE

31/08/2017
BANDO
_______________________________
2017/S 127-258341
DESCRIZIONE
Appalto servizi
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Paesi Bassi-L’Aia: Servizi di consulenza
relativi a servizi di gestione di edifici e
strutture
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ENTE APPALTANTE

Commissione europea, DG Ambiente

BANDO
_______________________________

BANDO
_______________________________

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

2017/S 129-262844

2017/S 126-255709

Appalto per servizi

Appalto per servizi

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi
in campo medico e paramedico per il
servizio medico di Ispra (Italia)

Belgio-Bruxelles: Studio sui metodi e le
considerazioni per la determinazione degli
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra per il trasporto marittimo
internazionale

DEADLINE

07/08/2017

DEADLINE

ENTE APPALTANTE

Commissione europea,
umane e Sicurezza

DG

Risorse

28/08/2017
ENTE APPALTANTE

Commissione europea, DG Azione per il
clima

BANDO
_______________________________
2017/S 127-258340

Appalto per servizi

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro di
servizi per la fornitura del «repertorio di
architettura aziendale»
DEADLINE

18/09/2017
ENTE APPALTANTE

Agenzia europea per la difesa

BANDO
_______________________________
2017/S 126-255693

DESCRIZIONE
Appalto per servizi

Italia-Parma: Servizi di consulenza per
migliorare l’efficienza e l’efficacia dei
processi di gestione delle installazioni
dell’EFSA
DEADLINE

21/08/2017
ENTE APPALTANTE

Autorità europea
alimentare (EFSA)

per

la

sicurezza
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DESCRIZIONE

Luglio - Agosto 2017
..................................

BANDO
_______________________________

BANDO
_______________________________

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

2017/S 125-253770

2017/S 118-236109

Appalto per servizi

Appalto per servizi

Germania-Monaco di Baviera: Avviso di
bando di gara aperto n. 2233 per lavori
di pianificazione riguardanti gli edifici
occupati dall’OEB a Monaco di Baviera –
in particolare: pianificazione del progetto
per gli edifici e gli interni

Belgio-Bruxelles: Servizi a supporto
di valutazione, attuazione e ulteriore
sviluppo di politiche in materia di emissioni
e qualità dell’aria

DEADLINE

05/09/2017
ENTE APPALTANTE

DEADLINE

18/08/2017
ENTE APPALTANTE

Commissione europea, DG Ambiente

The European Patent Organisation (EPO)

BANDO
_______________________________
BANDO
_______________________________
2017/S 123-248518

DESCRIZIONE
Appalto per servizi

Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi
riguardante uno studio sullo sviluppo del
potenziale di energia offshore del Mare del
Nord — un approccio basato sui cluster
DEADLINE

28/08/2017
ENTE APPALTANTE

Commissione europea

8
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2017/S 112-224715

DESCRIZIONE
Appalto per servizi

Belgio-Bruxelles: Studio sul miglioramento
delle conoscenze relative al commercio
illecito di beni culturali nell’Unione europea
e sulle nuove tecnologie disponibili per
combatterlo
DEADLINE

26/09/2017
ENTE APPALTANTE

Commissione europea, DG Educazione,
Gioventù, Sport e Cultura

BANDO
_______________________________

BANDO
_______________________________

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

2017/S 127-258339

Appalto per forniture

Appalto per forniture

Germania-Monaco di Baviera: Acquisto,
consegna e installazione di vari articoli
di arredamento per spazi comuni, per
conferenze e per riunioni

Portogallo-Lisbona: Fornitura di sezioni
di barriera galleggiante con singolo punto
di gonfiatura per l’intervento in caso di
inquinamento da idrocarburi in mare

DEADLINE

DEADLINE

19/09/2017

25/08/2017

ENTE APPALTANTE

ENTE APPALTANTE

The European Patent Organisation (EPO)

BANDO
_______________________________
2017/S 126-255706

DESCRIZIONE
Appalto per forniture

Belgio-Bruxelles: Fornitura di piccolo
materiale per ristorazione e articoli da
tavola
DEADLINE

04/09/2017
ENTE APPALTANTE

Commissione europea

Agenzia europea
marittima

per

la

sicurezza

BANDO
_______________________________
2017/S 126-255692

DESCRIZIONE
Appalto per forniture

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per
forniture di attrezzature TIC, pezzi di
ricambio e accessori
DEADLINE

08/08/2017
ENTE APPALTANTE

Frontex
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2017/S 129-262847

Luglio - Agosto 2017
..................................

BANDO
_______________________________

BANDO
_______________________________

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

2017/S 125-253767

2017/S 123-248509

Appalto per forniture

Appalto per forniture

Belgio-Bruxelles: Fornitura di materiale
per la formazione e attività di formazione
sugli appalti pubblici verdi

Polonia-Varsavia:
Consegna
installazione di sedie per ufficio

DEADLINE

25/08/2017
ENTE APPALTANTE

Commissione europea, DG Ambiente

e

DEADLINE

02/08/2017
ENTE APPALTANTE

Frontex

BANDO
_______________________________
BANDO
_______________________________
2017/S 123-251213

DESCRIZIONE
Appalto per forniture

Francia-Strasburgo: Attrezzature per la
sicurezza del sito
DEADLINE

17/08/2017
ENTE APPALTANTE

Conseil de l’Europe
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2017/S 122-246627

DESCRIZIONE
Appalto per forniture

Lussemburgo-Lussemburgo:
Fornitura
di prodotti, attrezzature e materiali di
consumo medici per i servizi medici del
Parlamento europeo situati a lotto 1 —
Bruxelles/lotto 2 — Lussemburgo
DEADLINE

12/09/2017
ENTE APPALTANTE

Parlamento europeo

BANDO
_______________________________

BANDO
_______________________________

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

2017/S 127-258352

Appalto per forniture

Appalto per lavori

Malta-La Valletta: Forniture di materiale
marchiato e servizi di comunicazione a
favore dell’EASO/Agenzia dell’Unione
europea per l’asilo

Germania-Karlsruhe:
Lavori
di
tinteggiatura e di rivestimento di pavimenti
e lavori di manutenzione durante il periodo
di arresto

DEADLINE

DEADLINE

28/07/2017

08/08/2017

ENTE APPALTANTE

ENTE APPALTANTE

Ufficio europeo di sostegno per l’asilo

Commissione europea, Joint Research
Centre (JRC)

BANDO
_______________________________

BANDO
_______________________________

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

2017/S 120-241882

2017/S 119-238728

Appalto per lavori

Appalto per lavori

Spagna-Barcellona: Lotto di gara 11:
lavori di rifinitura e di ammodernamento
per il complesso Tokamak, il reparto di
assemblaggio e tutti gli edifici circostanti

Francia-Strasburgo: Contratto quadro
relativo all’installazione di impalcature,
piattaforme, portali o di qualsiasi altro
supporto per il lavoro in altezza o in zone
inaccessibili

DEADLINE

31/07/2017
ENTE APPALTANTE

Impresa comune europea per il progetto
ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione

DEADLINE

31/08/2017
ENTE APPALTANTE

Parlamento europeo
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2017/S 120-241883

Luglio - Agosto 2017
..................................

internazionale relativo alla costruzione di
un edificio di 106 appartamenti nell’ambito
del progetto di ricostruzione di alloggi
dopo il terremoto, fase 1, a Kraljevo,
Serbia

BANDO
_______________________________
2017/S 118-236115

DESCRIZIONE
Appalto per lavori

Belgio-Bruxelles: AO 06A50/2016/M047
— Contratto quadro relativo a servizi di
riparazione e manutenzione delle opere
di rustico, dei tetti e degli infissi metallici
degli edifici del Parlamento europeo a
Bruxelles

DEADLINE

16/08/2017
ENTE APPALTANTE

Council of Europe Development Bank

DEADLINE

18/09/2017
ENTE APPALTANTE

Parlamento europeo
BANDO
_______________________________
2017/S 114-230931

DESCRIZIONE
Appalto per lavori

Francia-Parigi: Appalto di esecuzione dei
lavori relativi alla costruzione di edifici
residenziali

BANDO
_______________________________
2017/S 116-234264

DEADLINE

07/08/2017

DESCRIZIONE

ENTE APPALTANTE

Appalto per lavori

Francia-Parigi:

Bando

di

gara

Council of Europe Development Bank

ANTEPRIMA APPALTI UE
BANDO
_______________________________
2017/S 119-238720

ENTE APPALTANTE

Banca europea per gli investimenti

DESCRIZIONE
Appalto per servizi

Lussemburgo-Lussemburgo:
BEI
Contratto multitecnico e di manutenzione
gestionale di impianti di edifici 2018–2022

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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NOTIZIE DA BRUXELLES

Sarà aperto fino al prossimo 30 settembre il
bando INNOLABS project.
Il progetto INNOLABS finanziato dall’UE ha
l’obiettivo di individuare in totale più di 100
idee innovative da promuovere e supportare
ulteriormente, sia finanziariamente che
attraverso servizi. Il bando include anche la
ricerca di esperti in e-Health.
Il progetto INNOLABS mira a sviluppare,
migliorare e fornire tecnologie dirompenti,
legate principalmente alla mHealth, alla
salute personalizzata e all’invecchiamento
delle popolazioni. Esso promuove inoltre la
collaborazione, il trasferimento di conoscenze
e lo scambio di opportunità tra le PMI di diversi
paesi e settori.
Questa prima call ricerca soluzioni transettoriali
di e-health, ed offre un supporto fino a 50.000
€. Il bando è aperto a progetti di innovazione
nell’ambito della sanità personalizzata.
Saranno selezionate fino a 25 idee migliori
presentate da PMI e imprenditori per essere
iscritte ad un “acceleration programme” in cui
ogni team otterrà:


30.000 euro in contanti (forfettario)



20.000 euro in servizi di innovazione.

Inoltre, INNOLABS ha lanciato un invito
a candidature per esperti che abbiano
competenze altamente qualificate in materia di
salute, eHealth, mHealth, ICT per la salute,
biotecnologia e medicina.
Il progetto INNOLABS ha una durata di 2,5
anni ed è supportato da Horizon 2020, il
programma quadro dell’UE per la ricerca e
l’innovazione.
Per ulteriori informazioni su come candidarsi,
contattare Innolabs a questo indirizzo info@
innolabs.io.

Per maggiori informazioni, consultare il sito di
Innolabs a questo link.

External Cooperation Infopoint lunchtime
conferences
Il punto informative della DG Sviluppo e
cooperazione
internazionale
organizza
regolarmente mini-conferenze su temi
specifici della Cooperazione esterna europea,
durante la pausa pranzo.
Spesso collegate con eventi di attualità,
quali visite a Bruxelles di importanti figure
del settore, giornate internazionali, etc., tali
conferenze intendono coinvolgere gli attori nel
campo dello sviluppo e stimolare il dibattito e
lo scambio di punti di vista.
Le conferenze si rivolgono sia al grande
pubblico, che alla comunità che opera
nel settore dello sviluppo e cooperazione
internazionale, che al personale delle
istituzioni europee. L’interazione e lo scambio
sono obiettivi chiave di queste sessioni.
Le conferenze sono trasmesse in webstreaming, quindi fruibili anche dalla propria
sede, ed è altresì possibile accedere alle
registrazioni delle conferenze che hanno già
avuto luogo.
Per consultare il programma futuro e le
registrazioni delle edizioni passate, consultare
questo link.

Settimana europea dello sport
Si svolgerà dal 23 al 30 settembre prossimi,
l’edizione 2017 della Settimana europea dello
sport.
La Settimana Europea dello Sport promuove
lo sport e l’attività fisica in tutta Europa.
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La settimana comprende eventi e attività
per tutti, indipendentemente dall’età, dal
background, o dal livello di forma fisica.
Per maggiori informazioni e per prendere
parte all’iniziativa, consultare questo link.

e non-profit.
Le candidature possono essere presentate
fino al 15 novembre 2017.
Organizzati dal progetto SEED, finanziato
dall’UE, i premi sono destinati a:

Lanciati i Silver Economy Awards

• migliorare la qualità della vita delle persone
anziane in Europa;
• sostenere le autorità locali e regionali per
fornire servizi migliori ai cittadini anziani;
• evidenziare le opportunità di business legate
al cambiamento demografico in corso.
I candidati avranno la possibilità di
promuovere le proprie innovazioni e di essere
ulteriormente sostenuti dai partner SEED, e
confrontarsi con investitori pubblici e privati,
autorità locali e regionali, utenti e innovatori.
I vincitori e i finalisti presenteranno il
loro prodotto o servizio alla Cerimonia di
premiazione nella primavera del 2018.

Il Silver Economy Awards è una nuova iniziativa
finalizzata a premiare soluzioni innovative
basate sulle ICT che migliorino la vita degli
anziani europei e sostengano la crescita della
cosiddetta Silver economy europea.
Sono ammessi a partecipare rappresentanti
di autorità pubbliche ed organizzazioni profit
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A questo link è possibile rivedere il webinar
informativo recentemente svoltosi ed è inoltre
possibile consultare la Silver Economy Awards
brochure a questo link.
Per maggiori informazioni e per candidarsi,
consultare questo link.

PROGRAMMI DI AZIONE ESTERNA UE VERSO I PAESI TERZI

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 meridionali 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.

PROGRAMMA IPA II
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 diritti 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 beneficiari, in modo da garantire l’accesso all’assistenza senza distinzioni, basate sullo status del paese (candidato o potenziale candidato); il miglioramento 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 ENI
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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 diversificazione 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 programma 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).
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PROGRAMMA DCI
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.

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (EDF)
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 includa 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).

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

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 singolo 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 beneficiari (procedura di “decentralizzazione”).
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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.
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SELEZIONE BANDI AZIONI EXTRA UE
PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

BUDGET

FES

Importo massimo: n.d.

TEMA

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES
TEMA
Lesotho-Maseru: FES — Sostegno al settore
dell’energia in Lesotho (fase I)

DEADLINE
28/08/2017
AUTORITA’ APPALTANTE
Ministro delle Finanze, ordinatore nazionale
del Fondo europeo di sviluppo nella
Repubblica democratica del Congo, Kinshasa,
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
BUDGET

DEADLINE
24/08/2017
AUTORITA’ APPALTANTE
National Authorising
LESOTHO

TEMA
Saint-Martin-Philipsburg: FES — Progetto
relativo alla rete fognaria della parte olandese
DEADLINE
17/08/2017
AUTORITA’ APPALTANTE
Government of Sint Maarten, Department
for the Interior and Kingdom Relations,
Government
Administration
Building,
Soualuiga Road 1, Pond Island, Philipsburg,
SINT MAARTEN

Maseru,

BUDGET
1.500.000 €

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES

Officer,

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
ENPI
TEMA
Giordania-Amman: ENPI — Fornitura,
installazione e aggiornamento della soluzione
hardware e DocuWare per il sistema di
gestione elettronica dei documenti della
direzione dello stato civile e dei passaporti —
ministero degli Interni del Regno hascemita
di Giordania
DEADLINE
21/08/2017
AUTORITA’ APPALTANTE
Ministero

della

Pianificazione

e

della
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Repubblica
democratica
del
CongoKinshasa: FES — Fornitura, consegna,
scaricamento, installazione, configurazione,
messa in funzione e servizio post-vendita di
apparecchiature e software informatici, kit
biometrici, attrezzature di telecomunicazione
e accessori per i vari servizi del ministero
della Difesa nazionale, degli ex combattenti
e del reinserimento (MDNAC-R) e delle forze
armate della Repubblica democratica del
Congo (FARDC)
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cooperazione
internazionale,
Amman,
REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

BUDGET
Importo massimo: n.d.

BUDGET
Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
IPA

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
IPA
TEMA
Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di
attrezzature per il progetto idrico e relativo
alle acque reflue di Erzincan

TEMA
Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di
attrezzature di supporto per il sistema idrico
e fognario a favore della municipalità di
Diyarbakır
DEADLINE

DEADLINE
26/07/2017
AUTORITA’ APPALTANTE
Dipartimento degli investimenti dell’UE,
ministero dell’Ambiente e dell’urbanizzazione,
Ankara, TURCHIA

27/07/2017
AUTORITA’ APPALTANTE
Dipartimento degli investimenti dell’UE,
ministero dell’Ambiente e dell’urbanizzazione,
Ankara, TURCHIA

BUDGET
Importo massimo: n.d.

ANTEPRIMA BANDI AZIONI EXTRA UE
PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES
TEMA
Nigeria-Abuja: 11o FES — Governance
energetica in Africa occidentale (AGoSE-AO)
PUBBLICAZIONE BANDO
Agosto 2017
AUTORITA’ APPALTANTE
Ordinatore regionale per il FES, che
rappresenta la Commissione Ecowas, Abuja,
NIGERIA
BUDGET
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PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES
TEMA
Etiopia-Addis Abeba: FES — Costruzione
della «Ethio-European Business School» e
del «Business Innovation Centre»
PUBBLICAZIONE BANDO
Agosto 2017
AUTORITA’ APPALTANTE
Ministero delle Finanze e della cooperazione
economica, Addis Abeba, ETIOPIA
BUDGET
Importo massimo n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES

PUBBLICAZIONE BANDO

TEMA

AUTORITA’ APPALTANTE
Etiopia-Addis Abeba: FES — Fornitura,
installazione, configurazione e messa in
servizio di apparecchiature informatiche
e software per l’Autorità doganale e delle
entrate etiope (ERCA)

Luglio 2017
Autorità doganale e delle entrate etiope,
Addis Abeba, ETIOPIA
BUDGET
Importo massimo n.d.

Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it

FOCUS: Programma ENI-CBC MED
A breve sarà pubblicato il programma di cooperazione transfrontaliera nell’area del vicinato
mediterraneo ENI CBC MED (European Neighbourhood Instrument – Cross Border Cooperation
– Mediterranean)
Informazioni di base su ENI e CBC
La politica europea di vicinato (ENP) è una parte fondamentale della politica estera dell’Unione europea.
Essa mira a sviluppare una relazione speciale tra l’UE e i suoi paesi partner, fondata sulla democrazia,
sullo Stato di diritto, sul rispetto dei diritti umani e sulla coesione socioeconomica. In particolare, essa
sostiene un maggiore livello di associazione politica e un’integrazione economica più efficace.
La politica europea di vicinato governa le relazioni dell’UE con 16 paesi più vicini dell’Europa
orientale, meridionale e del Nord Africa. A sud: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia,
Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. Ad est: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia
e Ucraina. Bosnia, Turchia, Albania, Kossovo e serbia non sono ricompresi nel gruppo perchè in
fase di preadesione.
La Russia partecipa alle attività di cooperazione transfrontaliera nell’ambito della ENP, ma non fa
parte della ENP in quanto tale.
La politica europea di vicinato è stata lanciata nel 2004, con l’obiettivo di evitare l’emergere di
nuove linee di divisione tra l’Unione europea allargata (UE) e i suoi vicini. A tale scopo, l’Unione
europea ha lavorato a stretto contatto con i propri partner mediterranei per la progettazione di
programmi personalizzati che tenessero conto delle esigenze specifiche di ciascun paese, in
coerenza con la nuova ENP.
Poiché negli ultimi 12 anni sono stati registrati cambiamenti radicali nei paesi mediterranei, una
revisione approfondita della ENP, completata nel 2015, ha evidenziato:
l’aumento della necessità di assunzione di responsabilità;



il fatto che la cooperazione dovrebbe essere rafforzata intorno ad un obiettivo più definito e più
rilevante;



il fatto che sarebbe opportuno prevedere una maggiore flessibilità, per consentire all’UE ed ai suoi
partner, di rispondere ad esigenze e circostanze in continua evoluzione.
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Nell’ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) 2007-2013, quasi 12 miliardi
di euro sono stati stanziati in sovvenzioni.
Per il periodo 2014-2020, un nuovo strumento europeo di vicinato (ENI) succede all’ENPI. Con un
bilancio di 15,4 miliardi di euro, l’ENI fornirà la maggior parte dei finanziamenti ai 16 paesi partner
coperti dalla ENP.
Nell’ambito del contesto generale delle politiche ENP e dell’ENI, la cooperazione transfrontaliera
(CBC) ha un ruolo essenziale e univoco da svolgere, favorendo una comprensione reciproca
sulle sfide comuni, affrontando congiuntamente le esigenze di medio termine e sostenendo la
creazione di capacità istituzionali.
Sulla base dell’esperienza dei rispettivi predecessori, i programmi CBC ENPI, i programmi ENI
CBC attingono ai finanziamenti sia da fonti esterne che interne al bilancio dell’UE.
Adottato nell’ottobre 2014, il documento di programmazione fornisce il quadro strategico per tutta
la cooperazione transfrontaliera ENI per il periodo 2014-2020. Definisce inoltre i tipi di programmi
ed elenca i singoli programmi CBC che l’UE finanzierà, incluso il relativo ambito geografico e
l’allocazione finanziaria.
Nell’ambito del contesto generale stabilito dal Documento di Programmazione, i partner del
programma CBC del Mediterraneo per il Mediterraneo 2014-2020 hanno elaborato il Programma
Operativo Congiunto (JOP), che riflette sia le specifiche esigenze, che quelle dell’intera area
oggetto dell’intervento di cooperazione.
Obiettivi e priorità
L’obiettivo generale dell’ENI CBC MED 2014-2020 è promuovere uno sviluppo economico, sociale
e territoriale equo e sostenibile, che possa favorire l’integrazione transfrontaliera e valorizzare i
territori e le specificità dei paesi partecipanti.
Sulla base dell’analisi dei bisogni a medio termine dell’area di cooperazione, i paesi partecipanti
al programma hanno individuato i seguenti obiettivi generali:
A - Promuovere lo sviluppo economico e sociale;
B - Affrontare le sfide comuni dell’ambiente.
Questi obiettivi sono articolati in 4 obiettivi tematici:
A.1 - Sviluppo delle imprese e delle PMI;
A.2 - Sostegno all’istruzione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione;
A.3 - Promozione dell’inclusione sociale e della lotta contro la povertà;
B.4 - Protezione dell’ambiente, adattamento e mitigazione del cambiamento climatico.
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La tabella seguente mostra i quattro obiettivi tematici, declinati nelle relative 11 priorità:

PRIORITÀ

Contributo
indicativo EU

Co-finanziamento
(almeno 10% del
finanziamento
totale)

Totale

A.1.1: Sostenere iniziative
innovative e imprese di
recente costituzione, con
particolare
attenzione
ai giovani e alle donne
imprenditrici, anche al fine
di facilitare la protezione
dei loro diritti di proprietà
intellettuale e la relativa
commercializzazione, se del
caso;

€ 6.773.473,11

€ 752.608,12

€
7.526.081,23

A.1.2:
Rafforzare
e
sostenere le reti euromediterranee, i cluster,
A.1 - Sviluppo i consorzi e le catene di
delle imprese e valore nei settori tradizionali
(agro-alimentari,
turismo,
delle PMI
tessile/abbigliamento, etc.)
ed i settori non tradizionali
(soluzioni e idee innovative
per lo sviluppo urbano,
l’eco-housing, le tecnologie
sostenibili legate all’acqua
ed altre tecnologie pulite,
le energie rinnovabili, le
industrie creative etc.)

€ 6.773.473,11

€ 752.608,12

€
7.526.081,23

A.1.3: Incoraggiare iniziative
turistiche sostenibili ed azioni
volte alla diversificazione in
nuovi segmenti e nicchie di
mercato.

€ 6.773.473,11

€ 752.608,12

€
7.526.081,23

A.2.1:
Sostenere
il
trasferimento
tecnologico
e la commercializzazione
dei risultati della ricerca,
rafforzando i legami tra
ricerca, industria e altri attori
del settore privato;

€ 7.620.157,25

€ 846.684,14

€
8.466.841,39

€ 7.620.157,25

€ 846.684,14

€
8.466.841,39

OBIETTIVI
TEMATICI

A.2 - Sostegno
all’istruzione,
alla
ricerca,
allo
sviluppo
tecnologico
e
all’innovazione A.2.2: sostenere le PMI
nell’accesso alla ricerca
e all’innovazione, anche
attraverso il clustering.
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A.3.1:
Fornire
ai
giovani,
specialmente
quelli
appartenenti
al
NEETS
(disoccupati
o
al di fuori di ogni ciclo di
A.3 - Promozione istruzione e formazione),
dell’inclusione e alle donne, competenze
sociale e della commercializzabili;
lotta contro la A.3.2: Sostenere gli attori
povertà
economici e sociali della

€ 7.620.157,25

€ 846.684,14

€
8.466.841,39

€ 7.620.157,25

€ 846.684,14

€
8.466.841,39

B.4.1:
Dare
supporto
ad iniziative sostenibili,
che mirino a soluzioni
innovative e tecnologiche
per aumentare l’efficienza
idrica e incoraggiare l’uso
dell’approvvigionamento
idrico non convenzionale;

€ 8.466.841,39

€ 940.760,15

€
9.407.601,54

B.4.2: Ridurre la produzione
di rifiuti urbani, promuovere
la raccolta differenziata e
il suo ottimale sviluppo, in
particolare nel componente
organico;

€ 8.466.841,39

€ 940.760,15

€
9.407.601,54

B.4.3:
Sostenere
una
riabilitazione
energetica
efficace
e
innovativa
nell’ambito delle energie
rinnovabili, per tipo di edifici
e zone climatiche, con
particolare attenzione agli
edifici pubblici;

€ 8.466.841,39

€ 940.760,15

€
9.407.601,54

B.4.4: Gestione integrata
delle zone costiere Incorporare
l’approccio
di
gestione
basato
sull’ecosistema
all’ICZM
nella
pianificazione
dello
sviluppo
locale,
attraverso il miglioramento
del
coordinamento
intraterritoriale tra i vari
soggetti interessati.

€ 8.466.841,39

€ 940.760,15

€
9.407.601,54

solidarietà, anche in termini di
miglioramento delle capacità
e della cooperazione con le
pubbliche amministrazioni
per la fornitura di servizi.

B.4 - Protezione
dell’ambiente,
adattamento e
mitigazione del
cambiamento
climatico
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Caratteristiche dei progetti



Impegno

Una proposta deve far riferimento ad un unico
Obiettivo tematico ed indicare chiaramente una
sola Priorità.



Complementarità (politiche internazionali,
nazionali e / o regionali e altre iniziative e
programmi nell’ambito della cooperazione)



Impatto



Sostenibilità



Capitalizzazione



Controllo ambientale

Una proposta di progetto standard deve
presentare prevalentemente un carattere
dimostrativo. Consiste nella sperimentazione
e nel piloting di azioni che contribuiscano a
raggiungere i risultati specifici attesi.
Poiché il piloting e il test sono al centro dei
progetti standard, le azioni proposte dovrebbero
essere innovative per i territori interessati.
Le azioni proposte devono essere pensate per
affrontare le esigenze specifiche dei territori,
garantendo il maggior coinvolgimento possibile
delle parti interessate/attori chiave e della rete.
Le proposte di progetto devono contribuire
allo sviluppo dei settori e delle politiche
pubbliche nazionali e regionali promuovendo la
trasferibilità delle buone pratiche emergenti e
dei risultati conseguiti.
Il progetto dovrebbe rispondere, quantomeno,
alle seguenti domande:


Che tipo di valore aggiunto (trasfrontaliero
- CBC) il progetto intende portare all’area di
cooperazione e perché?



Quali attività saranno intraprese in relazione
alla Priorità affrontata?



Che tipo di impatto/cambiamento si vuole
offrire ai territori e ai gruppi interessati?



Come si intende raggiungere gli obiettivi? Di
quali risorse umane, naturali e finanziarie si
dispone?



Quale tipo di output/s e azione/i sono
necessari per ottenere il risultato previsto?

Le proposte di progetto devono prendere in
considerazione le seguenti caratteristiche:


Valore aggiunto ENI CBC



Focus



Responsabilità



Innovazione



Coerenza

I progetti devono considerare l’elemento
“people-to-people” come essenziale per
rafforzare la responsabilità e incoraggiare la
partecipazione attiva della società civile nei
paesi limitrofi del Mediterraneo.
La durata stimata del progetto non deve essere
inferiore ai 24 mesi e non deve superare i 36 mesi.
Budget del programma
Il contributo complessivo dell’Unione europea
al programma, per il periodo 2014-2020, è di
209.057.812 euro, di cui 188.152.030,80 euro
per il finanziamento dei progetti.
Il bilancio per il nuovo bando è di 84,6 milioni di euro.
Il finanziamento del programma prevede
un contributo dell’Unione europea per un
cofinanziamento massimo del 90% dei costi
totali ammissibili di bilancio dei progetti, mentre
un cofinanziamento minimo del 10% deve
essere fornito a livello di progetto.
Il contributo minimo dell’UE ai progetti è di
1.000.000 euro, mentre il contributo massimo è
di 3.000.000 euro.
Il budget massimo (costi ammissibili totali) per
una proposta di progetto è di 3.500.000 euro.
Il programma non prevede alcuna preallocazione
di fondi per territorio, o paese. I progetti saranno
pertanto valutati unicamente sulla base dei
criteri di selezione e di aggiudicazione.
Uso delle lingue
Le lingue del programma sono: inglese,
francese e arabo.
Tuttavia, in tutte le procedure e in tutti i documenti
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relativi ai progetti - dalla presentazione della
proposta alla redazione del rapporto finale
del progetto, verrà utilizzato solo l’inglese o il
francese.
Partenariati
Il partenariato di progetto deve rappresentare un
minimo di tre paesi ammissibili, e deve includere
almeno un paese mediterraneo dell’UE (EUMC)
e un paese partner mediterraneo (MPC).
Per l’Italia, sono ammesse a partecipare le
seguenti regioni:

Le proposte devono essere presentate solo
tramite il modulo disponibile su piattaforma
online. Il relativo link sarà disponibile all’uscita
ufficiale del bando.
La registrazione preventiva dei candidati nel
sistema online è un requisito necessario per
riempire l’e-Form.
Le proposte per i progetti standard vanno
presentate in un’unica fase e devono
comprendere:



Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,
Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
in qualità di CORE ELIGIBLE REGIONS;



Modulo di domanda, Logical Framework,
Budget tables e Financial Plan (da compilare
attraverso il sistema online)



Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise,
Piemonte, Umbria, in qualità di ADJOINING
REGIONS.



documenti obbligatori (da caricare sul
sistema online):

I candidati e i partner di MPC sono ammissibili
solo se i rispettivi paesi hanno firmato il l’Accordo
di Finanziamento con la CE, prima della data di
scadenza del bando di gara.
La stessa organizzazione può partecipare una
sola volta come richiedente per ogni priorità.
Non si applica invece alcuna limitazione per la
partecipazione a livello partner. Nel caso in cui
un’organizzazione partecipi a più di un progetto
come richiedente sotto la stessa priorità, tutti i
progetti interessati presentati sotto tale priorità
saranno respinti.
Le
Organizzazioni
Internazionali
non
contribuiscono al raggiungimento del requisito
minimo di partnership di cui sopra.
La partnership non deve comprendere più di tre
organizzazioni dello stesso Paese.
Per facilitare l’istituzione del partenariato,
è consigliabile contattare i punti di contatto
nazionali interessati.
Si raccomanda un massimo
organizzazioni nella partnership.
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 dichiarazione del richiedente,
 Partnership Statements,
 dichiarazione/i di partner associati, se
presenti,
 dichiarazione
di
organizzazioni
internazionali, se presenti,
 documenti relativi al controllo ambientale,
a seconda dei casi.

Deadline
La deadline sarà pubblicata nel bando ufficiale.
Contatti e più ampie informazioni
Ente attuatore : Regione Sardegna Ufficio dell’autorità di gestione comune del
programma operativo ENPI CBC Bacino del
Mediterraneo
E-mail: enpi.med@regione.sardegna.it ;
Pagina del programma
http://www.enpicbcmed.eu/
Pagina della DG NEAR sulla Politica di
Vicinato europea
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/neighbourhood/overview_en

