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CALL 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - 
Bando per costituirsi punto di contatto 
locale (Organizzazione Intermedia- OI) 
COS-EYE-2017-4-01: Erasmus for 
Young Entrepreneurs 
 

ABSTRACT 

L'obiettivo di questo invito a presentare 
proposte è quello di ampliare e rafforzare la 
rete esistente di Organizzazioni Intermediarie 
(OI) che fungono da punti di contatto locali 
per imprenditori di nuova costituzione e 
imprenditori esperti, nei paesi partecipanti: è 
rivolto ovverosia a quegli enti che possono 
rafforzare la rete che permette 
l’organizzazione degli scambi fra giovani 
imprenditori e imprenditori esperti.  
 
Obiettivi generali 
 

Iniziative da attuare 
 

- Promozione del programma Erasmus 
per giovani imprenditori 

- Registrazione e iscrizione degli 
imprenditori (giovani ed esperti) 

- Valutazione delle candidature degli 
imprenditori (giovani ed esperti) 

- Costruzione di reti e relazioni 

- Gestione degli accordi di 
sovvenzione, impegni e assistenza 
finanziaria 

- Preparazione dello scambio 

- Sostegno allo scambio 

- Gestione, controllo e valutazione della 
qualità 

- Networking attivo 

 
Risultati Previsti 
 

Nell'ambito di questo invito a 
presentare proposte, ciascuna 
candidatura deve prevedere i seguenti 
risultati chiave: 

- Seguire con successo almeno 100 
imprenditori (giovani ed esperti) 

- Offrire assistenza e sostegno ai nuovi 
imprenditori ospiti di un imprenditore 
esperto registrato presso la OI 

(compresa la gestione dell’assistenza 
finanziaria) 

- Partecipare a riunioni a Bruxelles 
o in altre località dei paesi 
partecipanti 

- COSME 

- Valutazione ex post 
 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

I candidati devono essere soggetti 
giuridici che costituiscano un consorzio. 
I consorzi devono essere composti da 
almeno 5 soggetti giuridici indipendenti, 
in almeno 4 diversi paesi partecipanti al 
programma COSME, e non devono 
essere composti da più di 10 partner. 
Non è consentito che un partner partecipi 
a più di una candidatura in diversi 
consorzi. 
Possono essere partner del consorzio, 
ad esempio:  
-  Enti pubblici responsabili o attivi nei 
settori dell'economia, dell'impresa, del 
sostegno alle imprese, 
- Camere di commercio e industria, 
camere di artigianato o simili 
- Organizzazioni di sostegno alle 
imprese, centri di avviamento, incubatori, 
parchi tecnologici, ecc. 
- Associazioni di imprese e reti di 
supporto alle imprese, 
- Istituti di istruzione (superiore), quali 
università o istituti di istruzione e 
formazione professionale.   
 
DEADLINE 
 
07/06/2017 
 

CONTRACTING AUTHORITY 

EASME (Agenzia esecutiva per le 

Piccole e Medie Imprese) 

INDICATIVE BUDGET 

Il bilancio totale previsto per il 
cofinanziamento di progetti è stimato a 
4.895.442,00 euro EASME prevede di 
finanziare circa 10 proposte. 
L'importo massimo della sovvenzione per 

progetto sarà di 500.000,00 euro 
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SELEZIONE BANDI UE 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en


 

 

 

 

BANDO 

2017/S 092-181220 

DESCRIZIONE 

Appalto per servizi 

Belgio-Bruxelles: Assistenza alla 
Commissione per l'applicazione della 
legislazione riveduta in materia di rifiuti, la 
valutazione dei piani di gestione dei rifiuti e il 
controllo della conformità alla direttiva quadro 
sui rifiuti 
 

DEADLINE 

27/06/2017  

ENTE APPALTANTE 

Commissione Europea, DG ENV + CLIMA 

 

BANDO 

2017/S 092-181219 

DESCRIZIONE 

Appalto per forniture 

Belgio-Bruxelles: Fornitura di apparecchiature 
mobili (computer portatili e computer ibridi), 
computer da tavolo, relativi servizi di garanzia 
estesa e altri servizi. 

 

DEADLINE 

30/06/2017 

ENTE APPALTANTE 

Commissione Europea, DG Informatica  

 

BANDO 

2017/S 091-179409 

DESCRIZIONE 

Appalto per servizi 

Lussemburgo-Lussemburgo: Bando di gara 
per la prestazione di servizi statistici: 
statistiche mensili dell'energia. 
 

DEADLINE 

25/08/2017 

ENTE APPALTANTE 

Commissione Europea, Eurostat 

 

BANDO 

2017/S 088-171166 

DESCRIZIONE 

Appalto per servizi 

Belgio-Bruxelles: Monitoraggio della pesca 
artigianale 
 

DEADLINE 

 09/08/2017 

ENTE APPALTANTE 

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

 

BANDO 

2017/S 088-171197 

DESCRIZIONE 

Appalto per servizi 

Malta-Valletta: Servizi di monitoraggio e 
analisi dei media per Malta. 
 

DEADLINE 

17/07/2017  

ENTE APPALTANTE 

Parlamento Europeo
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SELEZIONE APPALTI UE 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2434#caDetails
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2385#caDetails


BANDO 

2017/S 076-146569 

DESCRIZIONE 

Appalto per servizi 

Francia-Strasburgo: Prestazione di servizi di 
raccolta, trasporto, riciclaggio e trattamento di 
rifiuti negli edifici occupati dal Parlamento 
europeo a Strasburgo. 

 

DEADLINE 

 28/08/2017 

ENTE APPALTANTE 

Parlamento Europeo 

 

BANDO 

2017/S 076-146540 

DESCRIZIONE 

Appalto per servizi 

Belgio-Bruxelles: Sostegno allo sviluppo delle 
competenze specialistiche: megadati, Internet 
degli oggetti e cibersicurezza per le PMI. 
 

DEADLINE 

 10/07/2017 

ENTE APPALTANTE 

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

 

BANDO 

2017/S 091-179408 

DESCRIZIONE 

Appalto per servizi 

Lussemburgo-Lussemburgo: Bando di gara 
per la prestazione di servizi statistici:  
attività di sviluppo relative alla definizione 
di indicatori sui trasporti intesi a misurare 
gli obiettivi politici specifici per un trasporto 
sostenibile e competitivo. 
 

DEADLINE 

      21/08/2017 

ENTE APPALTANTE 

Commissione Europea, Eurostat 

 

BANDO 

2017/S 091-179400 

DESCRIZIONE 

Appalto per servizi 

Belgio-Bruxelles: Riesame dell'agenda 
strategica di ricerca (ASR) relativa alle 
CapTech per i sistemi aerei 
 

DEADLINE 

 29/06/2017 

ENTE APPALTANTE 

Agenzia Europea per la Difesa (EDA)

 

 

 

BANDO 

2017/S 077-148127 

DESCRIZIONE 

Appalto per servizi 

Belgio-Bruxelles: Studio sull'impatto del 

grafene sulle applicazioni di difesa 

ENTE APPALTANTE 

Agenzia europea per la difesa (EDA) 

BANDO 

2017/S 098-192919 

DESCRIZIONE 

Appalto per servizi 

Kosovo-Pristina: PESC — Sistema di 

gestione del parco veicoli e del 

carburante n. 3 

ENTE APPALTANTE 

EULEX Kosovo, Pristina, KOSOVO 

Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: 

bruxelles@ice.it

4 

   

ANTEPRIMA APPALTI UE 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2385#caDetails
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2434#caDetails
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Conferenza "Research & Innovation – 

Shaping Our Future" 

Lo scorso 28 aprile, la Direzione generale della 

Commissione europea per la ricerca e 

l'innovazione (DG RTD) e il Comitato economico e 

sociale europeo (CESE) hanno organizzato un 

evento congiunto presso la sede del CESE a 

Bruxelles per presentare e discutere i risultati della 

consultazione delle parti interessate sul programma 

Horizon 2020. Per maggiori informazioni e per 

consultare le slide relative agli interventi dei relatori 

il link è il seguente: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-

and-activities-2020-midterm     

Il prossimo 3 luglio 2017 si terrà invece presso 

l’edificio della Commissione Europea 

“Charlemagne” la conferenza "Research & 

Innovation – Shaping our Future", nel corso della 

quale Pascal Lamy, chair del "High Level Group on 

maximising the impact of European research and 

innovation programmes" presenterà le 

raccomandazioni e le idee del gruppo per il futuro, 

sulla base dei risultati dell'interim evaluation di 

Horizon 2020.  Tale conferenza, alla quale 

parteciperanno funzionari delle istituzioni europee 

nonché gli attori interessati, rappresenterà un 

importante momento di discussione del ruolo della 

Ricerca & Innovazione per il futuro dell’Europa. 

Le iscrizioni per tale conferenza sono già 

aperte. Per maggiori informazioni e per iscriversi il 

link è il seguente: 

https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events

&eventcode=032132EF-D4BD-39B3-

6C981F6EB7F3D7C4  

 

Conferenza WIRE (Week of Innovative 

Regions) 2017 

Dal 28 al 30 giugno 2017 a Košice, in Slovacchia si 

terrà l’ottava edizione della Settimana delle Regioni 

Innovative in Europa (Week of Innovative Regions 

in Europe - WIRE), sostenuta dalla dalla DG 

Ricerca e Innovazione della Commissione europea 

e ospitata dall'Università Tecnica di Košice. 

L’edizione 2017 di WIRE è dedicata all’ 

“Innovazione regionale socialmente responsabile, 

creativa e affidabile nell'era digitale“. Tra le 

tematiche affrontate vi saranno: Rafforzare la 

ricerca e l'innovazione socialmente responsabili 

nella digitalizzazione e le nuove competenze; 

migliorare l'impatto sociale dell'innovazione digitale; 

rafforzare l'impatto della digitalizzazione nelle zone 

rurali; aumentare la consapevolezza della 

necessità di azioni regionali per stimolare un 

impatto sociale positivo della digitalizzazione; 

migliorare l'efficienza della pubblica 

amministrazione attraverso l'innovazione digitale 

nel settore pubblico. 

Oltre alle conferenze, sono previsti diversi eventi 

collaterali quali visite sul campo ed in città, sessioni 

di networking e workshop. 

Per ulteriori informazioni, consultare il programma 

è per iscriversi il sito è il seguente: 

www.wire2017.eu   

 

 

Missione Europea in Colombia nel 

campo dell’economia circolare, 17 -19 

ottobre 2017 

La Commissione Europea – DG Ambiente 

organizzerà una nuova “Missione di Economia 

Circolare” in Colombia tra il 17 e il 19 ottobre 2017. 

La Commissione parte dall’assunto che lo sviluppo 
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NOTIZIE DA BRUXELLES 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-2020-midterm
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-2020-midterm
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=032132EF-D4BD-39B3-6C981F6EB7F3D7C4
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=032132EF-D4BD-39B3-6C981F6EB7F3D7C4
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=032132EF-D4BD-39B3-6C981F6EB7F3D7C4
http://www.wire2017.eu/


 
dell’economia circolare costituisce un elemento 

essenziale per la crescita sostenibile e la creazione 

di posti di lavoro. Il modello di economia circolare 

offre soluzioni per la sicurezza 

dell’approvvigionamento di materie prime di 

fondamentale importanza, per la volatilità dei 

prezzi, per l’aumento dei costi della gestione dei 

rifiuti. Inoltre, l’adozione di soluzioni di economia 

circolare ed una maggiore efficienza delle risorse 

potranno migliorare la competitività delle imprese 

nei nuovi mercati “verdi”. 

L'UE ha un accordo commerciale con la Colombia 

dal 2013, che ha aperto importanti opportunità di 

scambi e investimenti in un mercato in crescita con 

circa 50 milioni di consumatori.  

La “Missione di Economia Circolare” in Colombia 

avrà i seguenti obiettivi: 

1. Promuovere un'economia circolare, 

un'innovazione sostenibile e inclusiva e la crescita 

nell'Unione europea e in Colombia, 

2. Aiutare le imprese “verdi” dell'UE e in particolare 

le PMI a operare a livello internazionale, sfruttando 

le opportunità presenti nell’UE e in Colombia 

3. Promuovere partenariati tra imprese “verdi” nei 

settori individuati, partecipando a eventi 

“matchmaking” con imprenditori locali. 

Sono stati identificati i seguenti focus della 

Missione: 

- Economia circolare, 

-  Efficienza delle risorse e uso sostenibile 

delle risorse naturali, 

- Eco-innovazione, 

- Sostanze chimiche, 

- Gestione dei rifiuti, 

- Gestione delle risorse idriche, 

- Risparmio energetico, 

- Biodiversità. 

Per ulteriori informazioni, consultare il programma 

e per iscriversi (entro il 31 luglio) il link è il 

seguente: 

http://ec.europa.eu/environment/international_issue

s/missions_en.htm  

Consultazione pubblica sul programma COSME 

La Commissione europea ha lanciato una 

consultazione pubblica nel quadro della valutazione 

intermedia del programma COSME. COSME è il 

programma europeo per la competitività delle 

imprese e delle piccole e medie imprese (PMI). Il 

programma ha avuto inizio nel 2014 per una durata 

di 7 anni, fino al 2020, con una dotazione 

finanziaria di 2,3 miliardi di euro. 

L'obiettivo della valutazione intermedia è quello di: 

• misurare gli impatti e i risultati ottenuti fino ad ora; 

• trarre insegnamenti per migliorare l'attuazione fino 

alla fine del programma nel 2020; 

• fornire un “evidence-base” per le future attività e 

iniziative; 

Tutte le parti interessate sono invitate a 

partecipare, in particolare: 

• piccole e medie imprese (PMI); 

• stakeholders delle PMI, comprese le 

organizzazioni di supporto alle imprese; 

• autorità pubbliche; 

La consultazione è aperta dal 10 maggio al 31 

agosto 2017. Per partecipare il link è il seguente: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cosme_interi

m_evaluation?surveylanguage=EN  

 

 

Settimana europea per l’energia 

sostenibile 2017 

 

La Settimana europea per l’energia sostenibile 

(EUSEW), promossa dalla Commissione Europea, 

si terrà dal 19 al 25 giugno 2017. L’EUSEW ( link: 
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  http://www.eusew.eu/ ) rappresenta un'importante 

 occasione per incontrare gli attori che promuovono 

l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, per 

apprendere dalle politiche che hanno riscontrato 

successo e che incoraggiano l'innovazione al fine 

di raggiungere gli obiettivi energetici e climatici 

dell'UE. 

Nel quadro dell’EUSEW 2017 nel periodo 20-22 

giugno 2017 si svolgeranno a Bruxelles presso 

l’edificio della Commissione Europea 

“Charlemagne” e presso il “Residence Palace” una 

serie di seminari (EUSEW Policy Conference) sui 

temi di policy sopra riportati (il programma è al link: 

http://www.eusew.eu/policy-conference-2017 ).  

Invece per sapere dove e quando si terranno gli 

“energy days”, eventi programmati nei diversi Paesi 

europei, il link è il seguente: 

http://www.eusew.eu/look-energy-days  

 

 

Green Week, 29 maggio-2 giugno 2017 

La Green Week dell'UE (link: 

https://www.eugreenweek.eu/), organizzata dalla 

Direzione Generale per l'Ambiente della 

Commissione Europea, rappresenta un evento 

importante a cadenza annuale per dibattere della 

politica ambientale dell’Unione.  

Quest’anno la rassegna si terrà dal 29 maggio al 2 

giugno e si concentrerà sulla tematica “'Green jobs 

for a greener future'. Al suo interno si terra una 

conferenza di alto livello a Bruxelles “EU Green 

Jobs Summit”, il 30 e il 31 maggio presso il Crowne 

Plaza Brussels - Le Palace in Rue Gineste 3. 

Oltre a tale rassegna a Bruxelles, il programma 

prevede anche una serie di eventi che si 

svolgeranno in tutta Europa. Per consultare gli 

eventi partner della Green Week il link è il 

 

 seguente: https://www.eugreenweek.eu/partner-

events   

 

 

Il programma LIFE e la call 2017 

 

Il Programma LIFE festeggia il suo 25° 

anniversario. Infatti fu approvato per la prima volta 

nel 1992. L’obiettivo generale del programma LIFE 

 è contribuire all’attuazione, all’aggiornamento e 

allo sviluppo della politica ambientale dell’Unione 

europea e della legislazione attraverso il 

cofinanziamento di progetti pilota o dimostrativi, 

che abbiano un valore aggiunto europeo.  

Il programma è gestito dalla Commissione Europea 

tramite le DG Ambiente ed Azione per il Clima. La 

sua attuazione è stata comunque in larga parte 

delegata all’Agenzia Esecutiva EASME. 

LIFE prevede diversi tipi di progetti: progetti pilota, 

progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche, 

progetti integrati, progetti di assistenza tecnica, 

progetti di rafforzamento delle capacità, progetti 

preparatori, e progetti di informazione, 

sensibilizzazione e divulgazione. Il programma 

LIFE finanzia sia gli attori pubblici, che gli attori 

privati, stabiliti nell’Unione Europea, tramite fondi 

mirati a premiare azioni che mettano in atto best 

practice, progetti dimostrativi o pilota. 

Il programma LIFE è ripartito in due 

sottoprogrammi: il Sottoprogramma Ambiente e il 

Sottoprogramma Azione per il clima. 

Il Sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di 

azione prioritari: 

1. Ambiente ed uso efficiente delle risorse: si 

concentra sull’attuazione della politica ambientale; 
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 2. Natura e biodiversità: supporta le best practice 

con un focus particolare su Natura 2000; 

3.Governance e informazione in materia 

ambientale: promuove la disseminazione di best 

practice, scambio di conoscenze, adeguamento 

alla legislazione ambientale e campagne di 

sensibilizzazione. 

Il Sottoprogramma Azione per il clima prevede tre 

settori prioritari: 

1. Mitigazione dei Cambiamenti climatici: è 

focalizzato sulla riduzione dei gas a effetto serra; 

2. Adattamento ai cambiamenti climatici: persegue 

una migliore resilienza ai cambiamenti climatici; 

3.Governance e informazione in materia di clima: si 

concentra sulla sensibilizzazione, la 

comunicazione, la cooperazione e la diffusione 

delle misure di mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici. 

Le risorse finanziarie disponibili del programma 

LIFE ammontano a 3,46 miliardi di euro per il 

periodo 2014-2020. 

L’invito a presentare proposte per il 2017 e stato 

lanciato il 28 aprile. Per l’anno corrente sono stati 

assegnati 373 milioni di euro per il finanziamento di 

bandi che prevedono le tipologie di azioni sopra 

riportate. Di tali risorse circa 291 milioni di euro 

sono stati stanziati per il sottoprogramma Ambiente 

ed oltre 82 milioni di euro per il sottoprogramma 

Azione per il clima. Almeno il 55% dei fondi 

riservati a progetti nel quadro del sottoprogramma 

ambiente dovranno sostenere progetti per la 

conservazione della natura e della biodiversità. 

Il programma LIFE non prevede un limite minimo di 

organizzazioni o Paesi partecipanti ad un progetto. 

Il tasso di co-finanziamento UE può arrivare sino al 

60% delle spese ammissibili e, per specifici progetti 

relativi a “Natura e biodiversità”, sino al 75%. Le 

scadenze dei diversi bandi all’interno del 

programma sono diverse, come è possibile 

constatare consultando la pagina dedicata alla Call 

2017 del Punto di Contatto Nazionale LIFE: 

http://www.minambiente.it/pagina/call-2017. 

Al fine di meglio comprendere la filosofia del 

programma LIFE e il tipo di progetti promossi sono 

stati organizzati due eventi di grande interesse nel 

corso della Green Week a Bruxelles: 

• La cerimonia "Green Awards" che si terrà il 

30 maggio dalle 18:30 alle 20:30 presso 

l’Hotel Crowne Plaza, durante la quale 

saranno premiati i progetti LIFE che hanno 

riscontrato maggiore successo nella 

protezione dell’ambiente, nella cr 

• eazione di lavori “verdi” e nella promozione 

della crescita verde.  

• Il 31 maggio, dalle 10:00 in poi, sempre 

presso l’Hotel Crowne Plaza, si terrà invece 

l’evento “LIFE 2017 call for project 

proposals – A new opportunity for green 

jobs and growth” nel corso del quale 

saranno spiegati ai partecipanti i contenuti 

del programma e saranno fornite 

informazioni sulla call 2017 e su come 

presentare proposte di successo, in linea 

con quanto da essa richiesto. Inoltre, ci sarà 

una sessione di networking per scambiare 

idee con gli altri partecipanti e trovare 

eventuali partner per la propria proposta. 

Nel corso di tale sessione vi sarà anche la 

possibilità di incontrare di persona gli 

esperti dell’EASME e del Punto di Contatto 

Nazionale per avere utili consigli sui diversi 

aspetti della call 2017 del programma LIFE.  

 

Link:  

- Commissione Europea – DG Ambiente – 

Programma LIFE: 

- http://ec.europa.eu/environment/life/ 
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- Commissione Europea – DG Azione per il 

Clima – Programma LIFE:  

- https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/lif

e_en  

- Punto di Contatto Nazionale – Programma 

LIFE: 

http://www.minambiente.it/pagina/programm

a-lambiente-e-lazione-il-clima-life-2014-

2020  

- FAQ Call LIFE 2017:  

- http://ec.europa.eu/environment/life/funding/

life2017/documents/faqs_2017_call.pdf   

- Ricerca partner per call LIFE:  

- http://ec.europa.eu/environment/life/funding/

partners.htm  

 

News dall’Agenzia Esecutiva per le PMI 

della Commissione Europea 

EASME - Executive Agency for SMEs 

 
 

 
 
 

 
    
 

Business Beyond Borders (BBB) è un'iniziativa 

della Commissione europea per aiutare le imprese 

dell'UE, in particolare le piccole e medie imprese 

(PMI) e i cluster, a operare a livello internazionale 

 

con l'obiettivo finale di migliorare la crescita 

economica all'interno e all'esterno dell'Europa.  

BBB organizza una serie di eventi per far 

incontrare le PMI e i rappresentanti dei cluster 

rilevanti con potenziali partner commerciali 

provenienti dall'Europa e dall'estero al fine di 

aiutare le imprese ad accedere a nuovi mercati 

internazionali. 

Il prossimo incontro internazionale organizzato nel 

quadro di Business Beyond Borders si svolgerà il 

18-21 settembre a Parigi (Francia) presso 

Texworld, una fiera leader nel settore tessile e della 

moda. Texworld Paris si svolge due volte all'anno a 

Parigi - Le Bourget, con la presenza di 900 

espositori e offre ai professionisti di tutto il mondo 

una ricca varietà di prodotti, dai tessuti di base a 

prodotti creativi di eccellente qualità. 

L'obiettivo dell'evento è quello di rappresentare 

un’occasione per le piccole e medie imprese (PMI) 

e i cluster, attivamente impegnati nel settore 

tessile, della moda e delle industrie creative per 

incontrare potenziali partner commerciali e operare 

a livello internazionale. 

Le iscrizioni sono aperte al seguente indirizzo: 

info@businessbeyondborders.info  

Per maggiori informazioni sull’iniziativa Business 

Beyond Borders (BBB): 

http://www.businessbeyondborders.info/  
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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 
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 dotaz ione 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 specif ici 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 
 
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 s ocietà 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 incentiv i, 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 partec ipare 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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PROGRAMMI DI AZIONE ESTERNA UE VERSO I PAESI TERZI 

 



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” s ulla 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, contr ibuto 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 del le 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 Partenar iato 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 cons entire 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”). 
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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PROGRAMMA GENERALE 

ENI  

TEMA 

Tunisia-Tunisi: Acquisto di apparecchiature per 
il programma di sostegno ai media in Tunisia 
 

DEADLINE 

10/7/2017  

AUTORITA’ APPALTANTE 

Le Centre africain de perfectionnement des 

journalistes et communicateurs (CAPJC), 

pouvoir délégué par la présidence du 

gouvernement de la République tunisienne, 

Tunisi, TUNISIA. 

BUDGET 

importo massimo n.d 

 

PROGRAMMA GENERALE 

FES 

TEMA 

Guinea-Conakry: Fornitura, installazione e 

messa in servizio di apparecchiature presso 

24 strutture sanitarie (unità sanitarie, 

amministrazioni sanitarie) della Repubblica 

di Guinea  

DEADLINE 

17/07/2017 

AUTORITA’ APPALTANTE 

Sig.ra Ministro dell'Economia e delle finanze 

della Repubblica di Guinea, ordinatore 

nazionale del FES, Conakry, REPUBBLICA 

DI GUINEA 

BUDGET 

importo massimo n.d 

PROGRAMMA GENERALE 

ENPI/ENI  

TEMA 

Libano-Beirut: Costruzione di impianti di 

gestione dei rifiuti solidi a Baalbek, Srar-

Akkar e Joub Janine in 4 lotti 

DEADLINE 

04/07/2017 

AUTORITA’ APPALTANTE 

Ufficio del ministero statale per la Riforma 

amministrativa (OMSAR), Beirut, LIBANO. 

BUDGET 

 importo massimo n.d 

 

PROGRAMMA GENERALE 

FES 

TEMA 

Madagascar-Antananarivo: Fornitura, 

consegna, installazione e messa in funzione 

della turbina-generatore e delle 

apparecchiature di produzione del progetto 

idroelettrico di Sahatona 

DEADLINE 

17/07/2017 

AUTORITA’ APPALTANTE 

Le Gret — Professionnels du développement 

solidaire, Antananarivo, MADAGASCAR 

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 
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SELEZIONE BANDI AZIONI EXTRA UE 
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PROGRAMMA GENERALE 

IPA 

TEMA 

Turchia-Ankara: Servizi di supervisione dei 

lavori di costruzione del centro di 

innovazione sui prodotti alimentari, 

dell'impianto pilota e dei laboratori 

alimentari 

PUBBLICAZIONE BANDO 

08/2017 

AUTORITA’ APPALTANTE 

Ministero della Scienza, dell'industria e della 

tecnologia, DG per gli affari esteri e l'UE, 

direzione programmi finanziari dell'UE, 

Ankara, TURCHIA. 

BUDGET 

987 813 EUR 

 

PROGRAMMA GENERALE 

FES 

TEMA 

Ghana-Accra: Assistenza tecnica a 

sostegno dell'attuazione delle attività di 

collegamento tra imprese e di promozione 

degli investimenti in Ghana 

PUBBLICAZIONE BANDO 

06/2017 

AUTORITA’ APPALTANTE 

Ministry of Finance, National Authorising 

Officer for the EDF, PO Box MB 40, Accra, 

GHANA. 

BUDGET 

 3 000 000 EUR 

 

 

PROGRAMMA GENERALE 

FES 

TEMA 

Mali-Bamako: FES — Assistenza tecnica 

per il rafforzamento delle capacità del 

settore interprofessionale del riso in Mali 

(IFRIZ) 

PUBBLICAZIONE BANDO 

06/07/2017 

AUTORITA’ APPALTANTE 

Ministero degli Affari esteri, della 

cooperazione internazionale e 

dell'integrazione africana, direzione 

«Europe», ordinatore nazionale delegato 

del FES, Bamako, MALI. 

BUDGET 

 550 000 EUR 

 

PROGRAMMA GENERALE 

FES 

TEMA 

Mali-Bamako: Assistenza tecnica per la 

sorveglianza ed il controllo dei lavori di 

allestimento di un perimetro irrigato di 2 500 

ha nella camera di risaia di M'Béwani e 

realizzazione di uno studio diagnostico 

relativo al sistema di drenaggio 

PUBBLICAZIONE BANDO 

 30/06/2017 

AUTORITA’ APPALTANTE 

Ministero degli Affari esteri, della 

cooperazione internazionale e 

dell'integrazione africana, direzione 

«Europe», ordinatore nazionale delegato 

del FES, Bamako, MALI. 

BUDGET 

 1.000 000 EU
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ANTEPRIMA BANDI AZIONI EXTRA UE 

 


