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EUROINFORMAZIONI

Lettera informativa della Delegazione italiana
Gruppo PPE

SPECIALE BANDI UE
15 Settembre 2017

Nota: Per accedere al collegamento “Hiperlink” di ogni bando posizionare il mouse sull’indirizzo internet e usare
"control+click"

A cura dell’Ufficio esterno del Gruppo PPE al Parlamento europeo in Italia
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PPE-ROMA@europarl.europa.eu

Simona Falso, Sebastiano Chialastri

Seguiteci su : Gruppo PPE



2/9

BANDI UE APERTI
15/09/2017

NR° BANDI APERTI

Agenzie 1

Ambiente 1

Audiovisivi 1

Commercio 1

Istruzione, formazione e cultura 2

Ricerca e sviluppo tecnologico 9

Salute e consumatori 1

Società dell'informazione 1

Trasporti 9
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Ambiente
Invito a presentare proposte in merito al programma ENV per la

mappatura e la rilevazione dello stato dell'ecosistema e dei suoi servizi
nelle regioni ultraperiferiche e nelle nazioni e i territori oltremare: stabilire
connessioni e utilizzo comune di risorse
Codice: ENV/2017/CFP/MAES-OR-OCT
http://ec.europa.eu/environment/funding/maesoroct2017.htm

Audiovisivi
Invito a p resentare azioni a supporto della distribuzione specifiche per

gli "agenti di vendita" 2016.
Codice: EACEA/01/2016
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/

Commercio
Invito a manifestare interesse per la creazione di una lista di Advisor su

temi di commercio e sviluppo sostenibile all'interno dell'ottica
dell'accordo di libero scambio europeo. Codice: 2014/S 044-
072582
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_1522
75.pdf

7/11/2017

Torna all'indice

3/10/2017

Torna all'indice

18/11/2018

Torna all'i
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Istruzione, cultura
Invito a presentare proposte in merito al bando Distribution - Support to

sales agents 2016 nell'ambito del programma Europa Creativa per azioni
a supporto della distribuzione specifiche per gli "agenti di vendita" 2016.
Codice: EACEA/01/2016
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding

3/10/2017

Invito a presentare candidature in merito al programma "EU Aid
Volunteers - Certification mechanism for sending and hosting
organisations", il cui obiettivo e' assicurarsi che le organizzazioni di invio e
accoglienza si attengano agli standard definiti nel regolamento delegato
1398/2014 e alle procedure definite nel regolamento di esecuzione
1244/2014.
Codice: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ce

30/9/2020



Ricerca e sviluppo tecnologico
Invito a presentare proposte in merito al programma HORIZON 2020 per

la European Defence Research Runway (prima parte)
Codice: PADR-STF-01-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto

21/9/2017

Invito a presentare proposte in merito al programma HORIZON 2020 per
nuove protezioni e sistemi avanzati oltre ai programmi correnti
Codice: PADR-FPSS-01-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e

21/9/2017

Marie SkBodowska-Curie Cofinanziamento di programmi regionali,
nazionali e internazionali H2020
Codice: MSCA-COFUND-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop

28/9/2017

Invito a presentare proposte in merito al programma HORIZON 2020:
dimostratore tecnologico per una maggiore consapevolezza in un
ambiente navale
Codice: PADR-US-01-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/

5/10/2017

Invito a presentare proposte in merito al Premio Horizon per i sistemi
fotovoltaici integrati nei distretti europei storici urbani protetti.
Codice: LCE-Prize-PhotovoltaicsHistory-01-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
esk

26/9/2018

Invito a presentare proposte per il Premio Horizon per una installazione
congiunta di calore ed elettricita' in un ospedale utilizzando il 100% di
energie rinnovabili.
Codice: LCE-Prize-RenewableHospital-01-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/e

3/4/2019

Invito a presentare proposte all'interno del programma HORIZON 2020 in
relazione alla riduzione delle emissioni dei veicoli di nuova generazione
tramite l'utilizzo di biocarburanti e biodiesel.
Codice: H2020-FutureEnginePrize-2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto

20/8/2019



ALBANIA :Invito a presentare proposte nel quadro di Horizon 2020, il
nuovo programma europeo per la ricerca e l'innovazione; tramite il quale
l'Unione si pone l'obiettivo di garantirsi un ruolo centrale nei suddetti
settori. Il programma e' attivo dal 2014 e terminera' nel 2020. Esso consta
di tre pilastri: I - Excellent Science; II - Industrial Leadership; III - Societal
Challenges. In ognuno di questi campi sono aperte molteplici call, le cui
deadline e criteri di eleggibilita' sono differenti. Per maggiori informazioni
si rimanda al link sottostante in cui sono elencati i bandi ancora attivi ed i
rispettivi ambiti di applicazione rispetto ai tre pilastri del programma.
Codice: 2013/C 361/06
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt

Salute e consumatori
Invito rivolto agli operatori di servizi medici e paramedici (ospedali,

cliniche, laboratori, centri medici e persone fisiche autorizzati che
esercitano un'attivita' nel settore medico e/o paramedico) e alle farmacie
a mettere i propri servizi e le proprie prestazioni a disposizione degli
affiliati e dei beneficiari dell'RCAM a prezzi piu' convenienti. In GUUE
2014/C 364/04 del 15 ottobre 2014
Codice: 2014/C 364/04
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/

Società dell'informazione

31/12/2020

Torna all'indice

15/4/2018

Torna all'indice

Invito a presentare proposte in merito al programma CNECT per la
progettazione e la realizzazione di moduli interdisciplinari innovativi i quali
verranno inclusi in arti esistenti, cultura, scienza, ingegneria, tecnologia
e/o altre attività pertinenti.
Codice: Connect/2017/3346110
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-

10/10/2017

Torna all'indice



Trasporti

2017 CEF Telecom Call - Cyber Security: Sicurezza informatica
Codice: CEF-TC-2017-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/

21/9/2017

2017 CEF Telecom Call: Emissione elettronica di documenti (eDelivery)
Codice: CEF-TC-2017-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

21/9/2017

2017 CEF Telecom Call - eHealth: Servizi generici di sanità elettronica -
(eHealth Generic Services)
Codice: CEF-TC-2017-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

21/9/2017

2017 CEF Telecom Call - eProcurement: Appalti elettronici
Codice: CEF-TC-2017-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facilit

21/9/2017

CEF-Energy-2017: infrastrutture energetiche transeuropee
Codice:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-fac

12/10/2017

Invito a presentare candidature in merito al Programma CEF eInvoicing
per promuovere l'utilizzo della fatturazione elettronica da parte di enti
pubblici e privati
Codice: CEF-TC-2017-3

28/11/2017

hI tn tpvsit:o//eacp .eruersoepnata.ereu/pinreoap/oeeTranslation le quali
dovranno riguardare almeno uno dei seguenti obiettivi: 1) Facilitare
l'identificazione, l'elaborazione e la raccolta di risorse in lingua straniera
negli stati membri; 2) Rendere multilingue i servizi online.
Codice: CEF-TC-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europ

28/11/2017

Invito a presentare proposte in merito al programma CEF Europeana le
quali dovranno riguardare uno dei seguenti obiettivi: 1) Fornire strumenti
per gli utenti finali per evidenziare, condividere o arricchire il materiale
accessibile attraverso Europeana; 2) Proporre esempi concreti di riutilizzo
in altri settori del materiale accessibile attraverso Europeana
Codice: CEF-TC-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-fa

28/11/2017

Invito a presentare proposte in merito al programma CEF Public Open
Data per sfruttare i dati pubblici e i supercomputer come primo passo per
stabilire una nuova generazione di infrastrutture di servizi digitali
sostenendo le priorità del mercato unico digitale.
Codice: CEF-TC-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-f

28/11/2017


