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BANDI UE APERTI
15/06/2017
NR° BANDI APERTI

Ambiente

2

Audiovisivi

1

Commercio

1

Energia

1

Giustizia, libertà e sicurezza

6

Impresa e industria

2

Istruzione, formazione e cultura

2

Occupazione e politica sociale

1

Pesca e affari marittimi

2

Ricerca e sviluppo tecnologico

7

Salute e consumatori

1

Trasporti

6

1/8

Turismo

1

2/8

Ambiente
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
Codice: 2017/S 092-181220
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181220-2017:
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma LIFE 2017 con
scadenze varie: 07/09/2017 12/09/2017 14/09/2017
Codice:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm

27/6/2017

7/9/2017

Torna all'indice
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/distrib

3/10/2017

Torna all'indice
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 044072582
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_1522
75.pdf
Energia
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma H2020 circa il
miglioramento dell'accesso delle PMI innovative a forme alternative di
finanziamento.
Codice: ALTFI-01-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
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18/11/2018

Torna all'indice

7/9/2017

Torna all'indice

Giustizia, libertà e sicurezza
Rafforzamento delle capacità nel settore dei diritti del bambino
Codice: REC-RCHI-PROF-AG-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
Migliorare l'inclusione dei cittadini europei in mobilità e la loro
partecipazione politica e sociale
Codice: REC-RCIT-CITI-AG-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
Monitorare, prevenire e contrastare l'incitamento all'odio online
Codice: REC-RRAC-ONLINE-AG-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/des
Progetti nazionali e transnazionali in materia di e-Justice
Codice: JUST-JACC-EJU-AG-2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
Progetti transnazionali volti a promuovere la cooperazione giudiziaria in
materia civile e penale
Codice: JUST-JCOO-AG-2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt

29/6/2017

29/6/2017

29/6/2017

11/7/2017

11/9/2017

Torna all'indice
Impresa e industria
Erasmus per giovani imprenditori globale - azione pilota
Codice: 263/G/GRO/PPA/17/9860
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsro
Eurostars 2017- bando per la ricerca industriale per le piccole e medie
imprese europee
Codice:
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-o

30/8/2017

14/9/2017

Torna all'indice
Istruzione, formazione e 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/d
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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/c

30/9/2020

Torna all'indice
Occupazione e politica sociale
Supporto dei costi di transazione per le finanze dell'impresa sociale sez. occupazione, affari sociali ed inclusione
Codice: VP/2017/013
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&la

15/7/2017

Torna all'indice

Pesca e affari marittimi

Rafforzamento della cooperazione territoriale nell'ambito della raccolta
dei dati sulla pesca
Codice: MARE/2016/22
https://ec.europa.eu/fisheries/call-proposals-mare201622_en
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7/7/2017

Gara d'appalto per il monitoraggio della pesca artigianale
Codice: 2017/S 088-171166
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171166-20

9/8/2017
Torna all'indice

Ricerca e sviluppo tecnologico
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 2017
del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie
Codice: H2020-BBI-JTI-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/des
Invito a presentare proposte all'interno del programma HORIZON 2020
per l'utilizzo di combustibili convenzionali che permettano la riduzioni delle
emissioni nell'atmosfera.
Codice: H2020-EngineRetrofitPrize-2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
Marie SkBodowska-Curie Cofinanziamento di programmi regionali,
nazionali e internazionali H2020
Codice: MSCA-COFUND-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
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
eskt
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/
dInvito 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/de
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

7/9/2017

12/9/2017

28/9/2017

26/9/2018

3/4/2019

20/8/2019

31/12/2020

HYPERLINK "http://goo.gl/3rMKgD" \h

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
Torna all'indice
Salute e consumatori

7/8

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://ec.europa.eu/chafea/

15/4/2018

Torna all'indice
Trasporti
Invito a presentare proposte per CEF Blending Call for Proposals 2017
Codice:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europ
2017 CEF Telecom Call - Cyber Security: Sicurezza informatica
Codice: CEF-TC-2017-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe
2017 CEF Telecom Call: Emissione elettronica di documenti (eDelivery)
Codice: CEF-TC-2017-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe2017 CEF Telecom Call - eHealth: Servizi generici di sanità elettronica (eHealth Generic Services)
Codice: CEF-TC-2017-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-eu
2017 CEF Telecom Call - eProcurement: Appalti elettronici
Codice: CEF-TC-2017-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-f
CEF-Energy-2017: infrastrutture energetiche transeuropee
Codice:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europ

14/7/2017

21/9/2017

21/9/2017

21/9/2017

21/9/2017

12/10/2017

Torna all'indice
Turismo
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma COSME call for proposal
per il supporto alla promozione e allo sviluppo di prodotti transnazionali tematici del

29/6/2017

turismo legati alle industrie culturali e creative
Codice:
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tourcci-2017-3-03
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