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NR° BANDI APERTI

Agricoltura

2

Altro

6

Esperti Nazionali Distaccati

30

Esperti, Assunzioni

2

Giustizia, libertà e sicurezza

5

Impresa e industria

2

Istruzione, formazione e cultura

5

Occupazione e politica sociale

1

Paesi terzi - EuropeAid

29

Pesca e affari marittimi

3

Ricerca e sviluppo tecnologico

3

Salute e consumatori

1

2/22

Agricoltura
Invito a presentare proposte in merito a "Programmi semplici", il cui
obiettivo e' mettere in atto azioni di informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi
terzi in conformita' al regolamento (UE) n. 1144/2014, in GUUE 2016/C
41/03 del 4 febbraio 2016.
Codice: 2016/C 41/03
http://eur-lex.europa.eu/l
Invito a presentare proposte in merito a "Programmi multipli", con
l'obiettivo di favorire azioni di informazione e di promozione riguardanti i
prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma
del regolamento (UE) n. 1144/2014, in GUUE 2016/C 41/04 del 4 febbraio
2016
Codice: 2016/C 41/04
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?u
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28/4/2016

28/4/2016

Torna all'indice

Altro

Invito a presentare candidature in merito al programma "Europa
Creativa" - Sottoprogramma MEDIA "Support for film festivals
EACEA/16/2015", il cui obiettivo e' sostenere lo sviluppo del pubblico
come strumento per stimolare interesse nei confronti delle opere
audiovisive europee e migliorare l'accesso alle stesse, in particolare
attraverso attivita' di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione
cinematografica e festival del cinema.
Codice: EACEA/16/2015
https://eacea.ec.europa.
eu/sites/eac
Invito a presentare candidature in merito al programma "Europa
Creativa" - Sottoprogramma MEDIA "TV Programming 2016", il cui
obiettivo e' rafforzare le capacita' del settore audiovisivo di operare a
livello transnazionale e internazionale.
Codice: EACEA 21/2015
http://eacea.ec.europa.e
u/creative-europe/fu
Invito a presentare candidature per il programma "Europa Creativa" Sottoprogramma MEDIA "Distribution Selective Scheme - Support for the
transnational distribution of European Films 2016", il cui obiettivo e'
promuovere la circolazione transnazionale dei film europei.
Codice: EACEA/13/2015
https://eacea.ec.europa.
eu/sites/eaceaInvito a presentare candidature per il programma "Europa Creativa" site/files/it_selective
Sottoprogramma
MEDIA "Distribution Automatic Support 2015", il cui
obiettivo e' promuovere la circolazione transnazionale.
Codice: EACEA/27/2014
https://eacea.ec.europa.
eu/sites/eaceaInvito a presentare proposte per il programma "Pericle 2020", che per il
site/files/doc
2016
ha l'obiettivo di prevenire e combattere la contraffazione e le relative
frodi.
Codice: 2016 ECFIN 001/R6
http://ec.europa.eu/dgs/econ
omy_finance/procurem
Invito a a presentare candidature per il Programma "Distribution Support to sales agents 2015", il cui obiettivo e' sostenere la distribuzione
nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il
branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive.
Codice: EACEA/07/2015
https://eacea.ec.europa.
eu/sites/eaceasite/files/it-sales-

28/4/2016

26/5/2016

14/6/2016

2/8/2016

14/9/2016
NEW!

1/3/2017

Esperti nazionali distaccati
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Agricoltura e
Sviluppo Rurale, Commissione europea, Bruxelles
Codice: AGRI.H4
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Rete di
vizi/italiani/oppo Contenuti e Tecnologie, Commissione europea, Bruxelles
Comunicazione,
Codice: CNECT.E3
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/oppor
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o EuropAid - Sviluppo
e Cooperazione, Commissione europea, Bruxelles
Codice: DEVCO.A3
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o EuropAid - Sviluppo
vizi/italiani/
e
Cooperazione - B7, Commissione europea, Bruxelles.
Codice: DEVCO.B7
http://goo.gl/6wJmII
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22/3/2016

22/3/2016

22/3/2016

22/3/2016

Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Traduzione B.PL, Commissione europea, Lussemburgo.
Codice: DGT.B.PL
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Affari
Economici e Finanziari - B1, Commissione europea, Bruxelles
Codice: ECFIN.B1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Affari
Economici e Finanziari - D1, Commissione europea, Bruxelles
Codice: ECFIN.D1
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Affari
Economici e Finanziari E3, Commissione europea, Bruxelles
Codice: ECFIN.E3
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/oppo
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Occupazione,
Affari Sociali e Integrazione - G4, Commissione europea, Bruxelles
Codice: EMPL.G4
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/op
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o Ambiente - A2,
Commissione europea, Bruxelles
Codice: ENV.A2
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Stabilita'
vizi/italianmae/it/mi
finanziaria,
Servizi finanziari, Unione mercati dei capitali - C4,
nistero/servizi/italia
Commissione
europea, Bruxelles
ni
Codice:
FISMA.C4
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Stabilita'
vizi/italiani/op
finanziaria,
Servizi finanziari, Unione mercati dei capitali - E3,
Commissione europea, Bruxelles
Codice: FISMA.E3
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Servizio degli
vizi/italiani/opp
strumenti
di politica estera - 3, Commissione europea, Bruxelles
Codice: FPI.3
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Affari Interni vizi/italiani/o
B4,
Commissione europea, Bruxelles
Codice: HOME.B4
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
Invito a presentare candidature per 1 Posto END c/o DG Commercio,
vizi/italiani/o europea, Bruxelles
Commissione
Codice: TRADE.E1
http://www.esteri.it/
mae/it/ministero/ser
vizi/italiani/o
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22/3/2016

22/3/2016

22/3/2016

22/3/2016

22/3/2016

22/3/2016

22/3/2016

22/3/2016

22/3/2016

22/3/2016

22/3/2016

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o presso Joint
Undertaking Clean Sky, Bruxelles
Codice: CSJU/SNE/2016/01 - DISSEMINATION
http://www.esteri.it/mae/resource/endtemp/2016/02/se
Invito a presentare domanda per 1 posto END c/o DG Fiscalita' e unione
doganale - A.4, Commissione Europea, Bruxelles
Codice: TAXUD.A4
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/servizi
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Salute e
/it
Sicurezza
Alimentare - C.2, Commissione Europea, Luxemburg
Codice: SANTE.C2
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG FISMA Stabilita' finanziaria, Servizi finanziari, Unione mercati dei capitali - 01,
Brussels
Codice: FISMA.01
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/servizi
Invito a presentare candidature per 1 posto c/o Istituto Statistico
/italiani/opp
EuropeoEUROSTAT - E.2, Luxemburg
Codice: ESTAT.E2
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/servizi
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Ambiente - Unit
/ital Brussels
D.1,
Codice: ENV.D1
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/servizi
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Occupazione,
/italiani/opp
affari
sociali e inclusione - Unit E.4, Brussels
Codice: EMPL.E4
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/servizi
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Cooperazione
/italiani/oppo e sviluppo - Unit FPI.03, Brussels
internazionale
Codice: DEVCO.FPI.03
http://www.esteri.it/mae
/it/ministero/servizi/italia
Invito a presentare candidatura per 1 posto END c/o DG Concorrenza ni/ G.2, Brussels
Unit
Codice: COMP.G2
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/servizi
Invito a presentare candidature per 2 posti END c/o DG Concorrenza /italiani
Unit
D.TF, Brussels
Codice: COMP.DTF
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italian

15/4/2016

18/4/2016
NEW!

18/4/2016
NEW!

18/4/2016
NEW!

18/4/2016
NEW!

18/4/2016
NEW!

18/4/2016
NEW!

18/4/2016
NEW!

18/4/2016
NEW!

18/4/2016
NEW!

invito a presentare domanda per 1 posto END c/o DG Reti di
comunicazione, contenuti e tecnologie - Unit H.3, Brussels
Codice: CNECT.H3
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/o
Invito a presentare candidatura per 1 posto END c/o DG Reti di
comunicazione, contenuti e tecnologie - B.2, Brussels
Codice: CNECT.B2
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o DG Azione per il
i/italiani/opp
clima
- Unita' B.3, Brussels
Codice: CLIMA .B3
http://www.esteri.it/m
ae/it/ministero/serviz
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Comitato
i/italiani/oppe Sociale - Unit A2, Brussels
Economico
Codice: CESE/END/CSS/01/16
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servi
zi/italiani/op

18/4/2016
NEW!

18/4/2016
NEW!

18/4/2016
NEW!

26/4/2016
NEW!

Torna all'indice
Esperti, Assunzioni
Invito a presentare candidature per il programma "Clean Sky 2", che
offre un posto vacante per la posizione di direttore esecutivo a Bruxelles,
in GUUE 2016/C 069 A/01 del 23 febbraio 2016.
Codice: 2016/C 069 A/01
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare candidature per due posti di giurista (gradi AD 8 —
content/IT/TXT/?uri=uris
AD
9) presso Servizio giuridico — Presidenza della Corte dei Conti, con
sede a Lussemburgo.
Codice: 2015/C 433 A/01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=u

22/3/2016
NEW!

31/12/2017

Torna all'indice

Giustizia, libertà e sicurezza
Invito a presentare candidature per il bando "Call for proposals on the
challenges posed by the activities of criminal organisations in the region
under the Horn of Africa Migration Route Initiative". ATTENZIONE: bando
a partecipazione ristretta, le cui regole sono ottenibili tramite invio richiesta
ad apposita casella mail.
Codice: HOME/2015/ISFP/AG/HORN
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/
Invito a presentare proposte per il bando "Joint Justice & Daphne call Actions grants to support national or transnational projects to enhance the
rights of victims of crime/victims of violence", con lo scopo di supportare i
progetti nazionali e transnazionali di lotta alla violenza ed accesso alla
giustizia per le vittime di crimini o di violenza.
Codice: JUST/2015/SPOB/AG/VICT
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_
Invito a presentare proposte in merito al programma "Action grants to
support national and transnational projects on non-discrimination and
Roma integration", il cui obiettivo e' finanziare progetti nazionali e
transnazionali sulla non discriminazione e l'integrazione di rom, in linea
con l'obiettivo specifico di promuovere l'effettiva attuazione del principio di
non discriminazione.
Codice: JUST/2015/RDIS/AG/DISC
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action
Invito a presentare proposte per il programma "Action grants to support
transnational projects aiming to build capacity for professionals in child
protection systems and legal professionals representing children in legal
proceedings", il cui obiettivo e' finanziare progetti transnazionali che
supportino sistemi di protezione integrata per bambini aumentino la
capacita' dei professionisti legali nel rappresentare i bambini nelle
procedure legali.
Codice: JUST/2015/RCHI/AG/PROF
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_ac

25/3/2016

8/4/2016

12/4/2016
NEW!

4/5/2016
NEW!

Invito a presentare proposte in merito al Programma "REC (Rights,
Equality and Citizenship)", con l'obiettivo di supportare progetti
transnazionali per promuovere le migliori pratiche in merito alla questioni
di genere e per superarne gli stereotipi nell'educazione, nella formazione e
sul posto di lavoro.
Codice: JUST/2015/RGEN/AG/ROLE
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_gr

27/5/2016
NEW!

Torna all'indice
Impresa e industria
Invito a presentare proposte per il programma "Clusters Excellence
Programme", il cui obiettivo e' promuovere la crescita e rinforzare la
competitivita' e la sostenibilita' delle imprese nell'Unione Europea.
Codice: COS-CLUSTER-2015-3-02
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/docu
Invito a presentare candidature in merito al bando "Design-based
consumer goods II", il cui obiettivo e' ridurre il time-to-market di soluzioni
innovative, rimuovere gli ostacoli per una piu' ampia applicazione di
soluzioni innovative, creare o allargare i mercati per i relativi prodotti e
aumentare la competitivita' delle piccole e medie imprese nel mercato
globale.
Codice: COS-DESIGN-2015-3-06
https://ec.europa.eu/easme/sites/
easme-site/fil
Istruzione, formazione e cultura
Invito a presentare candidature in merito al bando "Carta Erasmus per
l'istruzione superiore 2014-2020", che definisce il quadro qualitativo
generale in cui s'inscrivono le attivita' di cooperazione europea e
internazionale che un'istituzione d'istruzione superiore (IIS) può condurre
nell'ambito del programma Erasmus+. In GUUE EACEA/08/2016 del 03
febbraio 2016.
Codice: EACEA/08/2016
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=u
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31/3/2016
NEW!

14/4/2016

Torna all'indice

31/3/2016

Invito a presentare proposte in merito al Programma Erasmus+ 2016 —
EAC/A04/2015, volto a favorire la mobilita' internazionale e diviso in tre
Azioni Chiave: 1) Mobilita' individuale ai fini dell'apprendimento; 2)
Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi; 3) Sostegno
alle riforme delle politiche. Sono proponibili progetti inerenti sia alla
mobilita' (invididuale o di gruppo) sia all'ambito sportivo. Poiche' consta di
diverse calls per date differenti, si esamini con attenzione il documento di
cui al link.
Codice: EAC/A04/2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?u
Invito a presentare proposte per l'istituzione di comunita' della
conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia (EIT). L'invito contempla i seguenti ambiti prioritari: «EIT Food»
(Alimentazione per il futuro - Una catena di approvvigionamento
sostenibile dalle risorse al consumatore) ed «EIT Manufacturing»
(Industria manifatturiera a valore aggiunto).
Codice: EIT-KICS-2016
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare candidature per il bando EACEA/34/2015 in merito al
content/IT/TXT/?uri
Programma
Erasmus+ Key Action 3: supporto alla politica delle riforme —
iniziative per l'innovazione e la sperimentazione nei settori dell'istruzione,
formazione e gioventu' fornita da autorita' pubbliche. In GUUE 2015/C
415/08 del 15 dicembre 2015. [Attenzione si fa presente che esistono
diversi termini di presentazione delle candidature dato che la call e' in due
step]
Codice: 2015/C 415/8
http://eurlex.europa.eu/legalInvito a presentare candidature in merito al programma "EU Aid
content/EN/TXT/?uri=
Volunteers
- Certification mechanism for sending and hosting
uris
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-

12/5/2016

14/7/2016

13/10/2016

30/9/2020

Torna all'indice
Occupazione e politica sociale
Invito a presentare proposte in merito al Programma "EaSI - EURES:
Targeted Mobility Scheme" - YOUR FIRST EURES JOB. Il programma
"EaSI" 2014-2020 e' uno strumento di finanziamento europeo gestito
direttamente dalla Commissione Europea per l'implementazione della
strategia Europe 2020 riguardo la promozione di un sistema di impiego
di alta qualita' e sostenibilita', a garanzia di una protezione sociale
adeguata. Possono partecipare consorzi di almeno 7 organizzazioni (con
sede in almeno 7 diversi Stati membri), di cui almeno 5 devono essere
membri, partner o associati ad EURES.
Codice: VP/2015/006
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId

12/22

18/3/2016

Torna all'indice
Paesi terzi - EuropeAid

EGITTO - Invito a presentare proposte per il bando "Civil Society
Organisations and Local Authorities (CSO-LA), Egypt", con l'obiettivo di
supportare le iniziative delle organizzazioni della societa' civile che mirano
a dare piu' potere ai cittadini e migliorare le condizioni di vita della
popolazione bisognosa, in particolare dei gruppi svantaggiati. Inoltre, il
bando ha lo scopo di sostenere i progetti della societa' civile rivolti allo
sviluppo territoriale locale e alla coesione sociale.
Codice: EuropeAid/151102/DD/ACT/EG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servic
GEORGIA - Invito a presentare proposte per il bando "Supporting the
most vulnerable and strengthening public oversight", con l'obiettivo di
rafforzare la protezione dei diritti umani nelle aree prioritarie definite negli
accordi UE-Georgia, ovvero i diritti dei minori e dei gruppi vulnerabili,
diritto al lavoro, protezione della privacy, liberta' di espressione e
informazione, accrescendo la consapevolezza pubblica in materia di diritti
umani.
Codice: EuropeAid/151085/DD/ACT/GE
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-ser
MOLDAVIA - Invito a presentare proposte per il bando "Strengthening of
the Medicines and Medical Devices Agency of Moldova as regulatory
agency in the field of medicines, medical devices and pharmaceutical
activity", con l'obiettivo di arrivare alla completa e corretta applicazione
dell'acquis comunitario in materia di prodotti medicinali da parte
dell'Agenzia moldava dei medicinali (MMDA) per entrare a far parte della
rete di agenzie dell'UE come partner paritario.
Codice: EuropeAid/137831/DD/ACT/MD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servi

13/22

20/3/2016

21/3/2016

21/3/2016

CAMEROON-Invito a presentare proposte per il bando "Programme de
l'UE au soutien de la gouvernance responsable des regimes fonciers a'
travers la promotion des VGGT", con l'obiettivo di migliorare la sicurezza
alimentare, la condizione di vita e la gestione di risorse naturali, in
particolare dei proprietari di piccoli allevatori e delle popolazioni che
vivono in villaggi di pescatori.
Codice: EuropeAid/150622/DD/ACT/CM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlin
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA - Invito a presentare
proposte per il bando "Further development of Competent Authorities'
control systems to protect the human, animal and plant health, (MK 12 IB
AG 01), IPA Programme", con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente i
sistemi gia' in atto nel Paese di salvaguardia della salute umana, delle
piante e degli animali, di aumentare la competitivita' e la sostenibilita' dei
prodotti domestici di origine animale e non animale e di promuovere il loro
accesso sul mercato dell'UE e altri mercati internazionali.
Codice: EuropeAid/137823/IH/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineZAMBIA: invito a presentare proposte per il progetto "Scaling Up
Nutrition Interventions at Community and District Levels in Zambia" al fine
di contribuire alla riduzione delle madri e bambini che soffrono di
malnutrizione in Zambia e di supportare il suo Governo nell'affrontare il
fenomeno della malnutrizione attraverso l'intensificazione di un approccio
multi settoriale che combina insieme un'agricoltura sostenibile, salute,
acqua, sanitari e igiene.
Codice: EuropeAid/151117/DD/ACT/ZM
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-s
TURCHIA - Invito a presentare proposte per il bando "Empowerment of
the Role of Parliament in the Protection and Promotion of Human Rights
by Strengthening the Administrative Capacity of Parliament (TR 14 IB JH
03), IPA Programme", con l'obiettivo di rafforzare la capacita' del
Committee on Human Rights Inquiry dell'Assemblea Nazionale di Turchia
di assicurare un'applicazione totale ed efficace dei diritti garantiti dalla
Convenzione Europea dei Diritti Umani, attraverso il monitoraggio
dell'effettiva applicazione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti
Umani, e di predisporre una piattaforma per lo scambio di informazioni
che consenta alla Turchia e all'UE di essere al corrente delle esperienze e
degli approcci reciproci sul tema.
Codice: EuropeAid/137820/IH/ACT/TR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-ser
BANGLADESH - Invito a presentare proposte per il bando "Poverty
Reduction through Inclusive and Sustainable Markets (PRISM)", con
l'obiettivo di ridurre la poverta' in Bangladesh promuovendo una crescita
sostenibile; in particolare, rafforzare le capacita' e le opportunita' di
occupazione dei lavoratori in piccole imprese al fine di aumentare la loro
competitivita'.
Codice: EuropeAid/150658/DD/ACT/BD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online

21/3/2016

22/3/2016

22/3/2016
NEW!

28/3/2016

29/3/2016

ANGOLA - Invito a presentare proposte per il bando "Instrumento
Europeu para a Democracia e Direitos Humanos", con l'obiettivo di
rafforzare lo stato di diritto e piu' in generale la partecipazione democratica
della popolazione. In particolare, si propone di promuovere l'accesso alla
giustizia delle categorie piu' vulnerabili e favorire l'educazione civica per
una maggiore partecipazione e coinvolgimento della popolazione nel
processo di democrazia.
Codice: EuropeAid/150877/DD/ACT/AO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlin
PAESI VARI - Invito a presentare proposte per il bando "Inclusive and
Sustainable Value Chains and Food Fortification", con l'obiettivo di
sviluppare catene di valore sostenibili e basate sull'agricoltura.
Codice: EuropeAid/151093/DH/ACT/Multi
https://goo.gl/3RwEXz
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA - Invito a presentare
proposte per il bando "Strengthening the administrative capacities for
implementation of Waste Framework Directive (WFD) and Special Waste
Streams Directives (WEEED, WBAD and WPD) (MK 12 IB EN 02), IPA
Programme", con l'obiettivo di rafforzare la capacita' amministrativa e
intraprendere misure per l'attuazione delle direttive Waste Framework
Directive e Special Waste Streams Directives, attraverso il miglioramento
della legislazione in materia e la predisposizione di sessioni di formazione.
Codice: EuropeAid/137847/IH/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/in
CROAZIA - Invito a presentare proposte per il bando "Chemicals and
hazardous substances monitoring improvement and integration of Seveso
database into Croatian Environmental Information System (CEIS) as the
unique Central Seveso Information System" (CRO SEVESO) (HR 14 IB
EN 02), IPA Programme", con l'obiettivo di rafforzare le capacita' e
l'efficienza della Repubblica di Croazia nel settore della protezione
dell'ambiente e nel mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici,
migliorando la gestione, il monitoraggio e la registrazione dell'emissione di
sostanze chimiche e di incidenti e aggiornando e integrando la banca dati
Seveso in uso, con il Geographic Information System (GIS) e con il
Croatian Environmental Information System (CEIS).
Codice: EuropeAid/137845/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-s
CROAZIA - Invito a presentare proposte per il bando "System connecting
and recommendations for further development of human resources
management according to best EU practices (CRO HRM) (HR 14 IB FI
02), IPA program", con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la legislazione
dell'UE nel campo della tassazione attraverso il rinforzo della Croatian Tax
Administration (CTA) e del Human Resources Management (HRM) e delle
tecnologie IT.
Codice: EuropeAid/137849/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.e
uropa.eu/europeaid/
online-services
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LAOS - Invito a presentare proposte per il bando "Civil Society
Organisations and Local Authorities Development in Lao PDR", con
l'obiettivo di promuovere una buona governance e lo stato di diritto,
elementi necessari per favorire un ambiente per la crescita e lo sviluppo.
Codice: EuropeAid/151225/DD/ACT/LA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online
Bosnia-Erzegovina: invito a presentare proposte per il progetto
"Improving capacity of the Indirect Taxation Authority (ITA) of Bosnia and
Herzegovina (BA 14 IB FI 01 R)" al fine di rafforzare ulteriormente la
capacita' amministrativa e di coordinazione dell'autorita' di tassazione
indiretta e di contribuire al piano di sviluppo nazionale/accordo di
cooperazione/accordi di associazione/piano d'azione.
Codice: EuropeAid/137889/IH/ACT/BA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-s
UCRAINA - Invito a presentare proposte per il bando "Support to the
Ministry of Infrastructure in Establishing Conditions for Application of the
European Model of Rail Transport Service Market in Ukraine", con
l'obiettivo di rilanciare l'efficienza della pubblica amministrazione nel
contesto delle riforme del trasporto ferroviario e lo sviluppo in linea con le
disposizioni dell' acquis comunitario, stipulato nell'Accordo di
Associazione tra UE e Ucraina.
Codice: EuropeAid/137801/DD/ACT/UA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-se
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA - Invito a presentare
proposte per il bando "Support to the State Statistical Office for capacity
building and improving compliance of statistics with EU standards
Statistics (MK 12 IB ST 01)", con l'obiettivo di migliorare il processo
decisionale da parte di istituzioni governative, aziende e cittadini,
attraverso la produzione di statistiche esaustive e comparabili in linea con
gli standard europei ed internazionali, miranti ad un ulteriore avanzamento
della democrazia e ad un'economia orientata al mercato.
Codice: EuropeAid/137856/IH/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servi
REGIONE MEDITERRANEA: invito a presentare proposte per il bando
"EU Peacebuilding Initiative" al fine di supportare e promuovere le
condizioni necessarie per una risoluzione sostenibile del conflitto
arabo-israeliano attraverso una societa' civile e un impegno positivo da
parte dei cittadini.
Codice: EuropeAid/151271/DD/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o
nline-servic
GHANA: invito a presentare proposte per il progetto "PROMOTION OF
LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN GHANA" al fine di supportare le
azioni che hanno come scopo quello di promuovere lo sviluppo
dell'economia locale in un ambiente sostenibile, creare lavoro e
espandere le attivita' economiche.
Codice: EuropeAid/151090/DD/ACT/GH
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servoref=151090
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EGITTO: invito a presentare proposte per il bando"European Instrument
for democracy & Human Rights (EIDHR) Country-Based Support Scheme
- Egypt 2016", con l'obbiettivo di supportare la societa' civile e le
Associazioni per i Diritti dell'Uomo che promuovono la democrazia e i
Diritti dell'Uomo in Egitto.
Codice: EuropeAid/151301/DD/ACT/EG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-ser
Papua Nuova Guinea: invito a presentare proposte per il bando
"European Instrument for Democracy & Human Rights Country Based
Support Scheme-Papua New Guinea", con l'obbiettivo di sostenere la
societa' civile e i difensori dei diritti umani nei Paesi terzi lavorando sui
diritti umani (politici, civili, economici, sociali e culturali) e sulla
democratizzazione in modo tale da contribuire allo sviluppo e
consolidamento della democrazia, della legge, del rispetto per tutti i diritti
fondamentali e la liberta'.
Codice: EuropeAid/151170/DD/ACT/PG
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servic
MALAWI: invito a presentare proposte per il bando "European Instrument
for Democracy and Human Rights Country Based Support Scheme for
Malawi", al fine di contribuire, attraverso il supporto alle organizzazioni
civili, alla promozione dei diritti umani e della liberta' e difendere i diritti
umani, la giustizia e il corso della legge.
Codice: EuropeAid/151436/DD/ACT/MW
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/on
MOLDAVIA - invito a presentare proposte per il bando "Capacity building
of the Moldovan Agency for Intervention and Payment in Agriculture
(AIPA) for the application of EU norms and standards for the
administration of ARD support schemes", il cui obbiettivo e' supportare il
ministero dell'agricoltura e l'industria alimentare per migliorare la capacita'
finanziaria e la governance al fine di implementare lo sviluppo rurale.
Codice: EuropeAid/137873/DD/ACT/MD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-ser
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Montenegro: invito a presentare proposte per il bando "Support the
implementation of integrity measures (MN 14 IPA JH 01 16)", al fine di
supportare l'implementazione di misure di integrita' in tutte le istituzioni
interessate e sostenere l'Agenzia per la Prevenzione della Corruzione.
Codice: EuropeAid/137907/DH/ACT/ME
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-ser
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Pesca e affari marittimi
Invito a presentare proposte nell'ambito di progetti nel campo dei
percorsi tematici sull'eredita' culturale sottomarina, da parte di EASME
(Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese). L'obiettivo e' la
creazione di un ambiente favorevole per lo sviluppo del settore e
l'incentivare la cooperazione sul tema.
Codice: EASME/EMFF/2015/1.2.1.8
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/Dr
Invito a presentare proposte per il bando "ICT interoperability
improvements in Member States to enhance information sharing for
maritime surveillance", con lo scopo di migliorare l'interoperabilita' e la
condivisione d'informazioni per la sorveglianza marittima
Codice: EASME/EMFF/2015/1.2.1.5
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-ict-interoper
Invito a presentare proposte per il bando "Maritime Spacial Planning
(MSP)", con lo scopo di garantire uguale accesso alle risorse marittime nel
rispetto della sostenibilita' ambientale.
Codice: EASME/EMFF/2015/1.2.1.3
https://ec.europa.eu/easme/en/callproposal-projects
Ricerca e sviluppo tecnologico
Invito a presentare proposte per il bando "2015 Connecting Europe
Facility (CEF) Telecom", mirato ad aiutare le amministrazioni pubbliche
ed i settori ad avvicinarsi alle piattaforme essenziali dei servizi digitali
oggetto del bando stesso. Questo bando consta di otto diverse sub-calls,
quattro in scadenza il 19/01 e le restanti alla data indicata.
Codice: CEF-TC-2015-1
http://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cefInvito a presentare proposte in merito al Programma "Inviti a presentare
proposte e attivita' correlate conformemente al programma di lavoro CER
2016 nell'ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e
innovazione (2014-2020)" con lo scopo di fornire un finanziamento
attrattivo ed a lungo termine a sostegno di eccellenti ricercatori e dei loro
gruppi di ricerca per perseguire la propria ricerca innovativa ad alto
guadagno / ad alto rischio. In GUUE 2015/C 253/11 del 1 agosto 2015
[Attenzione: si fa presente che esistono diversi termini di presentazione
delle proposte a seconda del Programma a cui si vuole aderire, il giorno].
Codice: 2015/C 253/11
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h202
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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/?uri=O
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