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Agricoltura
Invitoapresentareproposteinmeritoa"Programmisemplici",ilcui
obiettivoe'mettereinattoazionidiinformazioneedipromozione
riguardantiiprodottiagricolirealizzatenelmercatointernoeneipaesi
terziinconformita'alregolamento(UE)n.1144/2014,inGUUE2016/C
41/03del4febbraio2016.
Codice:2016/C41/03
http://eurInvito 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://eur-

28/4/2016
NEW!

28/4/2016
NEW!

Tornaall'indice
Altro
Invito a presentare candidature in merito al programma "Europa per i
cittadini" 2014-2020 - asse 1 "Memoria europea", il cui obiettivo e'
sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni e alle finalita'
dell'Unione.
Codice: EACEA 36/2014
https://eacea.ec.europa.
Invito a presentare candidature in merito al programma "Europa per i
cittadini" 2014-2020 - asse 2 impegno democratico e partecipazione
civica, il cui obiettivo e' favorire i gemellaggi di citta'.
Codice: EACEA 36/2014
https://eacea.ec.europa.

3/22

1/3/2016
NEW!

1/3/2016
NEW!

Invito a presentare candidature in merito al programma "Europa per i
cittadini" 2014-2020 - asse 2 impegno democratico e partecipazione
civica, il cui obiettivo e' favorire le reti tra citta'.
Codice: EACEA 36/2014
https://eacea.ec.europa.
Invito a presentare candidature in merito al programma "Europa per i
cittadini" 2014-2020 - asse 2 impegno democratico e partecipazione
civica, il cui obiettivo e' favorire i progetti della societa' civile.
Codice: EACEA 36/2014
https://eacea.ec.europa.
invito a presentare candidature per il programma "Distribution - Support
to sales agents 2014", il cui obiettivo e' supportare la distribuzione di
produzioni teatrali attraverso marketing transnazionale e la distribuzione e
l'esposizione di lavori audiovisivi.
Codice: EAC/S21/2013
http://eacea.ec.europa.
Invito a presentare candidature per il programma "Support to Audience
Development EACEA 22/2015", il cui obiettivo e' sostenere lo sviluppo del
pubblico come strumento per stimolare l'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 22/2015
https://goo.gl/6PqJrF
Invito a presentare candidature per il programma "Support for the
Development of European Video Games", il cui obiettivo e' il
rafforzamento delle capacita' del settore audiovisivo.
Codice: EACEA/20/2015
https://goo.gl/6PqJrF
Invito a presentare proposte per il programma ESPON 2020, GECT
ESPON, in GUUE C 50/8 del 10 febbraio 2016
Codice: C 50/8
http://eurInvito a presentare proposte per il bando 2016 "FOR PREVENTION AND
PREPAREDNESS PROJECTS IN CIVIL PROTECTION AND MARINE
POLLUTION", diviso in due aree tematiche distinte (PREVENTION e
PREPAREDNESS),a cui far afferire diverse proposte ed ognuna con i suoi
obiettivi distinti.
Codice:
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing

1/3/2016
NEW!

1/3/2016
NEW!

1/3/2016
NEW!

3/3/2016
NEW!

3/3/2016
NEW!

9/3/2016
NEW!

14/3/2016

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per le
sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel
quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020.
Si sollecitano proposte per i seguenti inviti: CEF-TC-2015-2: Appalti
elettronici - eProcurement CEF-TC-2015-2: Servizi generici di sanita'
elettronica - eHealthGeneric Services CEF-TC-2015-2: Identificazione e
firma elettroniche - eIdentification and eSignature (eID) CEF-TC-2015-2:
Servizi generici di risoluzione delle controversie online - Online Dispute
ResolutionGeneric Services (ODR) In GUUE 2015/C 382/05 del 17
novembre 2015.
Codice: 2015/C 382/05
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?u
Invito a presentare candidature per il programma Erasmus per giovani
imprenditori, il cui obiettivo e' sviluppare l'imprenditorialita', le prospettive
internazionali e la competitivita' delle piccole e medie imprese e favorire
potenziali nuovi imprenditori e la nascita di micro e piccole imprese, nei
paesi che aderiscono al programma COSME.
Codice: COS-EYE-FPA-2016-4-01
https://ec.europa.eu/easme/sites/e

15/3/2016

5/4/2016
NEW!

Torna all'indice

Commercio
InvitoamanifestareinteresseperlacreazionediunalistadiAdvisorsu
temidicommercioesvilupposostenibileall'internodell'ottica
dell'accordodiliberoscambioeuropeo.Codice:2014/S044-072582
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_1522

18/11/2018

Torna all'indice

Giustizia, libertà e sicurezza
Invito a presentare proposte in merito al programma "Daphne call Action grants di supporto a progetti transnazionali per l'abolizione delle
punizioni corporali ai bambini". La call e' indirizzata ad organizzazioni
registrati in Stati membri della UE, dove le punizioni corporali nei confronti
dei bambini sono gia' state eliminate.
Codice: JUST/2015/RDAP/AG/CORP
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_g
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/sec
Invito a presentare proposte per il bando "Joint Justice& Daphne call Actionsgrants to supportnational or transnationalprojects 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_gr

7/22

3/3/2016

25/3/2016

8/4/2016

Torna all'indice
Impresa e industria
Invitoapresentarecandidatureinmeritoalprogramma"DesignbasedconsumergoodsII",ilcuiobiettivoe'ridurreiltime-to-marketdisoluzioni
innovative,rimuoveregliostacoliperunapiu'ampiaapplicazionedi
soluzioniinnovative,creareoallargareimercatiperirelativiprodottie
aumentarelacompetitivita'dellepiccoleemedieimpresenelmercato globale.
Codice:COS-DESIGN-2015-3-06
https://ec.europa.eu/easme/sites/
easme-site/files/d

14/4/2016
NEW!

Torna all'indice
Istruzione, formazione e cultura
Invito a presentare proposte in merito al Programma CREATIVE
EUROPE, diviso in Culture SubProgramme e Media SubProgramme
(molteplici calls per entrambi). [Attenzione: si fa presente che esistono
diversi termini di presentazione delle proposte a seconda del Programma
a cui si vuole aderire, invitiamo pertanto a consultare il sito web].
Codice:
http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm#_status=open

8/22

1/3/2016

Invito a presentare candidature in merito al Programma "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://eurInvito 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/?uri=O
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://eurInvito a presentare candidature per il bando EACEA/34/2015 in merito al
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://eur-

31/3/2016
NEW!

12/5/2016

14/7/2016

13/10/2016

Torna all'indice
Occupazione e politicasociale
InvitoapresentareproposteinmeritoalProgramma"EaSI-EURES:
TargetedMobilityScheme"-YOURFIRSTEURESJOB.Ilprogramma
"EaSI"2014-2020e'unostrumentodifinanziamentoeuropeogestito
direttamentedallaCommissioneEuropeaperl'implementazionedella
strategiaEurope2020riguardolapromozionediunsistemadiimpiego
dialtaqualita'esostenibilita',agaranziadiunaprotezionesociale
adeguata.Possonopartecipareconsorzidialmeno7organizzazioni(con
sedeinalmeno7diversiStatimembri),dicuialmeno5devonoessere
membri,partneroassociatiadEURES.
Codice:VP/2015/006
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=

9/22

18/3/2016

Torna all'indice
Paesi terzi - EuropeAid

ZONA ENI (Vicinato Europeo) - Invito a presentare proposte per il bando
"Sustainable Water Integrated Management programme (SWIM) Phase II
Demonstrationprojects", mirante a contribuire a sviluppare pratiche di
gestione delle risorse idriche ed ambientali piu' sostenibili nei paesi in
questione.
Codice: EuropeAid/150950/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o

10/22

1/3/2016

MISCELLANEOUS COUNTRIES - Invito a presentare proposte per il
bando "Call for proposals for the implementation of the Rome Programme
(Rabat process)", con l'obiettivo di promuovere un'efficace gestione dei
flussi migratori e della mobilita' in tutte le fasi e di sfruttare il valore
aggiunto di questi fenomeni, in aumento a livello regionale e globale, per
uno sviluppo economico, sociale e ambientale.
Codice: EuropeAid/150632/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o
UCRAINA - Invito a presentare proposte per il bando "TWINNING CALL
FOR PROPOSALS" - attuazione delle migliori pratiche europee miranti a
rafforzare le capacita' del Parlamento Ucraino di proteggere i diritti umani
e le liberta' fondamentali.
Codice: EuropeAid/137673/DD/ACT/UA
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-ser
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA - Invito e
presentareproposte per il bando "Developing cooperation between higher
education institutions, the private sector and relevant public bodies (MK 13
IB SO 01 R), IPA Programme", con l'obiettivo di creare un collegamento
tra formazione superiore e mercato del lavoro, affinche' ne beneficino sia
gli studenti, sia i datori di lavoro.
Codice: EuropeAid/137814/IH/ACT/MK
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-se
SENEGAL - Invito a presentare proposte per il bando
"Appuiauxinitiativesdesmouvementscitoyensdans la banlieue de Dakar",
con l'obiettivo di promuovere azioni in favore della cittadinanza attuate
dalle organizzazioni della societa' civile nei quartieri periferici di Dakar,
migliorando la capacita' dei movimenti cittadini di gestire i finanziamenti e
di sostenere le attivita' della societa' civile.
Codice: EuropeAid/150796/DD/ACT/SN
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service
ALL COUNTRIES - Invito a presentareproposte per il bando "Marine
biodiversity and forest governance (FLEGT/REDD+) - Lots 1 to 6 and Lot
7", con l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli attori non governativi, a livello
locale e nazionale, per migliorare la gestione sostenibile delle foreste e
contribuire al loro sviluppo (lot 1-6); di proteggere la biodiversita' delle
aree marine e costiere nel Mar dei Caraibi (lot7).
Codice: EuropeAid/150699/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o
CUBA - Invito a presentare proposte per il bando "ProgramaTemático
'Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales'. Apoyo a
Organizaciones de la SociedadCivil en Cuba", con l'obiettivo di
supportare l'azione delle organizzazioni della societa' civile e di
promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo
Codice: EuropeAid/150708/DD/ACT/CU
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-ser

2/3/2016

3/3/2016

4/3/2016

7/3/2016

8/3/2016

8/3/2016

COLOMBIA - Invito a presentareproposte per il bando "Prevención de
reclutamientoilícito y otrasafectacionesasociadas con el
conflictoarmado e inclusión social de niños y niñasen Colombia a
trave's de actores de la SociedadCivil"conl'obiettivod'impedire il
reclutamento di bambini e bambine in conflittiarmati,
favorendonel'inclusionesocialetramiteattori della Societa' Civile.
Codice: EuropeAid/150958/DD/ACT/CO
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servi
TURKEY - Invito a presentare proposte per il bando "European
Instrument for Democracy and Human Rights Country
BasedSupportScheme (CBSS) TurkeyProgramme", con l'obiettivo di
contribuire, supportando le organizzazioni della societa' civile, alla
promozione e protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, e al
rafforzamento degli strumenti internazionali per la promozione e
protezione dei diritti umani, della giustizia e dello stato di diritto.
Codice: EuropeAid/151143/DD/ACT/TR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-se
TURCHIA - Invito a presentare proposte per il bando "Strengthening the
Victims' Rights in CriminalJustice System (TR 14 IB JH 02)", con
l'obiettivo di sviluppare dei modelli di accesso al servizio di consulenza
legale a favore delle vittime e di evitare che subiscano nuove ingiustizie".
Codice: EuropeAid/137797/IH/ACT/TR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineTURKEY - Invito a presentare proposte per il bando "Enhancing the
Capacities of bothChiefCivilAdministratorsaboutCrowd Control and the
CivilInspectorsaboutEffectiveInvestigation (TR 14 IB JH 01)", con
l'obiettivo di migliorare le capacita' sia delle autorita' preposte ai controlli
delle folle, sia degli ispettori per efficaci controlli che non violino i diritti
delle persone sottoposte a verifiche, nel quadro di una convergenza e
adeguamento della Turchia alle pratiche vigenti nell'UE.
Codice: EuropeAid/137796/IH/ACT/TR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services
REPUBLIC of MOLDOVA - Invito a presentare proposte per il bando
"Preparation of the Code of Health in line with EU standards and the EU
acquis", con l'obiettivo di avvicinare la legislazione della Repubblica di
Moldavia in materia di sanita' agli standard e alla legislazione dell'UE e
predisporre la codifica della legislazione specifica per la formulazione di
un unico codice sanitario.
Codice: EuropeAid/137832/DD/ACT/MD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-servic

10/3/2016

11/3/2016

14/3/2016

14/3/2016

14/3/2016

CROAZIA - Invito a presentare proposte per il bando
"Strengtheningintegrity of public sector (CRO INTEGRITY) (HR 12 IB OT
01) - Programme IPA 2012", con l'obiettivo di supportare la Repubblica di
Croazia nello sviluppo di un'amministrazione affidabile, aperta e orientata
agli utenti, come presupposto essenziale per incoraggiare l'ambiente
imprenditoriale e favorire migliori standard per i cittadini.
Codice: EuropeAid/137803/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online
AFRICA SUB-SAHARIANA - Invito a presentare proposte per il bando
"Supporting the participation of Sub Saharancities in the Covenant of
Mayors" con lo scopo di finanziare e coinvolgere le autorita' locali in
pianificazioni energetiche sostenibili e processi di sviluppo locale che porti
all'inclusione in comunita' locali e globali.
Codice: EuropeAid/150842/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o
MEDITERRANEAN REGION - Invito a presentare proposte per il bando
"EnhancingInnovation and Growth in the Southern Neighbourhood", con
l'obiettivo di assistere i Paesi partner nell'attuazione di politiche e iniziative
per l'innovazione, miranti a migliorare la crescita e favorire un'occupazione
sostenibile e inclusiva.
Codice: EuropeAid/151080/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o
EGYPT - Invito a presentare proposte per il bando
"CivilSocietyOrganisations 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-service
GEORGIA - Invito a presentare proposte per il bando "Supporting the
mostvulnerable 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-servic

15/3/2016

16/3/2016

18/3/2016
NEW!

20/3/2016
NEW!

21/3/2016
NEW!

REPUBLIC of MOLDOVA - Invito a presentare proposte per il bando
"Strengthening of the Medicines and MedicalDevices Agency of Moldova
asregulatory agency in the field of medicines, medicaldevices and
pharmaceuticalactivity", 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-s
CAMEROON-Invito a presentare proposte per il bando "Programme de
l'UE au soutien de la
gouvernanceresponsabledesregimesfonciersa'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
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA - Invito a
presentare proposte per il bando "Furtherdevelopment of
CompetentAuthorities' control systems to protect the human, animal and
planthealth, (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/online-serv
TURCHIA - Invito a presentareproposte 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 RightsInquiry 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-service

21/3/2016

21/3/2016

22/3/2016

28/3/2016

BANGLADESH - Invito a presentare proposte per il bando
"PovertyReductionthrough Inclusive and SustainableMarkets (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-se
ANGOLA - Invito a presentare proposte per il bando
"InstrumentoEuropeu para a Democracia e DireitosHumanos", 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/online-services/
PAESI VARI - Invito a presentare proposte per il bando "Inclusive and
Sustainable Value Chains and FoodFortification", con l'obiettivo di
sviluppare catene di valore sostenibili e basate sull'agricoltura.
Codice: EuropeAid/151093/DH/ACT/Multi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/o
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA - Invito a
presentare proposte per il bando "Strengthening the
administrativecapacities for implementation of Waste Framework
Directive (WFD) and Special Waste StreamsDirectives (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
StreamsDirectives, 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/i
CROATIA - Invito a presentare proposte per il bando "Chemicals and
hazardoussubstancesmonitoringimprovement and integration of Seveso
database intoCroatianEnvironmental 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
CroatianEnvironmental Information System (CEIS).
Codice: EuropeAid/137845/IH/ACT/HR
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-service

29/3/2016

29/3/2016

29/3/2016
NEW!

29/3/2016
NEW!

30/3/2016
NEW!

CROAZIA - Invito a presentareproposte 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 CroatianTax
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/
LAOS - Invito a presentare proposte per il bando
"CivilSocietyOrganisations 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-service
UCRAINA - Invito a presentare proposte per il bando "Support to the
Ministry of Infrastructure in EstablishingConditions 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-ser
MACEDONIA - Invito a presentare proposte per il bando "Support to the
State Statistical Office for capacity building and improvingcompliance of
statistics with EU standardsStatistics (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-serv
MOLDAVIA - invito a presentareproposte 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 supportschemes", 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

31/3/2016
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4/4/2016
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18/4/2016
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Tornaall'indice
Pesca e affarimarittimi
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Invitoapresentarepropostenell'ambitodiprogettinelcampodei
percorsitematicisull'eredita'culturalesottomarina,dapartediEASME
(AgenziaEsecutivaperlePiccoleeMedieImprese).L'obiettivoe'la
creazionediunambientefavorevoleperlosviluppodelsettoree
l'incentivarelacooperazionesultema.
Codice:EASME/EMFF/2015/1.2.1.8
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/Draft-%
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/callInvito a presentare proposte per il bando "ICT
interoperabilityimprovements in MemberStates to enhance information
sharing for maritimesurveillance", con lo scopo di migliorare
l'interoperabilita' e la condivisione d'informazioni per la sorveglianza
marittima
Codice: EASME/EMFF/2015/1.2.1.5

15/3/2016

31/3/2016

31/3/2016

Tornaall'indice
Ricerca e sviluppotecnologico
Invitoapresentareproposteperilbando"2015ConnectingEurope
Facility(CEF)Telecom",miratoadaiutareleamministrazionipubbliche
edisettoriadavvicinarsiallepiattaformeessenzialideiservizidigitali
oggettodelbandostesso.Questobandoconstadiottodiversesub-calls,
quattroinscadenzail19/01elerestantialladataindicata.
Codice:CEF-TC-2015-1
http://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-t
Invito 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/h2020/wp/2016_2017/e
rc/h2020-wp16-erc_en.pdf
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15/3/2016

4/10/2016

Salute e consumatori
InvitoapresentaredomandeinmeritoalProgramma'Horizon2020HORIZONPRIZE-FOODSCANNER"conl'obiettivodimigliorarele
qualita'dellasaluteebenesseredeicittadiniaiutandoameglio
monitorarel'assunzionediciboattraversol'usodiunoscanner alimentare
Codice:H2020-FoodScannerPrize-2015-1
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/oth
er/prizes/contest_rules/h2020-prizes-induc-rulesInvito 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=OJ:
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