-Scadenzario BandiNB: la sigla CFT (Call for Tenders) si riferisce alle gare d’appalto, cioè quelle iniziative volte a stabilire una
competizione tra diverse imprese per la fornitura di beni o servizi; la sigla CFP (Call for Proposals) indica
invece un invito a presentare delle proposte nell’ambito dei programmi di lavoro dell’Unione e relativamente
a determinate tematiche; infine la sigla CFEI (Call for Expression of Interest) si riferisce agli inviti a
dichiarare il proprio interesse per eventuali gare d’appalto o calls for proposals future, ed ha dunque una
funzione di pre-appalto.

1) Esperti e Assunzioni
SCADENZA
▪ Esperti esterni per sostenere l'attuazione delle
14/11/2021
riforme strutturali negli Stati membri (CFEI)
▪ EIF: Servizi di addestramento allo staff EIF ai fini
N/A
dello sviluppo personale e professionale (CFT)
▪ EEA: Prestazione di assistenza di esperti per le
attività dell'Agenzia europea dell'ambiente a
sostegno dell'ambizione di inquinamento zero,
N/A
compresi i collegamenti tra ambiente, salute e
sostanze chimiche (CFT)
▪ INLO: Messa a disposizione del personale addetto
N/A
alla movimentazione a Strasburgo (CFT)
▪ EIB: EG-NIP Consulente per la realizzazione del
progetto per la componente relativa alle acque
N/A
reflue del progetto di drenaggio di Kitchener
(Egitto) (CFT)
▪ INLO: Economista della costruzione (CFT)
09/10/2020
▪ Cedefop: Studio di fattibilità per l'indagine su
dirigenti, insegnanti, studenti e formatori aziendali
07/10/2020
nell'istruzione e formazione professionale iniziale
(CFP)

2) Impresa e industria
SCADENZA
▪ Servizi di ristorazione collettiva sostenibile negli
N/A
edifici del parlamento europeo a Strasburgo (CFT)
▪ HOME: Manutenzione, aggiornamento, revisione e
installazione di servizi di consulenza connessi ad
N/A
aree sicure e sale di gestione delle crisi (CFT)
▪ Fornitura di armi, munizioni, accessori e servizi di
N/A
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Link
Link
Link

Link
Link

Link
Link

Link
Link
Link

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

manutenzione (CFT)
SANTE: Prestazione di servizi di gestione delle
strutture presso gli edifici della Commissione
europea a Dunsany, Irlanda (CFT)
JRC: Contratti di assicurazione contro tutti i rischi per
danni o perdite fisiche dirette (CFT)
SANTE: Prestazione di servizi di ispezione e revisione
per la Commissione europea presso i suoi uffici
situati a Dunsany, Irlanda (CFT)
INLO: Rinnovo dell’arredamento degli uffici dei
deputati al Parlamento europeo a Bruxelles (CFT)
JRC: Demolizione e smaltimento di scatole e guanti
contaminati presso il CCR di Karlsruhe (CFT)
JRC: Fornitura, installazione e manutenzione di
sistemi di protezione fisica e altri impianti (CFT)
JRC: Manutenzione del sistema di raccolta degli
accessi e interblocchi personali - Sicurezza degli
edifici del JRC di Karlsruhe (CFT)
OP: Fornitura di servizi relativi al piano di continuità
operativa per i servizi gestiti dall'Ufficio delle
pubblicazioni (CFT)
Rinnovo
dei
locali
di
igiene
e
degli
spogliatoi/recupero dell'acqua piovana nell'edificio
Justus Lipsius del segretariato generale del Consiglio
dell'Unione europea a Bruxelles (CFT)
OIB: Restaurazioni durature per la Commissione
europea a Bruxelles (CFT)
ECHA: Contratto quadro di servizi relativo allo
sviluppo e alla manutenzione di software e alla
fornitura di supporto tecnico, operativo e helpdesk
legati a tale software (CFT)
JRC: Servizi di pianificazione, monitoraggio e
gestione del progetto per nuovi progetti di
costruzione del CCR Karlsruhe (CFT)
Creazione della struttura e del sito ospite per la
ricerca e il salvataggio/Galileo di La Reunion (CFT)
Eurofor: Prestazione di servizi di intermediazione
assicurativa (CFT)
INLO: Acquisto di mobili e accessori per ufficio (CFT)
EEAS: Fornitura, installazione e manutenzione di
sistemi di allarme antintrusione e servizi di un’équipe
di reazione rapida negli alloggi del personale
espatriato (CFT)
2

Link
N/A
N/A

Link
Link

N/A
N/A
N/A
N/A

Link
Link
Link
Link

N/A
Link
N/A
Link
N/A
N/A

Link
Link

N/A
Link
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Link
Link
Link
Link

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

EDA: Contratto quadro di servizi per la fornitura di
metamateriali multifunzionali ibridi per le applicazioni 14/10/2020
della difesa (CFT)
EDA: Servizi di manutenzione preventiva e correttiva
e altri lavori, forniture e servizi specifici relativi alle 05/10/2020
strutture dell’edificio dell’AED (CFT)
CJEU: Servizi di ristorazione e prestazione di servizi
N/A
annessi (CFT)
INLO:
Prestazione
di
servizi
di
trasloco,
30/09/2020
manutenzione e servizi connessi (CFT)
ENV: Premio Impresa Ambiente (CFT)
30/09/2020
BEREC: Prestazione di servizi di supporto TIC,
compresa la manutenzione e lo sviluppo di sistemi e 05/10/2020
la gestione centralizzata del software (CFT)
JRC: Contratto quadro in due fasi per la fornitura di
servizi di messa in servizio e manutenzione per la
07/10/2020
tavola vibrante nel laboratorio scientifico del CCR di
Petten (CFT)
EASME: Erasmus per i giovani imprenditori (CFT)
08/10/2020
EUIPO: Fornitura e installazione di mobili e accessori 08/10/2020
presso la sede dell'EUIPO (CFT)
OP: Prestazione di servizi di sviluppo software relativi 13/10/2020
ai sistemi informatici dell'Ufficio delle pubblicazioni
(CFT)

Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link

Link
Link
Link

3) Ricerca e sviluppo tecnologico
▪ LISA: Realizzazione e manutenzione in condizioni
operative della parte biometrica del sistema di
entrata/uscita e del sistema di confronto biometrico
futuro condiviso (CFT)
▪ EIB: Programma di sostegno all’innovazione per il
vicinato meridionale (CFP)
▪ EUSC: Studi a sostegno delle valutazioni analitiche
alimentate da più fonti (CFP)
▪ SAT: Servizi per l'analisi di tematiche relative alla
sicurezza riguardanti i sistemi globali di navigazione
satellitare (CFT)
▪ FET: Innovation Launchpad (CFP)

SCADENZA

14/10/2020

Link

SME: Instrument (CFP)
INNOSUP: Apprendimento di agenzie innovative
(CFP)

07/10/2020

Link

▪
▪
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Link
N/A
30/09/2020
N/A

Link
Link
Link

N/A

14/10/2020

Link

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

EIC: Fast Track Innovation (CFP)
Horizon 2020: Restituzione dei dati della
sperimentazione clinica per studiare i partecipanti
all'interno di un quadro etico conforme al GDPR
(CFP)
Horizon 2020: Descrivere l’impatto degli anticorpi
monoclonali e dei vaccini sulla riduzione della
resistenza microbiotica (CFP)
Horizon 2020: Piattaforma per accelerare la
scoperta e la verifica di biomarcatori a supporto
dello sviluppo terapeutico per le malattie
neurodegenerative (CFP)
Horizon 2020: Trattamenti ottimali per pazienti con
tumori solidi in Europa tramite Intelligenza
Artificiale (CFP)
Horizon 2020: Diagnosi di malattie rare utilizzando
lo screening generico sui neonati e le tecnologie
digitali (CFP)
Horizon 2020: Modelli comportamentali dei fattori
che influenzano la Patient Adherence (CFP)
Horizon 2020: Intermediari finanziari per InnovFin
SME Guarantee (CFEI)
Horizon 2020: Stumento per le PMI-fase 2 (CFP)
Horizon 2020: Premio per batterie innovative dei
veicoli elettrici (CFP)
Horizon 2020: Premio EIC “Carburante dal Sole:
Fotosintesi Artificiale” (CFP)
Horizon 2020: Premio EIC “European Law-Cost
Space Launch” (CFP)
Horizon 2020: DIGI-B-CUBE (CFP)

▪

EFSA: Screening del rischio chimico emergente
nella catena agroalimentare (CFT)
DEFIS: Evoluzioni del servizio del collegamento di
ritorno SAR/Galileo: prototipo e dimostrazione del
servizio di comunicazione bidirezionale (CFP)
EDA: Intelligenza artificiale nella guida, navigazione
e controllo per applicazioni aeree (CFP)
Horizon 2020: Fondo sull’innovazione per progetti
su vasta scala (CFP)
Horizon 2020: Peer learning of innovation agencies
(CFP)

▪
▪
▪
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Link
Link

17/03/2021
Link
17/03/2021
Link
17/03/2021
29/09/2020
17/03/2021
29/09/2020
17/03/2021
29/09/2020
17/03/2021
30/09/2020
07/10/2020
17/12/2020
03/02/2021
01/06/2021
29/07/2020
28/02/2022

▪

▪

27/10/2020

30/09/2020

Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link

08/10/2020
13/10/2020
29/10/2020
27/10/2020

Link
Link
Link

▪

Horizon 2020: Contromisure UAS (CFP)

14/10/2020

Link

▪
▪

Cosme: Intermediari finanziari (CFEI)
Horizon 2020: Assistenza e formazione alle PMI per
le manifatture avanzate pan-europee (CFEI)
DEFIS: Resilienza dell'aviazione alle interferenze
alla frequenza del GNSS e alle minacce informatiche
(CFP)

31/10/2020

Link

▪

4) Istruzione, formazione e cultura
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

01/12/2020
16/10/2020

Link
Link

SCADENZA

Erasmus
2021-2027:
Invito
a
richiedere
l'accreditamento per i settori istruzione scolastica,
istruzione degli adulti, istruzione e formazione
professionale (CFP)
ED: Selezione di centri Europe Direct operativi sul
territorio nazionale per il periodo 2021-2025 (CFP)
Europa Creativa: Premio 2021 Europa Nostra per il
patrimonio culturale (CFP)
Music Moves Europe: Schema di supporto
innovativo per un ecosistema musicale sostenibile
(CFP)
COMM: Servizi di monitoraggio e analisi dei media
portoghesi (CFT)
COMM: Servizi di monitoraggio e analisi dei media
ungheresi (CFT)
HR: Organizzazione di corsi di formazione
linguistica in inglese, francese, tedesco, italiano e
spagnolo presso la Commissione europea, Centro
comune di ricerca (JRC) a Ispra (Italia) (CFT)
Europa Creativa: selezionare gli intermediari
finanziari per lo strumento di garanzia per i settori
culturali e creativi (CFEI)

Link
29/10/2020
15/10/2020
01/10/2020

Link
Link

30/09/2020
01/10/2020
01/10/2020

Link
Link
Link

05/10/2020
Link
30/09/2020

5) Audiovisivi
▪ MEDIA: Distribuzione e agenti di venditaSupporto automatico 2020 (CFT)
▪ OP: Prestazione di servizi di visualizzazione
interattiva (CFT)

SCADENZA
08/09/2020
29/10/2020

6) Salute e consumatori

SCADENZA
5

Link

30/09/2020

Link
Link

▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

ERA: Servizi medici per il personale dell’ERA (CFT)
INLO: Concessioni per servizi di ristorazione
collettiva sostenibile negli edifici del Parlamento
europeo a Bruxelles (CFT)
EFSA: Screening per i rischi chimici emergenti
nella catena alimentare (CFT)
ENER: Azione coordinata europea per migliorare la
giustificazione della tomografia computerizzata
(CFT)
EU-OSHA: Preparazione e attuazione dell’indagine
sull’esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio
del cancro in Europa (CFT)
EFSA: Relazione di sintesi dell’UE sulle TSE (EUSR)
(CFT)
EFSA: Sequenziamento del DNA Controllo di
qualità delle applicazioni OGM (CFT)
EUIPO: Servizi connessi alla prevenzione dei rischi
professionali, alla salute e alla sicurezza e alla
sicurezza alimentare (CFT)
EUOSHA: Panoramica della ricerca e delle pratiche
in relazione alle nuove forme di gestione dei
lavoratori attraverso sistemi basati sull'intelligenza
artificiale e alla sicurezza e salute sul lavoro (SSL)
(CFP)

N/A

Link
Link

N/A
30/09/2020

Link
Link

30/09/2020
16/10/2020
01/10/2020
15/10/2020

Link
Link
Link
Link

19/10/2020
Link
21/10/2020

7) Antifrode
▪ FISMA: Azione preparatoria – Rafforzamento delle
capacità, sviluppo programmatico e comunicazione
nel contesto della lotta contro il riciclaggio di
denaro e i reati finanziari (CFT)

SCADENZA

8) Giustizia, libertà e sicurezza
▪ CJEU: Stipula di contratti quadro per la traduzione
di testi giuridici dal polacco allo slovacco (CFT)
▪ ISFP: Prevenzione della radicalizzazione (CFP)
▪ Frontex: Contratto quadro per servizi di
produzione di mappe (CFT)

SCADENZA
N/A

Link

24/11/2020
02/10/2020

Link
Link

9) Occupazione e politica sociale
▪ SANTE: Servizi di assistenza all’infanzia alla

SCADENZA
N/A

Link

6

Link
08/10/2020

▪

▪

Commissione europea presso il suo asilo nido in
Densany, Irlanda (CFT)
EASI: Innovazione sociale- stabilire e testare
interventi integrati volti a supportare le persone
nelle situazioni più vulnerabili (CFP)
EASI: Centri di competenza per l’innovazione
sociale

10) Pesca e affari marittimi
▪ Frontex: Strumenti di analisi marina (CFT)
▪

▪

▪
▪

▪

ENV: Direttiva quadro sulla strategia marina:
supporto alla preparazione del prossimo ciclo di
implementazione (6 anni) (CFP)
EMSA: Studio sullo sviluppo di strutture di
rifornimento di GNL per le navi alimentate a GNL
nei paesi beneficiari di SAFEMED, BCSEA e IPA
(CFT)
EASME: Sinergie e raggruppamento tra i progetti
marittimi (CFP)
EMSA: Sviluppo di un SGQ e relative procedure di
attuazione per le amministrazioni marittime dei
Paesi IPA e PEV (CFT)
EMSA: Prestazione di servizi di supporto per la
manutenzione del software per i sistemi del LRIT
UE DC, del LRIT-IDE e del LRIT-Ship DB (CFT)

11) Agricoltura
▪

▪

▪

15/10/2020

Link

SCADENZA
N/A
30/09/2020

Link
Link
Link

13/10/2020
05/10/2020

Link
Link

08/10/2020
30/09/2020

Link

SCADENZA

ENV: Sostegno alla valutazione di progetti di piani
strategici della PAC per quanto riguarda i requisiti
ambientali (CFP)
Agri: Aree rurali intelligenti nel XXI secolo (CFP)

12) Ambiente
▪ LIFE: Call 2020 Sottoprogramma ambiente (CFP)

▪

Link
15/10/2020

LIFE: Call 2020 Sottoprogramma azione per il
clima (CFP)
ENV: Contratto quadro per le «acque per il Green
7

05/10/2020

Link

12/10/2020

Link

SCADENZA
14/07
16/07
06/10/2020
16/07
06/10/2020
01/10/2020

Link
Link
Link

▪

Deal» — Attuazione e sviluppo delle politiche
dell'UE in materia di acque e mari (CFP)
GROW: Studio per valutare e analizzare l'impatto
in termini di inquinamento atmosferico ed
emissioni di CO2 del trasporto e della consegna di
pacchi basati sul commercio elettronico (CFT)

13) Trasporti e telecomunicazioni
▪ PMO: Assicurazione ed assistenza in relazione a
viaggi di lavoro (CFT)
▪ Frontex: Sviluppo di software TIC per l’accesso
dei membri dell’équipe di Frontex al sistema di
informazione Schengen (CFT)
▪ JRC: Trasporto di materiale fissile dal JRC di
Karlsruhe (Germania) agli Stati Uniti (CFT)
▪ PMO: Servizi di agenzia di viaggio per
l'organizzazione di viaggi d'affari (CFT)
14) Energia
▪ ENER: Contratto quadro singolo per la
prestazione di servizi e assistenza tecnica per le
campagne di prova di prodotti connessi
all'energia
soggetti
alla
progettazione
ecocompatibile o all'etichettatura energetica
(CFP)
▪ ENER: Attuazione dei requisiti di preparazione e
risposta alle emergenze nucleari e radiologiche
negli Stati membri dell'UE e nei paesi del vicinato
(CFP)
▪ EDA: Appalto di servizi per la fornitura di un
quadro di supporto per lo «Sviluppo dell'analisi e
della condivisione della raccolta di dati sulla
difesa energetica (CFT)
15) Società dell’informazione
▪ EUIPO: Consulenze indipendenti e accessibili su
servizi specializzati nel settore dei diritti di
proprietà intellettuale (CFT)
▪ EIF: Acquisto di software e prestazione di servizi
del venditore per la realizzazione di soluzioni di
gestione delle commissioni end-to-end (CFT)
▪ SMART: Acquisizione, consegna, installazione e
8

Link
05/11/2020

SCADENZA
N/A

Link
Link

N/A
N/A
N/A

Link
Link

SCADENZA
30/09/2020

Link

05/10/2020

Link

01/10/2020

Link

SCADENZA
29/02/2024

Link

N/A

Link

N/A

Link

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

manutenzione hardware e software di precursori
dei supercomputer Exascale (CFT)
Servizi per l’analisi di tematiche relative alla
sicurezza dei sistemi globali di navigazione
satellitare (CFT)
CEF: Sistema di interconnessione- Registro
Business
CEF: Cybersecurity
CEF: Archivi Digitali (CFP)
CEF: Salute Digitale (CFP)
CEF: Gare d’appalto Digitali (CFP)
CEF: Osservatorio Europeo Digital Media (CFP)
CEF: Public Open Data (CFP)
TAXUD: SOFT-DEV: Sviluppo, manutenzione e
supporto ai sistemi informatici doganali e fiscali
(CFT)
EDA: Appalto di servizi per la fornitura di un
quadro di supporto per lo “Sviluppo dell’analisi e
della condivisione della raccolta di dati sulla difesa
energetica (E-DCAS)” (CFT)

16) Turismo
▪

N/A

Link

05/11/2020

Link

05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
06/11/2020

Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link

01/10/2020

Link

SCADENZA

GROW: Promuovere soluzioni per il turismo
intelligente nelle destinazioni dell'UE attraverso la
capitale europea del turismo intelligente (CFP)

17) Cooperazione territoriale
▪ Al momento non ci sono bandi disponibili
18) Statistiche europee
▪ Eurofor: Preparazione ed esecuzione della 7a
indagine europea sulle condizioni di lavoro (CFT)
▪ Eurofor: Preparazione e attuazione della quarta
indagine sulle imprese europee (CFT)
▪ EUROSTAT: Programma di premi per le
statistiche europee (CFP)

9

20/10/2020

Link

SCADENZA

SCADENZA
N/A

Link

N/A

Link

24/11/2020

Link

19) Concorrenza
▪ ESMA: Dati relativi alle disponibilità dei fondi in
portafoglio (CFT)
▪ GROW: La concorrenza e i suoi risultati
economici in determinate professioni di servizi
alle imprese nell'UE: una metodologia raffinata e
una valutazione empirica completa (CFP)
▪ GROW: Mappatura e valutazione degli sviluppi
per le professioni settoriali ai sensi della direttiva
2005/36/CE – veterinario (CFT)
▪ GROW: Studio sulle norme di controllo e di
applicazione per la protezione delle indicazioni
geografiche di prodotti non agricoli nell'UE (CFP)
20) Altro
▪ JRC-PTT: Donazione di prodotti TIC riutilizzabili e
riciclabili a organizzazioni senza scopo di lucro
(CFEI)
▪ PMO-Strutture che offrono alloggi temporanei
(CFEI)
▪ Noleggio di mobili per ufficio ed eventi per brevi
periodi (CFEI)
▪ Piccole apparecchiature informatiche (CFEI)
▪ TRADE: Analisi della politica commerciale (CFEI)
▪ INLO: Concessione di spazi bancari all’interno
dell’edificio Altiero Spinelli a Bruxelles (CFT)
▪ EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione
dell’UE nel Pacifico (CFT)
▪ Concessione di un mini-market all’interno
dell’edificio Altiero Spinelli a Bruxelles (CFT)
▪ EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione
dell’Unione Europea nella Repubblica del Gambia
(CFT)
▪ INLO: Concessione di spazi bancari all’interno
degli edifici Adenauer e Schuman a Lussemburgo
(CFT)
▪ EEAS: Prestazione di servizi di sicurezza per la
delegazione dell'Unione europea in Etiopia (CFT)
▪ EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione
dell'Unione europea e l'ufficio dell'ECHO in
Pakistan (CFT)
▪ EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione
dell'Unione europea ad Haiti (CFT)
10

SCADENZA
30/09/2020

Link

30/09/2020

Link

30/09/2020

Link

06/10/2020

Link

SCADENZA
Link
23/12/2023
03/01/2023
06/03/2022
12/05/2021
02/12/2022
N/A
N/A
N/A

Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link

N/A
Link
N/A
N/A

Link
Link

N/A
N/A

Link

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

EEAS: Servizi di sicurezza per la Delegazione
dell'Unione europea nella Repubblica del
Madagascar e nell'Unione delle Comore (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per l'ufficio dell'Unione
europea a Hong Kong e Macao (CFT)
JRC: Fornitura di servizi di sicurezza e guardia al
Centro comune di ricerca di Petten, Paesi Bassi
(CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per l'ufficio di
assistenza tecnica della delegazione dell'Unione
europea a Belmopan, Belize (CFT)
CJEU: Servizi di vigilanza e di sicurezza
antincendio degli edifici della Corte di giustizia
dell'Unione europea e della Procura europea,
nonché valutazione qualitativa di tali servizi e
consulenza in materia di sicurezza e protezione
(CFT)
SANTE: Prestazione di servizi di sicurezza alla
Commissione europea presso i propri uffici situati
a Grange, Dunsany, contea di Meath, Irlanda
(CFT)
FRA: Fornitura di servizi di sicurezza e di
accoglienza per l'Agenzia europea per i diritti
fondamentali (CFT)
LISA: Prestazione di servizi di guardie di sicurezza
e servizi di accoglienza presso i locali di eu-LISA
a Strasburgo (CFT)
COMM: Servizi di guardie di sicurezza e servizi di
accoglienza/centralino per la Casa dell'UE a
Monaco, Germania (CFT)
INLO: Concessione di spazi bancari all’interno
degli edifici Churchill e Weiss a Strasburgo (CFT)
JRC-KRU: Realizzazione di prove ricorrenti sugli
strumenti di radioprotezione (CFT)
FISMA: Contratto quadro multiplo a cascata per
servizi di assistenza in materia di valutazione
della conformità (CFT)
ISFP: Miglioramento del coordinamento europeo
del collaudo del sistema di contromisure dei
velivoli senza pilota (CFP)
EEAS: Servizi di pulizia per la delegazione
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e il
rappresentante speciale dell'Unione europea in
11

N/A
N/A

Link
Link
Link

N/A
N/A

Link
Link

N/A

Link
N/A
Link
N/A
N/A

Link
Link

N/A
N/A
N/A

Link
Link
Link

07/10/2020
14/10/2020

Link
Link

N/A

▪
▪

Bosnia-Erzegovina (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione
dell'Unione europea a Gibuti (CFT)
Investimenti strategici: selezione di intermediari
finanziari (CFEI)

N/A
31/10/2020

Paesi terzi-Europe Aid
PAESE
PROGRAMMA
SCADENZA
EIB:
Quadro
di
investimentiBalcani
Meccanismo di finanziamento per
N/A
occidentali
progetti infrastrutturali (CFP)
Grants: Fondi alla ricerca nell’Unione
Africa
N/A
Africana (CFP)
Papua
Grants: Strumento europeo per la
Nuova
N/A
democrazia e i diritti umani (CFP)
Guinea
Grants: Rafforzare le capacità della
Georgia
Georgian National Energy and Water
N/A
Supply Regulatory Commission (CFP)
Grants: Sostegno al programma di
America
mobilità MERCOSUR nell’educazione
N/A
Latina
superiore (CFP)
Grants: Fondi per lo sviluppo agricolo
Madagascar
N/A
(CFP)
Grants: Supporto diretto a micro
Mauritius
progetti di alleviamento della povertà
N/A
(CFP)
Costruzione di sistemi idrici per la
Eswatini
01/10/2020
coltivazione e l’irrigazione (CFP)
BosniaUlteriore supporto alla riforma del
09/10/2020
Erzegovina sistema statistico (CFT)
Rinforzare la protezione e l’uso
Armenia
sostenibile della biodiversità secondo 23/10/2020
gli standard dell’UE (CFP)
Rinforzo della società civile per
Congo
l’osservazione
indipendente
delle 27/10/2020
foreste (CFP)
Africa
Promozione dei diritti umani nelle
Subsaharia prigioni e nelle miniere a piccola scala 13/10/2020
na
in Burkina Faso (CFP)
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Link
Link

Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link

Marocco

Congo

BosniaErzegovina

Zambia

Cipro
Capo Verde

Malawi

Armenia

Cina
Albania

Promozione
della
cultura
di
uguaglianza, autonomia e occupabilità
femminile (CFP)
Acquisizione di materiali di laboratorio
per l’analisi di prodotti (acqua, succhi e
bevande e altri prodotti agroalimentari)
(CFT)
Forniture dell’UE a sostegno del
rafforzamento delle capacità dei settori
veterinario,
fitosanitario
e
della
sicurezza alimentare (CFT)
Riadattamento,
ampliamento
e
potenziamento
della
rete
di
distribuzione elettrica a bassa tensione
a Lusaka (CFT)
Aiuti alla comunità turco cipriota:
Società civile in azione a Cipro (VII)
(CFP)
EIB: Assistenza tecnica per il
programma di connettività del Capo
Verde (CFT)
DEVCO: Assistenza tecnica al governo
a supporto dell’implementazione delle
riforme ambientali per le piccole e
medie imprese e in relazione al diritto
del lavoro (CFT)
Rafforzare le capacità e la resilienza
della società civile attraverso la
promozione dei principi democratici e
della comunicazione strategica (CFP)
Organizzazioni della società civile come
attori della governance (CFP)
Partenariati a livello locale per
promuovere l’inclusione sociale (CFP)
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Link
Link
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