
Bandi Aperti Dicembre 2020

Settore Titolo del bando Programma Tematica Beneficiari Partenariato eleggibile Budget Status Data scadenza Note

Orizzonte 2020 Paesi membri UE Aperto 01/06/2021

Orizzonte 2020 Tutti Paesi membri UE Aperto 03-02-2021

Aperto 15/02/21

Paesi membri UE Aperto 22-04-2021

Aperto 11-02-2021

€ 900.000,00 Aperto 31/01/21
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Aree 
beneficiari

Ricerca & 
Innovazione

Premio Horizon del 
Consiglio Europeo 
dell'Innovazione - 
combustibili solari: 
fotosintesi artificialiLanci 
spaziali a basso costo

La sfida è sviluppare una 
soluzione europea a basso costo e 
tecnologicamente autonoma per il 
lancio di satelliti leggeri in Low-
Earth Orbit (LEO).

Università, scuole e centri di ricerca,Ong, 
associazioni e enti no profit,Operatori del 
settore pubblico,Organizzazioni 
internazionali 
intergovernative,Agenzie,Autorità 
nazionali,Operatori del settore 
privato,Reti e piattaforme europee,Tutti

Importo Budget Bando: 10.000.000€ 
Importo Progetto: MIN 0€ - MAX 
10.000.000€ Importo Sovvenzione: 
MIN 0€ - MAX 10.000.000€

Ricerca & 
Innovazione

Premio Horizon del 
Consiglio Europeo 
dell'Innovazione - 
combustibili solari: 
fotosintesi artificiali

La sfida è costruire un prototipo 
completamente funzionale di un 
sistema basato sulla fotosintesi 
artificiale in grado di produrre un 
combustibile sintetico

Il consorzio deve essere 
composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in 
due diversi Stati membri 
dell'UE o nei paesi associati di 
Orizzonte 2020.

Importo Budget Bando: 
5.000.000€Importo Progetto: MIN 
0€ - MAX 5.000.000€Importo 
Sovvenzione: MIN 0€ - MAX 
5.000.000€

Coooperazione 
internazionale e 
sviluppo - 
EuropeAid

EU- Latin America Alliance 
for Sustainable Growth and 
Jobs: AL-INVEST Verde. 
Component 1 

Obiettivo: che le PMI in America 
Latina adottino prodotti, processi e 
servizi meno inquinanti e più 
efficienti sotto il profilo delle 
risorse, mentre i paesi nel loro 
insieme adottino modelli di 
consumo più sostenibili.

Persone giuridiche senza fini di lucro, 
istituite in uno degli Stati membri UE o 
in uno dei Paesi beneficiari di DCI II, 
delle seguenti categorie:  intermediari 
commerciali che rappresentano PMI 
(camere di commercio, associazioni 
industriali, professionali o commerciali di 
settori specifici, cooperative, organismi 
di regolamentazione e agenzie di 
promozione delle attività commerciali e 
di investimento e agenzie settoriali che 
collaborano con PMI settoriali) - 
organismi pubblici locali, nazionali o 
regionali (tipicamente commissioni di 
investimento, agenzie di promozione del 
commercio, ecc).

I progetti devono essere 
presentati da un partenariato di 
più soggetti costituito da un 
proponente (stabilito nell’UE o 
in uno degli Stati beneficiari del 
bando) e da almeno 4 co-
proponenti dei quali almeno 3 
di 3 diversi Stati dell’AL e 
almeno 1 dell’UE.

Argentina, Bolivia, 
Brasile, Cile, 
Colombia, Costa 
Rica, Cuba, 
Ecuador, El 
Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, Messico, 
Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Perú, 
Uruguay, 
Venezuela.

Risorse finanziarie disponibili 25 
milioni di euro

Sostegno ad 
iniziative nel campo 
della politica UE in 
materia di droga

Justice Programme - Drugs 
Policy Initiatives - Call for 
proposals 2020 Supporting 
Initiatives in the Field of 
Drugs Policy - JUST-2020-
AG-DRUGS

“Giustizia”: sostegno ad 
iniziative nel campo della 
politica UE in materia di 
droga . 

Solo enti pubblici e organismi privati 
senza scopo di lucro. Organismi a scopo 
di lucro e organizzazioni internazionali 
possono partecipare ai progetti 
unicamente come co-applicant 

I progetti devono coinvolgere 
almeno 2 soggetti (il lead 
applicant + almeno 1 co-
applicant) stabiliti in 2 diversi 
Stati UE ammissibili o in 1 
Stato UE e in Albania o 
Montenegro

Il contributo UE può coprire fino 
all’ 80% dei costi totali ammissibili 
del progetto. Non verranno presi in 
considerazione progetti che 
richiedano una sovvenzione 
inferiore a € 250.000

 Diffusione della 
digitalizzazione e 
dell'innovazione 

COS-TOURINN-2020-3-04 
Boosting the uptake of 
digitalisation, innovation and 
new technologies in tourism 
through transnational 
cooperation and capacity 
building

L'obiettivo specifico dell'azione è 
sviluppare e attuare regimi di 
sostegno transnazionali e 
intersistemici per creare capacità 
di trasformazione digitale, 
innovazione e soluzioni di turismo 
intelligente da parte delle PMI 
nell'ecosistema turistico.

Stati membri 
dell'UE;  paesi 
partecipanti al 
programma  
COSME ai sensi 
dell'articolo 6 del 
regolamento 
COSME

 Diritto UE della 
concorrenza

 Call for proposals HT.5763 
- Training of National 
Judges in EU Competition 
Law

Programma "Giustizia": 
sostegno alla formazione 
dei giudici nazionali sul 
diritto UE della 
concorrenza

Favorire la formazione dei giudici 
nazionali sulla applicazione della 
normativa UE in materia di 
concorrenza, incluso quella in 
materia di aiuti di Stato. 
L'obiettivo ultimo è garantire 
l'applicazione uniforme di tale 
normativa da parte dei tribunali 
nazionali.

Destinatari delle attività dei progetti 
devono essere i giudici nazionali 
competenti a trattare cause in materia di 
concorrenza,incluso i procuratori, gli 
uditori giudiziari, lo staff giuridico dei 
tribunali nazionali dei Paesi ammissibili 
al bando.

Partnership con enti pubblici o 
organizzazioni private senza 
scopo di lucro

Paesi membri UE.  
Paesi candidati 
Albania e 
Montenegro. 
Escluso Danimarca.
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25 milioni di euro Aperto 26/01/21

Ambiente & Clima Paesi membri UE Aperto

Orizzonte 2020 Paesi membri UE 200 milioni di euro Aperto 22/03/21

Cyber Diplomazia Paesi membri UE 3.500.000 euro Aperto 01/03/ 2021

 Paesi membri UE 1.907 milioni di euro Aperto 31/12/20

1.332.752.000 eur Aperto 31/12/20

Ricerca & 
Innovazione

Developing end-user 
products and services for all 
stakeholders and citizens 
supporting climate 
adaptation and mitigation

Il Green Deal europeo ha 
delineato la posta in gioco in 
termini di impatto dei 
cambiamenti climatici, nonché la 
necessità di adattarsi ad essi e di 
perseguire percorsi di 
decarbonizzazione verso 
l’azzeramento dell’ emissioni

Stati membri UE -  
Paesi associati - 
Paesi e Territori 
d’Oltremare e nei 
Paesi terzi nell' 
Annex A

Bandi 2020 per progetti 
tradizionali relativi a LIFE il 
programma per l’ambiente e 
l’azione per il clima

Programma “LIFE” 
progetti tradizionali

Contribuire al passaggio a una 
economia efficiente in termini di 
risorse ,migliorare lo sviluppo, 
l`attuazione e l`applicazione della 
politica e della legislazione 
ambientale e climatica,sostenere 
maggiormente la governance a 
tutti i livelli in materia di ambiente 
e di clima

Enti pubblici e organizzazioni private 
commerciali e non commerciali 
(comprese le ONG) con sede nell’UE. 
Eventuali organismi ammissibili, che 
hanno sede al di fuori dell’UE possono 
partecipare a un progetto in qualità di 
beneficiari associati , a condizione che la 
loro presenza conferisca valore aggiunto 
al progetto.

Sottoprogramma Ambiente: 
238.440.000 euro Sottoprogramma 
Azione per il clima: 74.100.000 euro 
così suddivisi - Mitigazione dei 
cambiamenti climatici: 35.9 milioni 
- Adattamento ai cambiamenti 
climatici: 30.2 milioni - Governance 
e informazione: 8 milioni

- Ambiente e uso 
efficiente delle 
risorse: 14 luglio 
2020 - Natura e 
biodiversità: 16 
luglio 2020 - 
Governance e 
informazione in 
materia 
ambientale: 16 
luglio 2020Trasporti & 

Innovazione
2020 CEF Transport MAP 
call

Obiettivo: eliminare le strozzature, 
accrescere l'interoperabilità 
ferroviaria, realizzare i 
collegamenti mancanti, 
migliorando in particolare le tratte 
transfrontaliere 

Possono presentare una 
proposta di progetto uno o più 
Stati membri e/o, con l'accordo 
dello Stato/degli Stati 
interessati,organizzazioni 
internazionali, imprese comuni 
oppure imprese o enti pubblici o 
privati stabiliti in uno Stato 
membro dell'UE.

EU Cyber Diplomacy 
Support Initiative

Si intende promuovere e 
proteggere un ciberspazio 
unico,aperto, libero e sicuro, che 
rifletta e rispetti totalmente i valori 
chiave della democrazia, dei diritti 
umani e dello stato di diritto 
dell'UE

Enti dotati di personalità giuridica, 
senza scopo di lucro quali ad 
esempio: think tank, ONG, istituti di 
ricerca e altre organizzazioni della 
società civile, agenzie specializzate 
UE e organizzazioni regionali e 
(intergovernative)internazionali. Il 
partenariato è ammesso ma non è 

requisito obbligatorio.

Società civile & 
Autorità locali

Regolamento (UE) N. 
233/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio 
dell'11 marzo 2014 che 
istituisce uno strumento per 
il finanziamento della 
cooperazione allo sviluppo 
per il periodo 2014-2020 
[Programma tematico: 
Organizzazioni della Società 
civile e Autorità locali]

Obiettivo generale ridurre e, a 
termine, eliminare la povertà e in 
modo complementare rispetto ai 
programmi geografici previsti da 
DCI, questo programma tematico 
intende consolidare le 
organizzazioni della società civile 
(OSC) e le autorità locali (AL) nei 
paesi partner, nell'UE e nei Paesi 
beneficiari ammissibili. Le azioni 
da finanziare sono realizzate 
prioritariamentedalle OSC e dalle 
AL; solo se opportuno, al fine di 
garantirne l'efficacia, tali azioni 
possono essere realizzate da altri 
attori avantaggio delle OSC e 
delle AL interessate

ONG, organizzazioni rappresentative di 
popolazioni indigene, di minoranze 
nazionali e/o etniche, organizzazioni per 
la diaspora, associazioni dei migranti nei 
paesi partner, associazioni professionali e 
gruppi d'iniziativa locali, 
cooperative,associazioni di datori di 
lavoro e associazioni sindacali (parti 
sociali), organizzazioni che 
rappresentano interessi economici e 
sociali.

Democrazia & 
Diritti umani

Regolamento (UE) N. 
235/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio 
dell'11 marzo 2014 che 
istituisce uno strumento 
finanziario per la 
promozione della 
democrazia e i diritti umani 
nel mondo

- Sostenere, sviluppare e 
consolidare la democrazia nei 
paesi terzi, rafforzando la 
democrazia partecipativa e 
rappresentativa,potenziando tutti 
gli aspetti del ciclo democratico  e 
aumentare il rispetto e 
l'osservanza dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali 
proclamate nella Dichiarazione 
universale dei diritti dell`uomo.

- organizzazioni della società civile 
(OSC), comprese ONG senza fini di 
lucro e fondazioni politiche indipendenti, 
organizzazioni delle collettività locali e 
agenzie, istituzioni ed organizzazioni 
senza fini di lucro del settore privato e 
relative reti, operative a livello 
locale,nazionale, regionale e 
internazionale, - enti, istituzioni e 
organizzazioni pubblici senza fini di 
lucro e reti operative a livello locale, 
nazionale, regionale e internazionale, - 
organismi parlamentari a livello 
nazionale, regionale e internazionale, - 
organizzazioni intergovernative 
internazionali e regionali, - persone 
fisiche, soggetti senza personalità 
giuridica e, a titolo eccezionale e in casi 
debitamente giustificati, altri organismi o 
altri attori qualora necessario per la 
realizzazione degli obiettivi del 
programma.



Europa creativa Aperto 14/03/ 2021

Europa creativa Aperto

Programma Economia Blu 22.505.000 euro Aperto 16/02/21

5 milioni di euro Aperto 02/02/21

1.500.000 euro Aperto 25/02/21

i-Portunus: bando per la 
mobilità transnazionale di 
architetti

Programma Europa 
Creativa

i-Portunus è un progetto pilota 
cofinanziato dal programma 
Europa Creativa che mira ad 
offrire agli artisti e ai 
professionisti della cultura 
l'opportunità di usufruire di un 
breve periodo di mobilità in un 
Paese diverso dal proprio

L'importo massimo dell'intera 
sovvenzione è di 3000 a persona. Il 
budget totale stanziato per il 
sostegno alla mobilità è stimato a 
500.000 euro

GR/001/21 Ideas Powered 
for business SME FUND 
Voucher per la proprietà 
intellettuale

Programma Europa 
Creativa

L’obiettivo dell’azione è sostenere 
finanziariamente le PMI dell’UE 
che desiderano ricevere un 
servizio di pre-diagnosi della 
proprietà intellettuale (IP scan) e 
attraverso gli uffici europei di PI 
che offrono questo servizio, 
oppure proteggere direttamente i 
loro marchi e disegni, attraverso i 
sistemi di PI nazionali,regionali e 
dell’UE.

La dotazione finanziaria 
complessiva disponibile  è stimata a 
20.000.000 di euro. La sovvenzione 
avrà un importo massimo di 1500 
euro e sarà definita applicando un 
tasso di cofinanziamento massimo ai 
costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e dichiarati dal beneficiario 
come segue:  per il servizio 1: 
rimborso del 75 % dei costi 
ammissibili;   per il servizio 2: 
rimborso del 50 % dei costi 
ammissibili

 Termini 
provvisori per la 
presentazione 
delle domande - 
31/01/2021 - 
31/03/2021 - 
31/05/2021 - 
31/07/2021 - 
31/09/2021 Le 
domande per ogni 
scadenza 
potranno essere 
presentate a 
partire dal primo 
giorno del mese 
di scadenza(es. 
scadenza 
31/03/2021, 
Inizio del periodo 
di presentazione 
delle domande 
01/03/2021).

Affari Marittimi & 
Pesca

EMFF-BEW-2020 Fondo 
europeo per gli affari 
marittimi e la pesca 
(FEAMP): Bando 2020 per 
le PMI del settore 
dell’Economia Blu

Contribuire alla creazione di un 
prodotto e / o servizio 
nell'economia blu  - contribuire a 
uno o più obiettivi politici dell'UE, 
tra cui minori emissioni di gas a 
effetto serra, l'economia circolare

PMI a scopo di lucro, in accordo con la 
raccomandazione della Commissione 
2003/361/CE. 

Paesi Membri UE -
paesi extra UE

Ricerca & 
Innovazione

COS-STRAT-2020-3-05 
Strategic alliances for the 
uptake of advanced 
technologies by SMEs on 
the economic recovery

La sfida è creare di alleanze 
strategiche tra “PMI esperte di 
tecnologia” e “PMI tradizionali” 
che hanno necessità di adattarsi 
all'ambiente economico post-crisi, 
concentrandosi sui vantaggi 
dell'adozione di tecnologie 
avanzate. L'obiettivo finale di 
questo invito a presentare proposte 
è quello di contribuire a una più 
ampia diffusione di tecnologie 
avanzate tra le PMI in Europa, 
incentivando la ripresa economica

Stati membri 
dell'UE; Paesi 
partecipanti al 
programma 
COSME ai sensi 
dell'articolo 6 del 
regolamento 
COSME.

Ricerca & 
Innovazione

Innovation Procurement 
Broker: Creating Links for 
the Facilitation of Public 
Procurement of Innovation

Obiettivo è di avviare una seconda 
sperimentazione del modello di 
broker di appalti per l'innovazione 
con l'obiettivo di dimostrare la 
rilevanza e l'efficacia del modello 
di cooperazione tra i diversi 
stakeholder sostenendo attraverso 
gli appalti pubblici la promozione 
dell'innovazione e il supporto agli 
operatori economici in particolare 
PMI e start-up.

Persone giuridiche stabilite negli Stati 
membri dell'UE o nei paesi partecipanti 
al programma COSME ai sensi 
dell'articolo 6 del regolamento COSME

Stati membri 
dell'UE; Paesi 
partecipanti al 
programma 
COSME ai sensi 
dell'articolo 6 del 
regolamento 
COSME.

 Questo elenco è elaborato solo a scopo informativo e può non essere esaustivo. Le informazioni vincolanti sono solo quelle riportate nel bando ufficiale, al quale si rimanda prima di presentare proposte progettuali.                                                                                                                                                                                                                                                  
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