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lizzazione degli investimenti
Fonte: EE-22-2016-2017
Bando: “Project Development nel settore della sostenibilità
energetica al fine di avvicinaAssistance”
re gli sviluppatori del progetto
ai potenziali investitori, acceDESCRIZIONE
Nel settore della sostenibilità lerando così lo sviluppo del
energetica, nonostante l’in- mercato UE dell’energia socremento degli investimenti, stenibile. Questo bando sola mancanza di comprensione stiene tutte le attività di svireciproca e di strumenti con- luppo progettuale del settore,
solidati di interazione rende la come studi di fattibilità, ingerelazione tra settore finanzia- gneria finanziaria, businessrio e progetti realizzabili anco- plan, specifiche tecniche o
ra troppo debole. Il “PDA— procedure di appalto. Lo scoProject Development Assi- po è costruire una rete di prostence” proposto dal pro- getti che siano “bancabili”.
gramma Horizon 2020 si pro- L’azione di aggregazione e
pone come strumento di in- finanziamento dell’UE, riducentivazione sia per la crea- cendo al minimo i costi di
zione di un solido percorso di transazione e coinvolgendo gli
investimenti su larga scala a investitori privati, è particolarbasso costo sia per la realiz- mente importante per i prozazione di progetti sul tema getti più innovativi e per quei
dell’efficienza energetica. La progetti che rimuovono le
continua esigenza di afferma- barriere legali, amministrative
zione di un solido e trasparen- e di mercato con lo scopo di
te settore dell’energia soste- un’integrazione su larga scala
nibile ha spinto l’UE a sbloc- degli schemi di investimento
care ulteriori finanziamenti a in materia di sostenibilità
sostegno di progetti di investi- energetica
mento relativi all’efficienza
energetica che siano finanzia- ATTIVITÀ AMMISSIBILI
riamente sostenibili e attratti- Il PDA è indirizzato a tutti i
promotori pubblici e privati,
vi per gli investitori privati.
come le autorità pubbliche e
le loro associazioni, gli operaOBIETTIVI SPECIFICI
In particolare, il PDA mira a tori e gli enti di infrastrutture
colmare il divario tra la fase di pubblici e privati, le compaprogettazione e quella di rea- gnie di servizio energetico, le

catene di distribuzione energetica, i gestori immobiliari e
l’industria.
L’obiettivo dell’iniziativa è la
costruzione di un expertise
tecnico, economico e legale,
che risulta essenziale sia come base per lo sviluppo della
fase progettuale sia come
forza di attrazione per investimenti concreti nella fase di
attuazione.
Il campo di azione del PDA
riguarda: edifici pubblici e
privati, illuminazione stradale,
retrofitting di impianti di riscaldamento e raffreddamento esistenti, efficienza energetica nel sistema dei trasporti
urbani, agglomerati suburbani e altre aree densamente popolate, efficienza energetica nell’industria e nei servizi.
Gli investimenti proposti saranno accordati prima della
fine dell’azione, per cui il progetto deve risultare in contratti firmati per gli investimenti
sull’energia rinnovabile, come
lavori di costruzione, contratti
di rendimento energetico,
contratti chiavi in mano ecc.
Le proposte progettuali dovrebbero cercare di sfruttare
l’alto potenziale ancora inespresso dell’efficienza energetica.
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(segue) HORIZON 2020
PDA—Assistenza per lo sviluppo
progettuale
I candidati devono dimostrare grande quantitativi:
organismi di ricerca, le grandi imprese e
ambizione nella volontà di ridurre i con- 
L’avvio di una serie di progetti di le piccole e medie imprese.
sumi energetici e/o efficacia nell’investiinvestimento in materia di energie I beneficiari possono presentare una
mento previsto.
rinnovabili e di schemi e soluzioni candidatura progettuale singolarmente,
I progetti devono ispirarsi al principio
ma possono altresì creare un partenariadi finanziamento innovativi;
dell’innovazione nell’organizzazione
to con enti dotati di personalità giuridica

Ogni milione di euro stanziato dal
dell’ingegneria finanziaria (ad esempio:
con sede in: uno degli Stati membri, PaePDA dovrebbe generare investischemi per il pagamento di fatture onlisi OCT ad essi collegati, Paesi associati.
menti pari ad almeno 15 milioni;
ne, fondi di garanzia e fondi di factoring)
I progetti dovrebbero stimolare, BUDGET
e/o nella mobilitazione del programma di 
durante il loro svolgimento, rispar- Il budget consta di 8.000.000 EUR. L’UE
investimento (ad esempio: bundling di
mi energetici primari, produzione finanzia il 100% del progetto. Le propocontratti, pooling o sinergia tra stakeholdi energia rinnovabile e investi- ste progettuali per essere ammissibili
der). L’elemento dell’innovazione viene
menti nell’energia sostenibile nei devono rientrare tra i 500.000 EUR e
valutato tenendo conto del contesto di
territori dei soggetti partecipanti; 1.500.000 EUR, non escludendo progetti
provenienza.
Le proposte devono caratterizzarsi, inol- 
Dimostrazione di soluzioni di fi- che richiedano coperture finanziarie diftre, per l’elemento della replicabilità e
nanziamento degli investimenti ferenti da quelle previste.
includere un piano di azione chiaro per
innovative e replicabili che docudivulgare le esperienze e i risultati ai pomentino il riscontro e l’assorbi- SCADENZA
tenziali interessati europei.
mento da parte dei potenziali sog- 7 giugno 2017
getti replicanti.

RISULTATI ATTESI
MAGGIORI INFORMAZIONI
Le proposte progettuali devono raggiun- BENEFICIARI
Link alla pagina ufficiale
gere degli outcome specifici utilizzando, Sono beneficiari del programma gli enti
quando possibile, target e indicatori locali e la Pubblica Amministrazione, gli
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UIA
Secondo bando per Urban Innovative
Actions
Fonte: Art. 9, Regolamento (UE) n. Ciascun progetto potrà avere una durata
massima di tre anni.
1301/2013
BANDO: “Second Call for Proposals Urban Innovative Actions Initiative”
ATTIVITÀ FINANZIABILI
Le Autorità urbane possono selezionare
DESCRIZIONE
Il secondo bando dell’UIA intende cofi- uno dei tre temi scelti per questa call:
nanziare proposte progettuali innovative 
Integrazione di migranti e rifugiaproposte dalle Autorità urbane europee
ti: l’iniziativa di UIA intende supdesiderose di testare soluzioni creative
portare le città nella promozione
nella cornice dello sviluppo urbano eurodella coesione sociale e dell’intepeo sostenibile. Gli agglomerati urbani
grazione di lunga durata. Le Autorappresentano dal punto di vista delle
rità urbane potranno investire in
opportunità una grande chance per tutti
infrastrutture sociali, sanitarie, di
gli attori, pubblici e privati. Accanto a
istruzione, d’alloggio, nella riqualiquesto aspetto però, gli enti locali devoficazione delle aree urbane degrano affrontare numerose sfide: migraziodate, in misure di riduzione dell’ene, aria, inquinamento dell’acqua e del
sclusione spaziale e scolastica
suolo, cambiamento climatico, occupadei migranti, nel capitale umano.
zione. Le autorità concordano sul fatto 
Economia circolare: il cofinanziache questi ostacoli possano essere risolti
mento potrà essere sfruttato per
attraverso un approccio di offerta locale
aumentare il capitale sociale,
congiunta tra misure che promuovono
creare nuove opportunità occupal’educazione, lo sviluppo economico,
zionali, favorire la cooperazione
l’inclusione sociale e la protezione amtra produttori e distributori nella
bientale.
realizzazione di prodotti duraturi,

zione, come grande città, città o
periferia con una popolazione di
almeno 50.000 abitanti;



Qualsiasi associazione o gruppo

di Autorità urbane di unità amministrative locali definite, in base al
grado di urbanizzazione, come
grande città, città o periferia con
una popolazione di almeno
50.000 abitanti; compresi associazioni o gruppi transfrontalieri,
associazioni o gruppi di diverse
regioni e/o Stati membri.
I candidati possono partecipare ad un
solo progetto per ogni bando e, se già
impegnati in un progetto cofinanziato
dall’UIA, non possono presentare una
nuova domanda sulla stessa tematica.

È suggerita alle Autorità urbane la creazione di partenariati locali solidi con partner complementari. È necessario individuare una Autorità urbana principale ed
elencare le Autorità urbane associate. Il
partenariato può inoltre comprendere
dei Delivery Partner tra entità, agenzie,
riparabili e riciclabili, sviluppare organizzazioni, partner del settore privaprogetti per nuovi modelli di con- to e associazioni che assumono un ruolo
sumo, miglioramento della gestio- attivo nell’attuazione del progetto. Tutti i
partner devono appartenere all’UE.
ne dei rifiuti, riciclo, etc.

Obiettivi e dettagli:

Incoraggiare le Autorità urbane a
sperimentare, mettere in pratica
e sviluppare idee innovative, crea- 
Modalità di trasporto sostenibile:
tive e durature;
Sulla base dei progetti locali, na
Sostenere progetti pilota originali
zionali ed europei già implemene non finanziabili con fondi traditati in passato, il bando si propozionali diretti e strutturali;
ne di cofinanziare progetti innova
Cofinanziare e sviluppare progetti
tivi sull’utilizzo di mezzi di trasporcon potenziale di replicabilità in
to non inquinanti e servizi di modifferenti contesti locali europei
bilità innovativi, di sistemi di traper la diffusione delle best practisporto condivisi, di carburanti a
ces;
basso inquinamento, etc.

Favorire la partecipazione di attori
esterni di diverso tipo come università, ONG, business, cittadini e BENEFICIARI
altri livelli governativi, sia nella 
Qualsiasi Autorità urbana di un’ufase di progettazione che in quelnità amministrativa locale definila d’implementazione.
ta, in base al grado di urbanizza-

BUDGET
La dotazione finanziaria per questa call
ammonta a 50.000.000 EUR. Il cofinanziamento del FESR, di un massimo di
5.000.000 EUR, potrà coprire fino
all’80% dei costi ammissibili.

SCADENZA
14 aprile 2017

MAGGIORI INFORMAZIONI
Link alla pagina ufficiale.
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FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E LA PESCA
Rotte marittime per l’Europa: promozione di
prodotti marittimi turistici e costieri
Obiettivi specifici sono:
Fonte: EASME/EMFF/2016/1.2.1.12
Incoraggiare la diversificazione
Bando: “Call for proposals for EU Grants 
under the European Maritime and Fishedell’offerta turistica marittima
ries Fund—Nautical Routes for Europe”
europea in relazione a prodotti e
servizi sviluppando rotte marittiDESCRIZIONE
me transnazionali e prodotti turiIl bando “Rotte marittime per l’Europa”
stici ad esse associati;
invita a presentare proposte per la con- 
Promuovere sinergie tra diverse
clusione di accordi di sovvenzione per lo
attività e accrescere i benefici per
sviluppo e la promozione di rotte e prola comunità e l’economia locali;
dotti turistici transnazionali nel settore 
Promuovere la cooperazione
del turismo marittimo e del turismo degli
transnazionale tra diversi attori
sport acquatici.
nei due settori interessati e relatiL’UE incoraggia le autorità locali e regiovi settori associati;
nali a sviluppare prodotti turistici più spe- 
Rafforzare la diffusione sul mercacifici che offrano un’esperienza unica ai
to e la visibilità delle rotte maritticonsumatori, in particolare nel turismo
me transnazionali europee, tramitransfrontaliero marittimo e costiero conte la promozione al pubblico,
siderato una nicchia di mercato con popartnership tra diversi segmenti di
tenziale crescente.
mercato e nuove sinergie tra le
Il cambiamento della domanda di mercadiverse destinazioni.
to richiede l’offerta di prodotti sostenibili
e attraenti e la promozione di quei siti
con poca visibilità o mal connessi con le
RISULTATI ATTESI
altre offerte turistiche marittime costiere.

Creazione di una nuova rotta maIl settore dovrebbe sviluppare nuove idee
rittima transnazionale legata al
che promuovano l’attrattività e l’accessiturismo marittimo o al turismo
bilità di turismo marittimo, sport d’acqua,
degli sport d’acqua che preveda
archeologia costiera e marittima, patrialmeno un prodotto a sostegno
monio marittimo, turismo subacqueo,
del progetto;
attività eno-gastronomiche, ecc.

Strategia di lungo termine per il
mantenimento della rotta almeno
3 anni dopo la fine del progetto
OBIETTIVI
che includa strategie comunicatiL’obiettivo principale del bando è sosteve e di marketing;
nere lo sviluppo di prodotti di turismo

Creazione di effettivi strumenti di
transnazionale e la loro promozione atpromozione;
traverso la creazione di nuove rotte turiMeccanismo di cooperazione tra i
stiche transnazionali nelle regioni costie- 
diversi attori che prendono parte
re delle aree del turismo marittimo e deal progetto;
gli sport d’acqua.
Maggiore consapevolezza sull’EuL’azione dovrà prevedere le fasi di pro- 
ropa come meta turistica sostenigettazione, sviluppo, affermazione e probile, sicura e di qualità;
mozione della rotta e dei prodotti ad essa

Diversificazione nel turismo maritassociati.
La durata massima di ogni progetto è di
timo per renderlo meno dipenden24 mesi.
te dalla stagionalità;




Crescita nel numero di turisti;
Aumento dei posti di lavoro e dei
guadagni nelle aree interessate.

BENEFICIARI
Il bando è rivolto ad un Consorzio transfrontaliero di enti pubblici e privati legalmente costituiti e organizzazioni internazionali attive nel settore del turismo e/
o degli affari marittimi. Il Consorzio deve
prevedere:

Un coordinatore con sede in uno
Stato Membro UE;

Partner da almeno altri due degli
Stati ammessi, di cui uno UE;

Possibili enti affiliati.
Gli Stati ammessi sono gli Stati Membri
UE e i Paesi terzi il cui coinvolgimento è
necessario per l’implementazione del
progetto e che partecipano a quadri di
cooperazione consolidati quali: il Piano
d’Azione per la strategia Marittima
dell’Atlantico, la strategia UE per la regione del Mar baltico, la Strategia Adriatica
Ionica, la Sinergia per il Mar Nero e BLUMED, ad eccezione di alcuni Stati/regioni
critiche.

BUDGET
Il budget totale è di 1.500.000 EUR, aumentabile per un massimo del 20%. Le
proposte progettuali dovrebbero richiedere un finanziamento tra i 250.000 e
300.000 EUR, il che non preclude richieste di altri importi.
EASME finanzierà 5 o 6 progetti.

SCADENZA
15 marzo 2017

MAGGIORI INFORMAZIONI
Link alla pagina ufficiale
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HORIZON 2020
Schemi di finanziamento innovativi
Fonte: EE-23-2016-2017
Bando: “Innovative financing schemes”

DESCRIZIONE
Gli schemi di finanziamento innovativi a
livello regionale e nazionale hanno lo
scopo di stimolare le condizioni per un’adeguata offerta di finanziamento da parte dei privati in merito agli investimenti
nel settore dell’efficienza energetica.
I nuovi modelli possono giocare un ruolo
chiave nel sostegno all’implementazione
del Piano di Investimenti per l’Europa e
nell’uso effettivo dei Fondi Strutturali di
Investimento Europei (ESIF). Per far sì
che ciò accada, il bando propone di provvedere al miglioramento delle condizioni
tecniche e legali in cui i principali attori di
un dato territorio operano, concordando
su procedure comuni per la qualificazione dei progetti e i metodi di finanziamento, fornendo modelli di specificazione
tecnica e contratti, etc.
I nuovi schemi di finanziamento devono
ispirarsi ai principi di complementarietà,
addizionalità, trasparenza, diligenza e
devono riflettere gli elementi fondanti di
un territorio o segmento di mercato.

OBIETTIVI
L’obiettivo del bando è di supportare lo
sviluppo di progetti innovativi sugli schemi di finanziamento e favorire l’incontro
tra domanda e offerta degli investimenti
nel settore dell’efficienza energetica. Le
proposte progettuali devono essere indirizzate allo sviluppo o alla replica di schemi di finanziamento innovativi di successo.
Obiettivi specifici del bando sono:

Esplorare le possibili strade del
supporto finanziario nel settore
dell’efficienza energetica tramite
l’innovazione di framework e strumenti;





Analizzare l’impatto degli stru- finanziamento innovativi potrebbe richiementi finanziari esistenti e i requi- dere, in base alle esigenze del contesto,
di superare in prima istanza una serie di
siti di miglioramento;
Dimostrare capacity building nella ostacoli quali la mancanza di competencreazione di finanziamenti innova- ze e/o di un framework legale e politico a
tivi indirizzati a specifici gruppi di livello europeo e nazionale che supporti
stakeholder quali gli Stati Membri, l’implementazione di effettivi schemi di
le autorità pubbliche, le agenzie sostenibilità energetica e catene di valoenergetiche, i consulenti energeti- re.

ci e il settore finanziario, guidato
da o di cui fanno parte anche
federazioni di professionisti e BENEFICIARI
Il progetto deve essere presentato da un
associazioni nazionali;

Sviluppare mezzi di formazione partenariato di almeno tre soggetti giuricomplementari a quelli già esi- dici indipendenti tra loro con sede in tre
stenti/riconosciuti indirizzati a diversi Paesi tra quelli ammessi al bando.
determinati targets.
Le proposte progettuali possono coinvol- Potranno essere partner del progetto gli
gere diversi tipi di organizzazioni e asset- enti dotati di personalità giuridica con
ti proprietari ed includere la replica di sede in uno:
modelli di finanziamento passati di successo quali: linee di credito dedicate;
strumenti di garanzia; schemi di factoring/forfaiting; schemi di finanziamento
con pagamento fatturato o tassato; finanziamenti cittadini, come il crowdfunding; modelli di finanziamento per il
rinnovamento degli edifici; schemi basati
su progetti di aggregazione o stanze di
compensazione a livello regionale e nazionale.



Degli Stati Membri;



Dei Paesi OCT (Paesi e Territori
d’Oltremare) ad essi collegati;



Dei Paesi Associati (Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Montenegro,
Serbia, Turchia, Israele, Moldavia,
Svizzera, Isole Faroe, Ucraina).

BUDGET
Ciascun progetto dovrebbe prevedere un
contributo europeo tra i 1.000.000 e
RISULTATI ATTESI
2.000.000 EUR. Questo non preclude
I progetti dovranno dimostrare, ove pos- tuttavia l’ammissibilità di progetti richiesibile tramite indicatori e targets quanti- denti altro importo.
tativi, sulla base delle attività proposte
di:

Distribuire schemi di finanziamen- SCADENZA
to innovativi operativizzabili e in 7 giugno 2017.
grado di attirare investimenti nel
settore dell’efficienza energetica;

Migliorare le capacità, abilità,
competenze degli stakeholder del MAGGIORI INFORMAZIONI
mercato e fornire strumenti di Link alla pagina ufficiale.
formazione di lunga durata.
La diffusione su larga scala di schemi di
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DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA
Azioni volte ad educare e sensibilizzare i
ragazzi e le ragazze riguardo alla violenza di
genere come modo di prevenzione precoce
sociali che contribuiscono al perpetuarsi
della violenza di genere; che li spinga a
chiedere rispetto dei propri diritti e protezione in situazioni violente e di rischio,
assicurandosi che ciò non porti alla colpevolizzazione da parte delle vittime; che
li educhi all’intervento e all’abbandono di
DESCRIZIONE
La violenza di genere è definita come atteggiamenti omertosi in casi di violenviolenza diretta contro una persona a za di genere.
causa del suo genere o della sua identità
di genere o come violenza che interessa
in modo disproporzionato persone di un ATTIVITÀ
particolare genere.
I progetti transnazionali devono prevedeLa Commissione Europea ha un ruolo re una o più delle seguenti attività;
attivo nella prevenzione della violenza di 
Attività di formazione e sensibilizgenere tramite attività di report e di supzazione come campagne, esposiporto e incentivazione alla protezione e
zioni, workshops, ecc.;
al sostegno per le vittime di violenze.

Scambio di informazioni e svilupIl programma “Diritti, uguaglianza e cittapo di nuovi strumenti di informadinanza” affronta la questione della viozione;
lenza contro le donne, i giovani e i bam- 
Apprendimento reciproco e scambini. In seno al programma, il presente
bio delle buone pratiche, sviluppo
bando è pensato come mezzo per finandi metodi di lavoro replicabili in
ziare attività formative e di sensibilizzaaltri Paesi partecipanti;
zione dei giovani europei sul tema della

Attività di formazione e capacity
violenza di genere come male da prevebuilding per i professionisti e i
nire e denunciare.
volontari che lavorano a contatto
con i giovani nell’ambito di progetti sulla violenza di genere, come
OBIETTIVI
insegnanti, tutor, consulenti scoL’obiettivo di questa call è contribuire
lastici, allenatori sportivi, organizall’educazione e alla sensibilizzazione su
zatori di attività extra curriculari.
come combattere e prevenire la violenza Le attività possono svolgersi in contesti
di genere, agendo soprattutto sui com- educativi formali ed informali o altri. I
portamenti e atteggiamenti dei giovani candidati devono riflettere sullo sviluppo
verso il tema. Il bando prevede, difatti, di un messaggio preciso e sull’uso di
un cofinanziamento per progetti che pre- “messaggeri” (giovani leader, celebrità
vedano attività per ragazzi e ragazze locali, allenatori sportivi, ecc.) nel corso
sotto i 18 anni.
del progetto. Sono incoraggiate attività di
In particolare, le proposte progettuali pre-testing e campagne multi component
dovrebbero avere come obiettivi: infor- che combinino diversi elementi dalla
mare e sviluppare le capacità legate ai formazione alla sensibilizzazione.
temi dell’equità di genere, relazioni sane, Ogni attività sviluppata nel contesto di
ruoli e stereotipi, rispetto per gli altri, questo bando deve sensibilizzare, sfidare
ecc. Tali iniziative dovrebbero incoraggia- gli stereotipi di genere ed in alcun modo
re la formazione nei giovani di un pensie- stigmatizzare le vittime o altri gruppi.
ro critico che li porti a sfidare le norme Le attività di sensibilizzazione e formazio-

Fonte: REC-RDAP-AWAR-AG-2016
Bando: “Action grants to educate and
raise the awareness of girls and boys
about gender-based violence as a way to
prevent it at an early stage”

ne possono essere diversificate in base
al tema o ai target scelti: possono coprire
tutte le forme di violenza di genereo focalizzarsi su forme specifiche
(mutilazione, matrimonio forzato, ecc.);
possono trattare il tema della violenza in
generale o riguardare particolari gruppi
(comunità LGBTI, minoranze etniche o
religiose, migranti, etc.).

BENEFICIARI
Sono ammessi al bando: enti pubblici,
organizzazioni private o internazionali
con sede in uno degli Stati Membri o in
Islanda. Le proposte progettuali devono
essere presentate da un partenariato
transnazionale che coinvolga organismi
di almeno due Paesi ammissibili. Le organizzazioni a scopo di lucro possono
partecipare al bando unicamente in partenariato con enti pubblici.
Le richieste progettuali devono prevedere una richiesta di sovvenzione di almeno 75.000 EUR.
Il progetto presentato non può aver avuto inizio prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione. La
durata del progetto non può eccedere i
24 mesi.

BUDGET
Il budget a disposizione per questa call è
di 2.000.000 EUR. Il cofinanziamento
dell’UE copre fino all’80% dei costi totali
ammissibili.

SCADENZA
8 Marzo 2017.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Link al Portale dei partecipanti.
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SALUTE 2014—2020
Invito a presentare candidature per il
sostegno a progetti riguardanti nuovi
registri sulle malattie rare
Fonte: HP-06-2016
Bando: “Call for proposals for Project
Rare diseases - Support for New Registries”
DESCRIZIONE
Il Programma Salute 2014—2020 nasce
con l’obiettivo di sostenere e dare valore
aggiunto alle politiche pubbliche degli
Stati Membri che abbiano lo scopo di
migliorare la salute dei cittadini europei,
riducendo le iniquità in materia di salute,
promuovendo stili di vita sani, incoraggiando l’innovazione, aumentando il sostegno ai sistemi sanitari e proteggendo
la salute dei cittadini UE dalle minacce
esterne.
In questo contesto, i registri di pazienti e
le banche dati costituiscono degli strumenti chiave per sviluppare la ricerca
clinica in materia di malattie rare e per
migliorare la cura dei pazienti e la programmazione del sistema di assistenza
sanitaria. Non solo sono il miglior strumento di accumulazione di campioni di
dati per la ricerca clinica, ma servono
anche come mezzo di reclutamento per
l’avvio di studi che si focalizzino sui vari
aspetti delle malattie rare, dalla patogenesi alla terapia.
Gli Stati Membri si sono in passato impegnati a costruire registri e banche dati su
questo tema a tutti i livelli, compreso
quello europeo, ben consapevoli però
della loro governance indipendente.
Per supportare questo processo di costruzione e in particolare per sostenere e
promuovere la interoperabilità dei dati

dei registri sulle malattie rare, la Commissione Europea ha deciso di creare
una Piattaforma Europea per la registrazione delle malattie rare, uno degli obiettivi promossi dal network europeo.
In questo contesto si colloca il bando di
invito alla presentazione di candidature
per il sostegno a progetti di costruzione
di nuovi registri nell’ambito del Terzo
Programma di azione dell’Unione Europea in materia di salute.

OBIETTIVI
Il presente bando si colloca nel contesto
del quarto obiettivo del Programma Salute 2014-2020, ovvero quello volto a facilitare l’accesso per i cittadini europei ad
uno sviluppato e sicuro sistema sanitario
tramite il miglioramento dell’expertise
medico e la diffusione di informazioni più
specifiche anche oltre i confini nazionali
che facilitino l’applicazione dei risultati di
ricerca, lo sviluppo di strumenti di crescita della qualità dell’assistenza sanitaria
e della sicurezza dei pazienti attraverso,
tra le tante cose, la raccolta di dati e
azioni che contribuiscano alla letteratura
in materia.
AZIONI
Il bando è rivolto allo sviluppo di 3—4
nuovi registri sulle malattie rare che si
basino su quelli già esistenti negli Stati
Membri .
Questi registri devono costituire degli
elementi chiave nell’accrescimento della
conoscenza e nello sviluppo della ricerca
clinica in materia di malattie
rare.
La durata massima dei progetti deve essere di 36 mesi. Le
azioni già iniziate prima della
presentazione della domanda
e ancora in corso non risultano
sovvenzionabili.
Le risorse dovranno essere
aperte e accessibili a tutti nel

rispetto della normativa sulla protezione
dei dati.
Saranno presi in considerazione, inoltre,
gli sforzi collaborativi per fondare la raccolta dei dati. I registri dovranno essere
formati col supporto e in accordo agli
standard della Piattaforma Europea per
la registrazione delle malattie rare e fornire tutti i dati necessari alla Piattaforma.

BENEFICIARI
Risultano ammissibili le proposte progettuali presentate da partnership transnazionali con i seguenti requisiti:

Costituite da enti in possesso di
personalità giuridica quali autorità
pubbliche, enti del settore pubblico (istituti di ricerca e sanitari),
università e istituti di istruzione
superiore;

I membri della partnership devono essere indipendenti tra loro e
provenire da almeno 3 diversi
Paesi ammessi a partecipare al
programma;

Proponente e partner associati
devono essere membri di una
Rete di Riferimento Europea
(ERN), che opera sul tema per il
quale intendono costituire un
registro europeo.
BUDGET
Il budget totale per questa call ammonta
a 1.200.000 EUR destinato al finanziamento di 3—4 progetti nel 2017. Il cofinanziamento dell’UE coprirà un massimo
del 60% dei costi ammissibili, che può
arrivare ad 80% nel caso di eccezionale
utilità del progetto presentato.
SCADENZA
21 Marzo 2017.
MAGGIORI INFORMAZIONI
Link al bando.
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