Bandi
Settore

Titolo del bando

Programma

Ricerca & Innovazione

Premio Horizon del Consiglio
Europeo dell'Innovazione Orizzonte 2020
Lanci spaziali a basso costo

Diritti umani & peace
building

Fondo ISF Polizia - Migliore
applicazione della legge nel
settore del traffico illecito di
droga, in particolare del
traffico di cocaina

Altro

Sviluppo socio-economico

Supporto alle iniziative nel
campo della politica sulle
droghe

Giustizia

Industria

IPr inducement prize Soluzione innovativa per il
tracciamento dei treni merci
commerciali

Orizzonte 2020

Energia

Innovation Fund Small Scale
Projects

Agricoltura

Supporto per programmi
multipli - Prodotti biologici
Altro
dell'Unione in qualsiasi paese
terzo (topic 6)

Agricoltura

Supporto per programmi
multipli - Informazioni e
promozione in qualsiasi
paese terzo (topic 5)

Altro

Agricoltura

Sostegno a programmi
multipli - Sostenibilità
dell'agricoltura dell'Unione
(topic 3)

Altro

Altro

Tematica

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

Beneficiari

Università, scuole e
centri di ricerca,Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del
settore
pubblico,Organizzazion
i internazionali

Partenariato eleggibile

Il partenariato deve essere
transnazionale, ossia
Il presente bando mira a finanziare
Ong, associazioni e enti coinvolgere almeno due
progetti per una migliore
no profit,Operatori del entità ammissibili stabilite
applicazione della legge nell’area del
settore pubblico
in due diversi Stati membri
traffico illecito di droga
che partecipano allo
strumento di polizia ISF
Lo scopo di questo invito è
Per essere ammissibili, le
contribuire all'applicazione efficace e
candidature:
Ong, associazioni e enti a) deve essere
coerente del diritto dell'UE e
no profit,Operatori del transnazionale, ossia
sostenere lo sviluppo di nuovi
settore pubblico
approcci nel settore della lotta alla
coinvolgere almeno due
droga, sostenere iniziative nel campo
entità ammissibili stabilite
della politica in materia di droga per
in due diversi Stati membri
L'obiettivo principale del premio è
sviluppare una soluzione innovativa
che consentirà di tracciare tutti i treni
merci commerciali [1], provenienti da Tutti
tutte le imprese ferroviarie, coprendo
l'intera rete europea. L'obiettivo è
fornire informazioni in tempo reale
Gli obiettivi di questo invito sono
Università, scuole e
sostenere progetti su piccola scala
centri di ricerca,Ong,
che dimostrino tecnologie, processi o associazioni e enti no
prodotti altamente innovativi,
profit,Operatori del
sufficientemente maturi e con un
settore
potenziale significativo per ridurre le pubblico,Operatori del
emissioni di gas serra
settore privato
PMI,Camere di
L'obiettivo è aumentare la
commercio, ass. di
consapevolezza e il riconoscimento
categoria, org. di
del sistema di qualità dell'Unione
intermediazione
sulla produzione biologica in qualsiasi commerciale,Ong,
paese terzo.
associazioni e enti no
profit,Operatori del
I programmi di informazione e
PMI,Camere di
promozione si rivolgono a uno o più commercio, ass. di
paesi terzi al fine di rafforzare la
categoria, org. di
competitività e il consumo dei
intermediazione
prodotti agroalimentari dell'Unione, commerciale,Ong,
migliorarne la visibilità e aumentare associazioni e enti no
la loro quota di mercato
profit,Operatori del
PMI,Camere di
Le azioni dovrebbero mettere in luce commercio, ass. di
la sostenibilità dell'agricoltura
categoria, org. di
dell'Unione, sottolineando il suo
intermediazione
ruolo benefico per l'azione per il
commerciale,Ong,
clima e l'ambiente.
associazioni e enti no
profit,Operatori del

1 di 3

Aree beneficiari

Paesi membri UE

Budget

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

Austria,Belgio,Bulgaria,Cr
oazia,Estonia,Finlandia,Fr
Importo Budget Bando: 2.500.000€
ancia,Germania,Grecia,Irl
Importo Cofinanziamento: MIN 0% anda,Italia,Lettonia,Lituan
MAX 90%
ia,Lussemburgo,Malta,Ola
nda,Polonia,Portogallo,Re
pubblica
Importo Budget Bando: 2.499.000€
Importo Progetto: MIN 250.000€ - MAX
Albania,Paesi membri
0€
UE,Montenegro
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 500.000€
Note Budget: - 400.000 EUR for the
winner,
- 100.000 EUR for the 1st runner-up.

Importo Budget Bando: 100.000.000€
Importo Progetto: MIN 2.500.000€ MAX 7.500.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 60%

Importo Budget Bando: 14.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 85%

Importo Budget Bando: 25.200.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 85%

Importo Budget Bando: 12.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 85%

Data scadenza

01-06-2021

18-03-2021

22-04-2021

21-09-2021

10-03-2021

28-04-2021

28-04-2021

28-04-2021

Agricoltura

Supporto per programmi
multipli - Metodo di
produzione biologico (topic
2)

Altro

Agricoltura

Sostegno a programmi
multipli - regimi di qualità
dell'Unione O merito dei
prodotti agricoli dell'Unione
(topic 1)

Altro

Agricoltura

Supporto programmi multipli Frutta e verdura fresca (topic Altro
4)

Agricoltura

Sostegno a programmi
semplici - Regimi di qualità
dell'Unione (topic 1)

Altro

Agricoltura

Supporto per programmi
semplici - Metodo di
produzione biologico (topic
2)

Altro

Agricoltura

Sostegno a programmi
semplici - Sostenibilità
dell'agricoltura dell'Unione
(topic 3)

Altro

Agricoltura

Supporto per programmi
semplici - Frutta e verdura
fresca (topic 4)

Altro

Agricoltura

Sostegno a programmi
semplici - metodi agricoli e
prodotti alimentari europei
(topic 5)

Altro

Agricoltura

Supporto per programmi
semplici destinati a Cina
(inclusi Hong Kong e Macao),
Altro
Giappone, Corea del Sud,
Taiwan, Asia sud-orientale o
Asia meridionale (topic6)

PMI,Camere di
commercio, ass. di
L'obiettivo è aumentare la
categoria, org. di
consapevolezza e il riconoscimento
intermediazione
del sistema di qualità dell'Unione per
commerciale,Ong,
la produzione biologica.
associazioni e enti no
profit,Operatori del
L'obiettivo è aumentare la
PMI,Camere di
consapevolezza e il riconoscimento
commercio, ass. di
dei regimi di qualità dell'Unione
categoria, org. di
OPPURE evidenziare almeno una
intermediazione
delle caratteristiche specifiche dei
commerciale,Ong,
metodi di produzione agricola
associazioni e enti no
nell'Unione, in particolare in termini profit,Operatori del
PMI,Camere di
L'obiettivo è aumentare il consumo di commercio, ass. di
frutta e verdura fresca dell'UE
categoria, org. di
informando i consumatori sulle
intermediazione
pratiche alimentari equilibrate e
commerciale,Ong,
corrette.
associazioni e enti no
profit,Operatori del
L'obiettivo è aumentare la
PMI,Camere di
consapevolezza e il riconoscimento
commercio, ass. di
dei sistemi di qualità dell'Unione, vale categoria, org. di
a dire: a) regimi di qualità:
intermediazione
denominazione di origine protetta
commerciale,Ong,
(DOP), indicazione geografica
associazioni e enti no
protetta (IGP), specialità tradizionale profit,Operatori del
PMI,Camere di
commercio, ass. di
L'obiettivo è aumentare la
categoria, org. di
consapevolezza e il riconoscimento
intermediazione
del sistema di qualità dell'Unione per
commerciale,Ong,
la produzione biologica.
associazioni e enti no
profit,Operatori del
PMI,Camere di
Le azioni dovrebbero mettere in luce commercio, ass. di
la sostenibilità dell'agricoltura
categoria, org. di
dell'Unione, sottolineando il suo
intermediazione
ruolo benefico per l'azione per il
commerciale,Ong,
clima e l'ambiente.
associazioni e enti no
profit,Operatori del
PMI,Camere di
commercio, ass. di
L'obiettivo è aumentare il consumo di
categoria, org. di
frutta e verdura fresca dell'UE
intermediazione
informando i consumatori su pratiche
commerciale,Ong,
alimentari equilibrate e corrette.
associazioni e enti no
profit,Operatori del
L'obiettivo è mettere in luce almeno PMI,Camere di
una delle caratteristiche specifiche
commercio, ass. di
dei metodi di produzione agricola
categoria, org. di
nell'Unione, in particolare in termini intermediazione
di sicurezza alimentare, tracciabilità, commerciale,Ong,
autenticità, etichettatura, aspetti
associazioni e enti no
nutrizionali e sanitari
profit,Operatori del
I programmi di informazione e
PMI,Camere di
promozione si rivolgeranno a uno o commercio, ass. di
più paesi identificati nell'argomento categoria, org. di
corrispondente, in questo caso Cina intermediazione
(compresi Hong Kong e Macao),
commerciale,Ong,
Giappone, Corea del Sud, Taiwan,
associazioni e enti no
Asia sud-orientale o Asia meridionale profit,Operatori del
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Paesi membri UE

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 17.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 85%

Importo Budget Bando: 4.200.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 85%

Importo Budget Bando: 10.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 85%

Importo Budget Bando: 5.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 85%

Importo Budget Bando: 6.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 85%

Importo Budget Bando: 6.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 85%

Importo Budget Bando: 9.100.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 85%

Importo Budget Bando: 6.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 85%

Importo Budget Bando: 16.300.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 85%

28-04-2021

28-04-2021

28-04-2021

28-04-2021

28-04-2021

28-04-2021

28-04-2021

28-04-2021

28-04-2021

Agricoltura

Supporto per programmi
semplici destinati a Canada, Altro
Stati Uniti o Messico (topic 7)

Agricoltura

Supporto per programmi
semplici destinati ad altre
aree geografiche (topic 8)

Agricoltura

Sostegno a programmi
semplici che promuovono
prodotti biologici dell'Unione Altro
in qualsiasi paese terzo (topic
9)

Altro

PMI,Camere di
commercio, ass. di
categoria, org. di
intermediazione
commerciale,Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del
PMI,Camere di
commercio, ass. di
I programmi di informazione e
categoria, org. di
promozione si rivolgono a uno o più
intermediazione
paesi identificati nella tematica
commerciale,Ong,
corrispondente.
associazioni e enti no
profit,Operatori del
PMI,Camere di
commercio, ass. di
L'obiettivo è aumentare la
categoria, org. di
consapevolezza e il riconoscimento
intermediazione
del sistema di qualità dell'Unione per
commerciale,Ong,
la produzione biologica.
associazioni e enti no
profit,Operatori del
I programmi di informazione e
promozione si rivolgono a uno o più
paesi identificati nella tematica
corrispondente, in questo caso
Canada, Stati Uniti e Messico
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Paesi membri UE

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 8.300.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 85%

Importo Budget Bando: 12.300.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 85%

Importo Budget Bando: 12.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 85%

28-04-2021

28-04-2021

28-04-2021

