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REGIOSTARS Awards 2021  
BANDO: Premi per le buone pratiche nello sviluppo regionale ed i progetti innovativi finanziati 
dall’UE  
I premi REGIOSTARS sono un concorso annuale, organizzato dalla Direzione generale della 
Commissione europea per la politica regionale e urbana. Mirano a identificare le buone pratiche 
nello sviluppo regionale e a mettere in evidenza i progetti innovativi finanziati dall’UE, che 
potrebbero essere attraenti e ispiratori per altre regioni e gestori di progetti. 
Ci sono cinque categorie di premi REGIOSTARS per il 2021: 
 EUROPA INTELLIGENTE – Aumentare la competitività delle imprese locali in un mondo 

digitale 
 EUROPA VERDE – Comunità verdi e resilienti in ambienti rurali e urbani 
 EUROPA EQUA – Promuovere l’inclusione e la non discriminazione 
 EUROPA URBANA – Promuovere sistemi alimentari verdi, sostenibili e circolari nelle aree 

urbane funzionali 
 TEMA DELL’ANNO – Migliorare la mobilità verde nelle regioni: Anno europeo delle ferrovie 

2021 
Le domande devono essere presentate dal responsabile del progetto con l’approvazione 
dell’autorità di gestione che ha fornito il finanziamento UE (Fondo europeo di sviluppo regionale, 
Fondo di coesione, Fondo sociale europeo, strumento di preadesione o strumento europeo di 
vicinato) per il progetto. 
Le domande non possono essere inviate in un documento Word, ma devono essere presentate 
esclusivamente attraverso la piattaforma online. 
La piattaforma è accessibile sino al 9 maggio 2021. 
PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK 
 
 

PROGRAMMA: AZIONI DI INFORMAZIONE E DI 
PROMOZIONE RIGUARDANTI I PRODOTTI AGRICOLI 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021 - PROGRAMMI MUTIPLI 

 

Sovvenzioni per 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 del Parlamento europeo e del Consiglio (2021/C 31/07) 

 
L’invito riguarda i seguenti quattro temi nel mercato interno: 
— AGRIP-MULTI-2021-IM (tema 1) — Mercato interno 

— AGRIP-MULTI-2021-IM-ORGANIC (tema 2) — Mercato interno 

— AGRIP-MULTI-2021-IM-SUSTAINABLE (tema 3) — Mercato interno 

— AGRIP-MULTI-2021-IM-PROPER-DIET (tema 4) — Mercato interno 

Inoltre, riguarda i seguenti due temi nei paesi terzi: 

https://regiostarsawards.eu/
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— AGRIP-MULTI-2021-TC-ALL (tema 5) — Paesi terzi 

— AGRIP-MULTI-2021-TC-ORGANIC (tema 6) — Paesi terzi 

BILANCIO DISPONIBILE: La dotazione disponibile per l’invito ammonta a 82 400 000 EUR. 
CALENDARIO E SCADENZE: 
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte: 28 gennaio 2021 
Termine per la presentazione delle proposte: 28 aprile 2021, alle ore 17:00:00 CET (ora di 
Bruxelles) 
Periodo di valutazione: aprile-settembre 2021 
PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: LINK al testo del presente bando 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021 - PROGRAMMI SEMPLICI 
 

Sovvenzioni per 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 del Parlamento europeo e del Consiglio (2021/C 31/06) 
 

L’invito riguarda i seguenti cinque temi nel mercato interno: 
— AGRIP-SIMPLE-2021-IM-EU QS (tema 1) — Mercato interno 

— AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ORGANIC (tema 2) — Mercato interno 

— AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SUSTAINABLE (tema 3) — Mercato interno 

— AGRIP-SIMPLE-2021-IM-PROPER-DIET (tema 4) — Mercato interno 

— AGRIP-SIMPLE-2021-IM-CHARACTERISTICS (tema 5) — Mercato interno 

Inoltre, riguarda i seguenti quattro temi nei paesi terzi: 
— AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ASIA (tema 6) — Paesi terzi 

— AGRIP-SIMPLE-2021-TC-AMERICAS (tema 7) — Paesi terzi 

— AGRIP-SIMPLE-2021-TC-OTHERS (tema 8) — Paesi terzi 

— AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ORGANIC (tema 9) — Paesi terzi 

BILANCIO DISPONIBILE: La dotazione disponibile per l’invito ammonta a 81 000 000 di EUR. 
CALENDARIO E SCADENZE: 
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte: 28 gennaio 2021 
Termine per la presentazione: 28 aprile 2021, alle ore 17:00:00 CET (ora di Bruxelles) 
Periodo di valutazione: aprile-settembre 2021 
PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: LINK al testo del presente bando 
 

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
 
BANDO: SIT 2021 — Invito a presentare proposte - Idee che cambiano il mondo: Torneo 
dell’Innovazione sociale dell’Istituto BEI del 2021 (2021/C 34 I/01) 
Il Torneo dell’Innovazione sociale promuove idee innovative e premia le iniziative che creano un 
impatto sociale e ambientale. Si rivolge a progetti correlati a un ampio spettro di ambiti — 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/031/07&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/031/06&from=IT
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dall’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla creazione di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, ai 
sistemi e ai processi. Tutti i progetti sono in gara per l’assegnazione di due premi della Categoria 
Generale, e quelli dedicati al tema di quest’anno, vivere in modo sostenibile, concorreranno anche 
per i due premi della Categoria Speciale.  
In occasione del decimo anniversario del Torneo, ai progetti vincitori delle due categorie sarà 
assegnato un primo e un secondo premio rispettivamente di 75 000 EUR e di 30 000 EUR, e 
un Premio Beniamino del Pubblico di 10 000 EUR. 
PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: LINK al testo del presente bando 
 

Interreg MED  
 
BANDO: 5° invito a presentare Progetti modulari – Limitato a progetti di trasferimento e 
mainstream 
Data di apertura del bando: 1° febbraio 2021 a mezzogiorno (ora locale Francia metropolitana)  
Data di chiusura del bando: 15 aprile 2021 a mezzogiorno (ora locale Francia metropolitana) 
Questo invito è mirato al trasferimento o al mainstreaming dei risultati dei progetti Interreg MED. 
La dotazione finanziaria indicativa per questo bando è di circa 4.6M€ (FESR + IPA + 
cofinanziamento nazionale). 
Per informazioni dettagliate: LINK 
 

Programma europeo per l’occupazione e l’innovazione 
sociale “EaSI” 2014-2020  

 
BANDO: Rafforzare il ruolo delle parti sociali nel mitigare l’impatto economico e sociale della 
crisi COVID-19 
ID: VP/2020/012 
Data di pubblicazione del bando: 15 febbraio 2021 
Data di scadenza del bando: 26 aprile 2021 
OGGETTO: L’invito mira a sostenere gli scambi e la diffusione di buone pratiche, approcci ed 
esperienze innovative e l’apprendimento reciproco a livello europeo al fine di sostenere le attività 
di dialogo sociale nel contesto della crisi COVID-19 e aiutare le parti sociali nazionali a continuare a 
svolgere il loro importante ruolo nello sviluppo e nell’attuazione di risposte comuni e a contribuire 
agli sforzi nazionali per proteggere i posti di lavoro e sostenere strategie di ripresa economica. 
Per informazioni dettagliate: LINK 
 

EPSO – UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE per AMMINISTRATORI (AD 6) nel settore agricoltura 
sostenibile e sviluppo rurale (55 POSTI disponibili nell’elenco di riserva) 
ID: EPSO/AD/389/21 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/034I/01&from=IT
https://interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/5th-call-for-modular-projects-restricted-for-transfer-and-mainstream-projects/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
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COME E QUANDO PRESENTARE LA CANDIDATURA 
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che 
si deve creare un unico account per tutte le candidature EPSO. 
Termine ultimo per l’iscrizione: occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito 
dell’EPSO entro la seguente data: 9 marzo 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: LINK al testo del presente bando 
 
BANDO DI CONCORSO GENERALE per CORRETTORI DI BOZZE/REVISORI LINGUISTICI (AST 3) per 
sei diverse lingue: per l’ITALIANO disponibili 17 posti nell’elenco di riserva 
ID: EPSO/AST/148/21 
COME E QUANDO PRESENTARE LA CANDIDATURA 
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che 
si deve creare un unico account per tutte le candidature EPSO. 
Termine ultimo per l’iscrizione: occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito 
dell’EPSO entro la seguente data: 23 marzo 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: LINK al testo del presente bando 
 

 
 

I BANDI IN SCADENZA PER I QUALI È ANCORA POSSIBILE 
INOLTRARE LA PROPRIA CANDIDATURA. 

 

 

PROGRAMMA: HORIZON 2020 
 

BANDO:  Premio Horizon Combustibili dal Sole: fotosintesi artificiale  
Valore del premio: 5 milioni di euro 
Termine di registrazione per la manifestazione del proprio interesse:  26 febbraio 2021  
Data di scadenza per la presentazione delle candidature:  5 maggio 2021 
Inizio della valutazione maggio 2020 
Per informazioni dettagliate: LINK 
 
BANDO: Soluzione innovativa che permetteranno di tracciare tutti i treni merci commerciali di 
tutte le imprese ferroviarie, coprendo l'intera rete europea 
TOPIC ID: S2R-UTrain-Prize-01-2020 
Call: Inducement Prize. Unique Train (H2020-S2RJU-Inducement-Prize-UTrain-2021) 
Programma : Horizon 2020 Framework Programme 
Tipo di azione: IPr Inducement Prize 
Data di pubblicazione del bando : 22 Ottobre 2020 
Data di scadenza del bando : 21 Settembre 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni dettagliate : LINK 
 

http://jobs.eu-careers.eu/
http://jobs.eu-careers.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/039A/01&from=IT
http://jobs.eu-careers.eu/
http://jobs.eu-careers.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/058A/01&from=IT
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-utrain-prize-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Oct%2029%202020%2016:10:12%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;startDateGte=Thu%20Oct%2029%202020%2016:10:12%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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BANDO: EIC Horizon Prize for 'European Low-Cost Space Launch' 
ID: Space-EICPrize-2019 
Programme: Horizon 2020 Framework Programme 
Tipo di azione: IPr Inducement Prize 
Data di pubblicazione del bando : 12 Giugno 2018 
Data di scadenza del bando : 01 Giugno 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

PROGRAMMA SICUREZZA INTERNA - POLIZIA 
 

BANDO: Invito a presentare proposte su una migliore applicazione della legge nel settore del 
traffico illecito di droga, in particolare della cocaina 
Call: ISFP-2020-AG-DRUGS 
TOPIC ID: ISFP-2020-AG-DRUGS 
Programma: Internal Security Fund Police 
Tipo di azione: ISFP-AG ISF-Police Action Grant 
Data di pubblicazione del bando: 05 Novembre 2020 
Data di scadenza del bando: 18 Marzo 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

INNOVATION FUND  
 
Bando: Progetti di piccola scala su tecnologie e processi a basse emissioni di carbonio  
ID: InnovFund-SSC-2020 
Programme: Innovation Fund 
Work programme year: INNOVFUND-2020 
Tipo di azione: InnovFund-LS INNOVFUND Lump Sum Grants 
Data di pubblicazione del bando: 01 Dicembre 2020 
Data di scadenza del bando: 10 Marzo 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 

GIUSTIZIA  
 
BANDO: Sovvenzioni per azioni a sostegno di progetti transnazionali nel settore della politica 
dell'UE in materia di droga  
ID: JUST-2020-AG-DRUGS 
Programme: Justice Programme 
Work programme year: JUST-2020 
Tipo di azione: JUST-DRUGS-AG HOME Action Grant 
Data di pubblicazione del bando: 03 Dicembre 2020 
Data di scadenza del bando: 22 Aprile 2021 17:00:00 Brussels time 
Per informazioni sul bando: LINK 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-eicprize-2019;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-drugs;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Sun%20Nov%2008%202020%2012:49:56%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;startDateGte=Sun%20Nov%2008%202020%2012:49:56%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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NEWS 
 

Il CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA sta per pubblicare 
i PRIMI INVITI nell'ambito di ORIZZONTE EUROPA 
La Commissione europea ha presentato il programma di lavoro 2021 per il Consiglio europeo 
della ricerca.  Il programma prevede tre inviti a presentare proposte principali per azioni di 
ricerca di frontiera per un importo totale di 1,9 miliardi di €. Il Consiglio europeo della ricerca 
(CER) offre sovvenzioni a ricercatori di alto livello, provenienti da tutte le parti del mondo, disposti 
a venire o a rimanere in Europa per portare avanti le loro scoperte scientifiche e tecnologiche 
pionieristiche che possono costituire la base di industrie, mercati e innovazioni sociali del futuro. 
Primo invito a presentare proposte nel 2021 
Nell'ambito della nuova serie di bandi: 

 il primo invito a presentare proposte riguarda le sovvenzioni di avviamento (Starting 
grants) del Consiglio europeo della ricerca, che aiuteranno ricercatori di alto livello ad 
avviare una propria équipe o un proprio programma di ricerca indipendente. L'invito, con 
una dotazione di 619 milioni di €, sarà pubblicato il 25 febbraio e scadrà l'8 aprile. 

 L'11 marzo si apre l'invito a presentare proposte di sovvenzioni di 
consolidamento (Consolidator grants) per ricercatori che stanno consolidando la propria 
équipe o il proprio programma di ricerca indipendenti, con una dotazione di 633 milioni €. 
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 20 aprile.  

 Infine il 20 maggio il Consiglio europeo della ricerca varerà un invito concernente 
le sovvenzioni per ricercatori esperti (Advance grants) affermati, con una dotazione di 626 
milioni € la cui scadenza è fissata al 31 agosto. 

Data la transizione verso il nuovo programma quadro, le sovvenzioni per le sinergie (Synergy 
Grants) non sono previste nell'ambito del programma di lavoro 2021. L'assegnazione di queste 
sovvenzioni dovrebbe riprendere nell'ambito del programma di lavoro 2022. Il Consiglio 
scientifico, l'organo direttivo del Consiglio europeo della ricerca, sta procedendo alla revisione 
delle sovvenzioni per la verifica teorica (Proof of Concept Grants) che pertanto non figurano nel 
presente programma di lavoro. 
Il programma di lavoro 2021 prevede anche altre azioni e appalti pubblici per consentire al 
Consiglio scientifico di svolgere i propri compiti e il proprio mandato, tra cui la nomina di esperti 
indipendenti per la valutazione delle proposte e la preparazione degli inviti, l'esame etico e il 
monitoraggio dei progetti in corso. Il programma di lavoro prevede anche l'obbligo per il Consiglio 
scientifico di definire la strategia globale del Consiglio europeo della ricerca e di monitorare la 
qualità dell'attuazione del programma dal punto di vista scientifico. 

Per maggiori informazioni 

 Programma di lavoro 2021 del Consiglio europeo della ricerca: LINK 

 Le sovvenzioni di avviamento: LINK 

 Le sovvenzioni di consolidamento: LINK  

 Le sovvenzioni per ricercatori esperti: LINK  
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-erc-2021_en.pdf
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants

