Appalti pubblici
Azioni Urbane Innovative (UIA): pubblicato il quarto bando
La Commissione europea ha annunciato le nuove tematiche su cui dovranno focalizzarsi i
progetti da candidare sui bandi per il 2018 per “Azioni Urbane Innovative (UIA)”. Le UIA sono
state introdotte dalla Commissione europea, nell’ambito della Politica di coesione 2014-2020,
per aiutare le città a identificare e testare soluzioni innovative per rispondere alle crescenti sfide
che interesseranno le aree urbane nei prossimi anni. Queste Azioni, sostenute dal Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), costituiscono un’opportunità unica per le città europee al
fine di testare potenziali soluzioni a problematiche emergenti di sviluppo urbano, aventi
rilevanza a livello di Unione. Le risorse stanziate per le UIA per il periodo 20152020 ammontano a 371 milioni di euro, che verranno ripartiti su bandi (Call for proposals)
pubblicati annualmente. I beneficiari sono città o raggruppamenti urbani al di sopra dei 50mila
abitanti. Il bando 2018 costituisce la quarta call fino ad oggi programmata. Il bando per il 2018
che verrà pubblicato a ottobre è orientato a finanziare progetti che affrontano le seguenti
questioni: 1) transizione digitale; 2) povertà urbana; 3) uso del suolo sostenibile; 4) sicurezza

urbana. Le date e i luoghi dove si svolgeranno i seminari d'informazione sono pubblicati sul
sito.
Progetto INCluSilver: vouchers innovativi per le PMI operanti nel campo della nutrizione
personalizzata
Il progetto INCluSilver, cofinanziato da ORIZZONTE2020, mira a sostenere la collaborazione tra
attori appartenenti a diversi settori al fine di creare le giuste condizioni per generare e
convalidare idee innovative con un elevato potenziale di mercato nel campo della nutrizione
personale dedicata alla popolazione anziana. Per raggiungere tali obbiettivi il progetto ha
pubblicato un bando di circa 3 milioni di euro aperto a PMI innovative. In particolare, il progetto
INCluSilver supporterà le PMI selezionate e le loro idee innovative attraverso diverse tipologie
di vouchers innovativi (Ideas Innovation Voucher, Proposal Innovation Vouchers and

International Property Rights Innovation Voucher) per un importo massimo di 60.000 euro.
Sono previste diverse scadenze per tipologia di vouchers. Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito ufficiale del progetto.
ORIZZONTE 2020: Soluzioni innovative per la sicurezza online e la protezione dei dati
Il premio è dedicato alla sicurezza digitale e in particolare alla necessità di avere un unico,
semplice e sicuro metodo di autenticazione online. La Commissione europea vuole quindi
individuare soluzioni ICT che permettano ai cittadini europei di autenticarsi senza problemi in
un'ampia gamma di applicazioni e dispositivi online. Le soluzioni proposte dovranno essere
facili da usare, affidabili, sicure contro eventuali attacchi informatici e dovranno rispettare le
leggi europee sulla privacy. È possibile presentare la candidatura singolarmente o in partnership
con altri soggetti. Tre i premi previsti, per un totale di 4 milioni di euro: 1° classificato:
2.800.000 di euro; 2° classificato: 700.000 di euro; 3° classificato: 500.000 di euro. È possibile
presentare la propria proposta entro il 28 settembre 2018.
Guida sugli appalti pubblici per trarre il massimo dagli investimenti Ue

La Commissione europea pubblica le linee guida per supportare gli Stati membri nell'utilizzo
dei fondi europei. Lo scopo di questa guida è quello di evitare errori in materia di appalti
pubblici con riferimento a progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e dai Fondi per gli
investimenti europei. Il documento, incentrato sulle procedure d'appalto, si pone come ulteriore
strumento a supporto dei funzionari pubblici e degli uffici di progettazione europea, nella
verifica dell'impostazione e della coerenza progettuale nell'ottica di una maggiore trasparenza
e di un miglioramento nella gestione delle risorse. La guida presenta inoltre una serie di buone
pratiche, esempi concreti, spiegazioni su temi specifici, studi di casi e modelli. Il documento si
rivolge principalmente ai funzionari responsabili degli appalti pubblici incaricati di pianificare
ed effettuare l'approvvigionamento di lavori, forniture o servizi pubblici in modo conforme alle
norme, efficiente ed economicamente vantaggioso. La guida è pubblicata anche in italiano ed
è possibile potete scaricarla al seguente link.

