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Scadenzario Bandi a cura di: Unioncamere Veneto / Eurosportello del Veneto 

 
NB: la sigla CFT (Call for Tenders) si riferisce alle gare d’appalto, cioè quelle iniziative volte a stabilire una competizione tra 
diverse imprese per la fornitura di beni o servizi; la sigla CFP (Call for Proposals) indica invece un invito a presentare delle 
proposte nell’ambito dei programmi di lavoro dell’Unione e relativamente a determinate tematiche; infine la sigla CFEI (Call 
for Expression of Interest) si riferisce agli inviti a dichiarare il proprio interesse per eventuali gare d’appalto o calls for proposals 
future, ed ha dunque una funzione di pre-appalto. 

 
! Horizon Europe (HORIZON) – Oltre 400 nuovi bandi pubblicati sul portale (Link). Tra i temi dei bandi: agricoltura e pesca 
sostenibili; salute; intelligenza artificiale; green deal; infrastrutture; efficienza energetica; energia atomica.  
 
! Programme for Environment and Climate Action (LIFE) – Vi sono decine di nuovi Project/Operating Grants pubblicati sul portale 
(Link). Tra i temi dei bandi: natura e biodiversità; economia circolare e qualità della vita; mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici; transizione energetica pulita. 

 

1) ESPERTI E ASSUNZIONI SCADENZA HTTP 

▪ EACEA: Struttura di sostegno a Erasmus Mundus (CFT) 07/11/2022 Link 

▪ Contratto di servizio per uno studio sulla guida alle metodologie per 
valutare le prestazioni dei programmi di vaccinazione (CFT) 

14/01/2023 Link 

▪ JRC/KRU: Manutenzione/assistenza/installazione di attrezzature in un 
impianto nucleare (CFT) 

17/02/2023 
 

Link 

▪ JRC: Fornitura di personale temporaneo per il CCR di Karlsruhe (CFEI) 04/01/2024 Link 

▪ CSJU: CSJU.2021.CEI.01 - Esperti individuali per assistere l'impresa 
comune Clean Sky 2 con supporto di alto livello e consulenza 
professionale sulla comunicazione di ricerca e innovazione (CFT) 

30/09/2024 Link 

▪ EIF: Servizi di addestramento allo staff EIF ai fini dello sviluppo 
personale e professionale (CFT) 

30/06/2025 Link 

▪ COMM: Esperti esterni per fornire supporto e consulenza sulle attività 
di comunicazione della Commissione europea (CFEI) 

01/07/2025 Link 

 
  

2) IMPRESA E INDUSTRIA SCADENZA HTTP 

▪ NEAR: Costruzione di altre Case d'Europa in città selezionate della 
Macedonia settentrionale (CFT) 

04/11/2022 Link 

▪ NEAR: Contratto di fornitura per l'"Implementazione del Sistema 
Automatico di Importazione (AIS), del Sistema Automatico di 
Esportazione (AES) e del Sistema Decisionale Doganale (CDS)" (CFT) 

08/11/2022 Link 

▪ NEAR: Fornitura di attrezzature per la Advanced Prototype Station 
(APS) (CFT) 

22/11/2022 Link 

▪ JRC: Fornitura di interventi di fabbro, manutenzione e protezione 
antincendio (CFT) 

 
20/05/2023 

Link 

▪ JRC-PTT: Costruzione di un nuovo edificio per l'accoglienza e la 
sicurezza, due pensiline, un parcheggio, una rotatoria e il restauro 
dell'asfalto all'ingresso principale del sito JRC di Petten (CFT) 

21/07/2023 Link 

▪ JRC-KRU: Lavori di muratura e in gesso per il JRC di Karlsruhe (CFT) 22/07/2023 Link 

 
 

http://www.luciavuolo.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11565&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9987
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10230
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6221
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8276&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5448&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9434
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11672
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11977&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12107
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11143
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11767&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11763&locale=en
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3) RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO SCADENZA HTTP 

▪ TRADE: Invito a manifestare interesse a far parte della lista di 
fornitori da invitare a presentare offerte per contratti relativi 
all'analisi economica della politica commerciale (CFEI) 

02/12/2022 Link 

 
 

4) ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA SCADENZA HTTP 

▪ JCR-PTT: Corsi di formazione del centro di scambio europeo di 
informazioni sul feedback sull'esperienza operativa per il periodo 
2023-2027 (CFEI) 

19/07/2023 Link 

▪ EAC: Invito a manifestare interesse a costituire un pool di esperti 
per il gruppo per l'azione Capitale europea della cultura (CFEI) 

30/12/2027 Link 

 
 

5) AUDIOVISIVI SCADENZA HTTP 

▪ COMM: Copertura video degli affari correnti e produzione video 
(CFT) 

07/11/2022 Link 

▪ JRC-IPR: Fornitura, installazione e manutenzione dello schermo a 
parete della sala di crisi (CFT) 

19/07/2023 Link 

 
 

6) SALUTE E CONSUMATORI SCADENZA HTTP 

▪ HADEA: Supporto logistico, amministrativo e di segreteria relativo 
ai compiti del funzionamento del sistema ERN, della rete eHealth e 
dello spazio europeo dei dati sanitari (CFT) 

22/12/2022 
Link 

▪ HADEA: Contratto di servizi per l’esecuzione di valutazioni 
indipendenti delle reti europee di riferimento (ERN) e dei fornitori 
di assistenza sanitaria (HCP) (CFT) 

22/12/2022 
Link 

▪ HADEA: Sviluppo delle capacità sull’uso primario dei dati sanitari 
(CFT) 

01/02/2023 
Link 

▪ INLO: Acquisizione di materiale anti Covid (CFEI) 22/07/2024 Link 

 
 

7) ANTIFRODE  SCADENZA HTTP 

▪ Al momento non ci sono bandi disponibili   

 
 
 

8) GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA SCADENZA HTTP 

▪ LISA: Acquisizione di servizi per indagini amministrative per eu-LISA 
(CFT) 

07/11/2022 Link 

▪ JCR-GEE: Living Lab per contrastare i sistemi di aeromobili senza 
equipaggio (CFT) 

25/08/2023 Link 

 
 

9) OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE SCADENZA HTTP 

▪ JRC-PTT: Donazione di prodotti TIC riutilizzabili e riciclabili a 
organizzazioni senza scopo di lucro (CFEI) 

23/12/2023 Link 

 

http://www.luciavuolo.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/5982en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=true;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11745&locale=en
https://ec.europa.eu/culture/sites/default/files/2021-05/eac-a03-2021-call-for-experts.pdf
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11357&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11727&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9907
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9905
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10140
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7338
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12074&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12035&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6054


“Una politica equa dei trasporti senza differenze tra le 
varie aree europee: un obiettivo che continuerò a por-
tare avanti”. così Lucia Vuolo, europarlamentare FI-
PPE, membro della Commissione Trasporti e Turismo 
del Parlamento europeo, durante l’ultima sessione 
plenaria. L’Onorevole Vuolo ha portato all’attenzione 
emendamenti relativi al budget dell’Unione Europea 
per il 2023 puntando ad adeguare ed equilibrare i col-
legamenti con le aree più complesse e penalizzate.
 
“Durante questa sessione plenaria - ha sottolineato 
l’europarlamentare - in Commissione trasporti sono 
stati votati i miei emendamenti presentati al budget 
generale dell’UE per l’anno 2023. Avevo puntato ad 
una politica di trasporti a livello europeo sempre più 
coesa ed inclusiva, superando le divergenze tra le varie 
aree europee. Ritengo sia necessario avere lo sguardo 
attento al Sud, ed avevo chiesto di creare le condizioni 
per una migliore accessibilità e collegamento delle cit-
tà con le aree circostanti, soprattutto nelle regioni più 
svantaggiate dell’UE con un PIL pro capite inferiore 
al 75% della media dell’UE. Nonostante l’importante 
supporto del Partito Popolare Europeo, i compromessi 
raggiunti con gli altri gruppi hanno in qualche modo 
stravolto i metodi e gli ambiti da me individuati. Però 
, nulla è perso.
 
La difesa delle aree periferiche resta prioritario per 
garantire pari opportunità e possibilità alle comuni-
tà . Ho così deciso – conclude l’On. Vuolo - di portare 

avanti la stessa linea nei prossimi file riguardanti la 
revisione delle reti TEN-T (in allegato la bozza). Un’oc-
casione strategicamente rilevante e che riavremo fra 
diversi anni e per la quale, come sempre, sono a dispo-
sizione del sistema Italia per ascoltare e portare qui in 
Europa le istanze dei cittadini”.
 
TRASPORTI IN EUROPA, 
ECCO IL QUADRO ATTUALE. 
A Bruxelles Commissione e Parlamento europeo sono 
al lavoro sulla revisione delle reti TEN-T ovvero si sta 
decidendo sulle linee guida per l’inclusione/esclusione 
delle reti viarie, ferroviarie e marittime presenti nel 
nostro continente. Le linee guida individuano di fatto 
gli ambiti di finanziamento per le aree più svantag-
giate o quelle che avrebbero bisogno di una maggio-
re supporto. La revisione avviene, mediamente, ogni 
7/10 anni. Riteniamo quindi che sia strategico farsi 
trovare pronti e lavorare affinché le aree oggettiva-
mente individuate come svantaggiate (periferiche e 
ultra periferiche) abbiano risorse puntuali ed effettive. 
Il Meridione d’Italia ha molto da chiedere, ed è quello 
che stiamo traducendo in emendamenti. Per arrivare 
agli obiettivi è necessario emendare i testi presentati 
e lavorare su ogni fronte. Qualche esempio rispetto 
ai territori: l’Autostrada A14 non rientrerebbe nei fi-
nanziamenti TEN-T, stiamo lavorando affinché lo sia; 
l’Aeroporto di Salerno non rientrerebbe in alcun finan-
ziamento, stiamo capendo il perché.

TRASPORTI, VUOLO (FI-PPE): 
“UN OBIETTIVO DA PERSEGUIRE: UNA 
POLITICA EQUA DEI TRASPORTI SENZA 
DIFFERENZE TRA LE VARIE AREE EUROPEE”

ATTIVARE UNA POLITICA EQUA 
DEI TRASPORTI IN EUROPA



L’obiettivo di questa call è quello di concedere 
sovvenzioni per il cofinanziamento di azioni me-
diatiche con un duplice obiettivo. 
Il primo è fornire informazioni regolari, affida-
bili, pluralistiche e non di parte sulle prossime 
elezioni europee del 2024, nonché sul lavoro 
politico e legislativo del Parlamento Europeo 
(tra cui: Lo strumento per la ripresa e la resi-
lienza, l’UE di nuova generazione, il Green Deal 
europeo, l’economia digitale europea, l’Europa 
nel mondo, il futuro dell’Europa, lo Stato di di-
ritto, ecc.). 

Il secondo è quello promuovere la partecipa-
zione e il coinvolgimento dei cittadini, oltre 
che delle organizzazioni della società civile, nel 
dibattito sulle prossime elezioni europee del 
2024, organizzando eventi online e offline, in-
viti all’azione, attivazione online, consultazioni 
pubbliche, sondaggi, ecc.. 

Dotazione finanziaria complessiva: € 8.000.000. 
Tutti i dettagli all’interno dello speciale bandi.

EUROPEE 2024: 
IN ARRIVO SOVVENZIONI PER MEDIA



REVISIONE TEN-T 
LUCIA VUOLO: “ASCOLTARE I TERRITORI: 
SIANO LORO I VERI PROTAGONISTI”

In queste ore è cominciato lo studio per la revi-
sione del regolamento delle TEN-T di tutta Eu-
ropa. Un fatto storico se consideriamo che tutto 
questo avviene mediamente ogni 7/10 anni.
“È mia abitudine girare ed ascoltare i territori, 
ma mai come ora è necessario far intervenire 
i territori nei processi decisionali europei. La 
revisione TEN-T è la più grande opportunità di 
input strategico negli ambiti stradale, autostra-
dale, ferroviario, marittimo e fluviale”. Spiega 
l’Onorevole Lucia Vuolo (FI - PPE), che continua: 
“Stiamo parlando di suggerire all’UE di suppor-
tare le infrastrutture utili per il Sud, di mettere 
in campo nuove politiche innovative, lungimi-
ranti e sostenibili. È per questo che ho inviato 
e continuerò a inviare alle Associazioni di cate-
goria, a partire dalle varie sedi di Confindustria 

provinciali, una missiva in cui, tra le varie, chiedo 
di suggerire testi migliorativi rispetto alla boz-
za TEN-T in nostro possesso. Le prime risposte 
sono arrivate e mi hanno riempito di orgoglio. Il 
tessuto industriale del Sud Italia sta rispondendo 
e, come immaginavo, è pronto, in tempi strettis-
simi, a studiare insieme le migliori scelte per il 
nostro Sud da oggi ai prossimi 50 anni”. 

IL QUADRO ATTUALE. Come annunciato nel no-
stro comunicato dello scorso 6 ottobre 2022, ab-
biamo ricevuto la bozza delle linee guida dei cor-
ridoi viari europei (TEN-T). Pertanto è cominciato 
il momento di ascolto dei territori e delle atti-
vità produttive di mezza Italia per comprendere 
come migliorare l’attuale infrastruttura esisten-
te e, magari, esclusa dai finanziamenti previsti.
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10) PESCA E AFFARI MARITTIMI SCADENZA HTTP 

▪ Al momento non ci sono bandi disponibili   

 
 

11) AGRICOLTURA SCADENZA HTTP 

▪ JRC-SVQ: Sostegno alla modellizzazione economica delle politiche 
agricole e di sviluppo rurale in Europa III (CFT) 

31/01/2023 Link 

 
 

12) AMBIENTE SCADENZA HTTP 

▪ CINEA: Attuazione del servizio di consulenza verde per il sostegno 
agli investimenti sostenibili (“GREEN ASSIST”) (CFT) 

13/12/2022 
Link  

▪ FPI: Sostegno alla politica artica dell’UE (CFT) 25/02/2023 Link  

▪ JRC: Mappatura e monitoraggio del territorio e delle foreste 
Copernicus (CFT) 

10/05/2023 
Link 

▪ JRC: Giardinaggio e manutenzione delle aree verdi Sito del CCR di 
Geel 

12/05/2023 
Link 

 
 

13) TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI SCADENZA HTTP 

▪ NEAR: Fornitura di auto di Polizia per la Repubblica d'Armenia (CFT) 02/12/2022 Link 

▪ JRC: Manutenzione dei veicoli di servizio di peso complessivo fino a 
3 500 kg appartenenti alla Commissione europea – Centro comune 
di ricerca – CCR – sito di Ispra (CFT)  

17/12/2022 Link 

▪ JRC: Noleggio di veicoli per test di verifica della conformità (CFT) 04/01/2023 Link 

▪ JRC: Assistenza tecnica per la preparazione e il collaudo del veicolo 
(CFT) 

07/01/2023 Link 

▪ JRC/ IPR: Servizio nazionale/internazionale di telefonia mobile e 
trasmissione dati e relative forniture (CFT) 
 

01/02/2023 Link 

▪ JRC: Donazione di beni ICT riutilizzabili e riciclabili a organizzazioni 
senza scopo di lucro per scopi umanitari, sociali, caritatevoli o 
ambientali (CFEI) 

23/12/2023 Link 

▪ S2R: chiamata per espressione di interesse (CFEI)  22/09/2024 Link 

 
 

14) ENERGIA SCADENZA HTTP 

Al momento non ci sono bandi disponibili   

  
 

15) SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE SCADENZA HTTP 

▪ JRC: Contratti quadro di servizi per la fornitura di formazione nel 
campo della salute e della sicurezza sul lavoro e della 
radioprotezione presso il Centro comune di ricerca, sito di Ispra 
(Italia) (CFT) 

22/03/2023 Link 

▪ INTPA: Fornitura di assistenza tecnica al programma di accesso 
alla giustizia (CFT) 

24/03/2023 Link 

▪ EUIPO: Consulenze indipendenti e accessibili su servizi 
specializzati nel settore dei diritti di proprietà intellettuale (CFT) 

29/02/2024 Link 

http://www.luciavuolo.eu/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10111
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9321
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10320
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11019
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11081
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12282
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9885
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9930
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9929
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10139
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/6054en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=true;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7681
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10429
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10556
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6554&locale=it
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▪ AMI: Creazione di un elenco di fornitori per fornire competenze 
indipendenti e disponibili su servizi specializzati nel campo dei 
diritti di proprietà intellettuale (CFEI) 

29/02/2024 Link 

▪ UCA: Acquisto di piccole attrezzature informatiche (CFEI) 01/07/2025 Link 

 
 

16) TURISMO SCADENZA HTTP 

▪ Al momento non ci sono bandi disponibili   

 
 

17) COOPERAZIONE TERRITORIALE SCADENZA HTTP 
▪ Al momento non ci sono bandi disponibili   

 
 

18) STATISTICHE EUROPEE SCADENZA HTTP 

▪ TRADE: Invito a manifestare interesse a far parte dell'elenco dei 
fornitori da invitare alla gara per contratti relativi all'analisi 
economica della politica commerciale (CFEI) 

02/12/2022 Link 

 
 

19) CONCORRENZA SCADENZA HTTP 

▪ Al momento non ci sono bandi disponibili   

 
 

20) SERVIZI SCADENZA HTTP 

▪ JRC: Congelatori a bassissima temperatura (CFT) 16/12/2022 Link 

▪ PMO: Strutture che offrono alloggi temporanei (CFEI) 03/01/2023 Link 

▪ JRC: Noleggio di veicoli per le prove di verifica della conformità 
(CFT) 

04/01/2023 Link 

▪ JRC:Esecuzione della manutenzione delle apparecchiature nei 
reparti NCO, R e S del CCR di Karlsruhe (CFT) 

4/05/2023 Link 

▪ JRC:Servizi di manutenzione del sito per gli impianti tecnici del 
JRC a Geel (CFT) 

24/06/2023 Link 

▪ JRC-PTT: Assistenza tecnica al dipartimento delle infrastrutture 
del JRC di Petten per quanto riguarda progetti elettrici e 
manutenzione di impianti elettrici, compresa la fornitura di 
materiali (CFT) 

19/07/2023 Link 

▪ Trasferimento gratuito di attrezzature scientifiche declassate 
(CFEI) 

06/09/2023 Link 

▪ JRC: Fornitura di servizi per la raccolta, lo smistamento, 
l'affrancatura, il trasporto e la consegna della posta del Centro 
comune di ricerca (JCR) sede di Ispra (VA), Italia (CFT) 

16/09/2023 Link 

▪ ECDC: Servizi di supporto intellettuale per riunioni ed eventi 
(CFEI) 

14/04/2025 Link 

▪ JRC: Donazione di beni riutilizzabili e riciclabili a organizzazioni 
non profit per scopi umanitari, sociali, educativi, di beneficenza 
o ambientali (CFEI) 

01/01/2026 Link 

▪ OIL: Fornitura di prodotti alimentari per mense e ristoranti (CFT) 25/04/2026 Link 

 
 

21) PAESI TERZI-EUROPE AID  

PAESE PROGRAMMA SCADENZA HTTP 

http://www.luciavuolo.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/6554en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Wed%20Oct%2028%202020%2010:07:46%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;startDateGte=Wed%20Oct%2028%202020%2010:07:46%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9302
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/5982en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Wed%20Oct%2028%202020%2010:07:46%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;startDateGte=Wed%20Oct%2028%202020%2010:07:46%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9872
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4687
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9930
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11008
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11517
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11741&locale=en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/5482en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=true;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12260
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8987
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10234
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/10524en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=true;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Madagascar 
ACT: Sostegno e rafforzamento delle capacità delle 
strutture di supporto per le giovani imprese in 
Madagascar (CFT) 

04/11/2022 Link 

Regione dell'Oceano 
Indiano 

ACT: Rafforzare le OSC e sostenere le loro azioni 
volte a promuovere le azioni per il clima, il buon 
governo, l'uguaglianza di genere e l'emancipazione 
delle donne, delle ragazze e dei giovani sia nella 
Repubblica di Mauritius che nella Repubblica delle 
Seychelles (CFP) 

15/11/2022 Link 

El Salvador 
ACT: Sostenere lo sviluppo dell'innovazione e la 
trasformazione digitale delle MICRO, PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE (CFT) 

21/12/2022 Link 

Caraibi 
ACT: Sostenere società più inclusive nei Caraibi 
orientali (CFT) 

10/01/2023 Link 

 
 

22) RELAZIONI ESTERNE SCADENZA HTTP 

▪ INTPA: Comunicazione strategica e diplomazia pubblica 
dell'Unione europea in Colombia 2023-2025 (CFT) 

14//06/2022 Link 

 
 

23) AGENZIE SCADENZA HTTP 

▪ COMM: Organizzazione di eventi e webinar in Finlandia (CFT) 03/11/2022 Link 

▪ EUIPO: Contratto per polizze assicurative (CFT) 06/11/2022 Link 

 
 
 

N.B. L’elenco non deve essere considerato di carattere esaustivo. 

http://www.luciavuolo.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1662976130670&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=175527
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1664372710584&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=175592
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1664379957894&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=174948
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1659080176060&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=174209
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11388
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11057
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12236


Lucia Vuolo 
nasce a Pagani il 15 febbraio del 
1963. Da sempre militante del Cen-
tro-Destra, con 41.728 preferenze in 
Italia, nella Circoscrizione Meridiona-
le, entra per la prima volta al Parla-
mento Europeo il 2 luglio 2019. 

Dal 13 settembre 2021 è entrata 
nel Partito Popolare Europeo ovvero 
Forza Italia. È membro effettivo del-
la Commissione Trasporti e Turismo 
e, come sostituta, della Commissione 
Pesca e della Delegazione dell’As-
semblea Parlamentare dell’Unione 
per il Mediterraneo. 

Dall’aprile 2022, l’Onorevole Vuolo 
è membro effettivo di PEGA, la com-
missione d’inchiesta del Parlamento 
Ue su Pegasus e altri spyware.

Segreteria politica:
Piazza XXIV Maggio, 26
84122 Salerno - Italia 
Tel. +39 089 286 9718
segreteria@luciavuolo.eu

Parlement Européen
ASP 12E146
60, rue Wiertz  
B-1047 Bruxelles
Tel. +32 2 28 45307

www.luciavuolo.eu 
facebook.com/lucia.vuolo.europa
instagram.com/luciavuoloeu/
twitter.com/LuciaVuoloEU
bit.ly/luciavuoloyoutubechannel


	NB: la sigla CFT (Call for Tenders) si riferisce alle gare d’appalto, cioè quelle iniziative volte a stabilire una competizione tra diverse imprese per la fornitura di beni o servizi; la sigla CFP (Call for Proposals) indica invece un invito a present...

