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1. Introduzione  

Le tecnologie digitali stanno cambiando profondamente la nostra vita quotidiana, il nostro 

modo di lavorare, il modo in cui comprendiamo e usiamo le nostre risorse naturali e il modo 

in cui le persone interagiscono e comunicano. Per questo motivo, il 19 febbraio 2020 la 

Commissione Von der Leyen ha presentato una strategia per plasmare il futuro digitale 

dell'Europa.  

La crisi del COVID-19 ha ulteriormente evidenziato il ruolo critico delle tecnologie e delle 

infrastrutture digitali: ha dimostrato come le nostre società ed economie si affidino a 

soluzioni digitali, ha accelerato la transizione digitale ed ha confermato quanto sia 

importante per l'Europa non essere dipendente da sistemi e soluzioni provenienti da altre 

regioni del mondo. 

Nel dicembre 2020, la Commissione e l'Alto rappresentante hanno presentato la strategia 

dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale, che stabilisce l'obiettivo di 

sviluppare la sovranità tecnologica dell'UE in materia di sicurezza informatica, sviluppando 

la capacità di proteggere le infrastrutture sensibili come il 5G, e ridurre la dipendenza da 

altre regioni del mondo per le tecnologie più cruciali.  

Gli sforzi per implementare la transizione digitale non possono limitarsi a ricerca e sviluppo: 

l'UE deve migliorare drasticamente le sue capacità digitali, sviluppare infrastrutture digitali 

chiave, innovare e rafforzare la sua base industriale, migliorandone resilienza e flessibilità, 

sia in termini di tecnologie che di catene di approvvigionamento.  

In questo contesto, la strategia europea per i dati ha annunciato un progetto ad alto impatto 

sugli spazi di dati europei, che comprende architetture di condivisione dei dati e meccanismi 

di governance, nonché la federazione europea di infrastrutture cloud-to-edge. Il programma 

Digital Europe contribuirà anche al raggiungimento degli obiettivi digitali, come delineato in 

“Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030”. Digital Europe fornirà un sostegno 

fondamentale alla trasformazione digitale dell'economia nel prossimo decennio, nonché al 

raggiungimento di una sovranità digitale europea. Il programma Digital Europe contribuirà 

anche a raggiungere gli obiettivi evidenziati nella proposta della Commissione del Digital 

Services Act  (DSA) e del Digital Markets Act (DMA), attraverso azioni volte a creare uno 

spazio digitale più sicuro e a stabilire condizioni di parità per promuovere l'innovazione, la 

crescita e la competitività. 

1.1 Obiettivi del programma 

Il programma Digital Europe rafforzerà le capacità digitali critiche dell'UE 

concentrandosi sui settori chiave dell'intelligenza artificiale (AI), della cibersicurezza, 

del calcolo avanzato, dell'infrastruttura dei dati, della governance e dell'elaborazione 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020JC0018&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020JC0018&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0842&from=en
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dei dati, della diffusione di queste tecnologie e del miglioramento del loro utilizzo in 

settori critici (come l'energia, il cambiamento climatico e l'ambiente, la produzione, 

l'agricoltura e la salute). 

Il programma Digital Europe è strategico per sostenere la trasformazione digitale degli 

ecosistemi industriali dell'UE: si prefigge di migliorare le competenze digitali della forza 

lavoro e di sostenere l'industria, le PMI e la pubblica amministrazione nella loro 

trasformazione digitale, anche attraverso una rete rafforzata di European Digital Innovation 

Hubs (EDIH). Il finanziamento sarà disponibile per gli Stati membri dell'UE e per i paesi 

associati al programma Digital Europe. 

Il programma Digital Europe riflette le priorità della Commissione. Realizzerà quindi gli 

obiettivi stabiliti nella strategia europea dei dati per realizzare la visione di un vero mercato 

unico dei dati; contribuirà a portare in Europa soluzioni di intelligenza artificiale incentrate 

sull'uomo, come indicato nel Libro bianco sull'intelligenza artificiale, nonché a promuovere 

la diffusione di altre tecnologie digitali fondamentali nel rispetto dei valori dell'Unione1 e in 

una prospettiva incentrata sull'uomo. Digital Europe libererà il potenziale delle tecnologie 

digitali per raggiungere gli obiettivi comuni dell'Europa in materia di clima e ambiente, come 

stabilito nello European Green Deal. 

Le azioni di questo programma di lavoro mirano a costruire attrezzature, strumenti e 

infrastrutture di dati avanzati per la sicurezza informatica. Sosterranno lo sviluppo e il 

miglior uso delle conoscenze e delle competenze europee relative alla sicurezza 

informatica, promuoveranno la condivisione delle migliori pratiche e garantiranno un'ampia 

diffusione delle soluzioni all'avanguardia in materia di sicurezza informatica in tutta 

l'economia europea per garantire la resilienza, l'integrità e l'affidabilità del mercato unico 

digitale. La strategia di cibersicurezza si prefigge di sviluppare la resilienza, sovranità 

tecnologica e leadership dell'Unione. Riconosce che le infrastrutture critiche e i servizi 

essenziali dell'UE sono sempre più interdipendenti e digitalizzati. Tutti gli oggetti connessi 

a Internet nell'UE, l'intera catena di approvvigionamento che li rende disponibili, così come 

l'infrastruttura Internet sottostante, devono essere sicuri, resistenti agli incidenti informatici 

e rapidamente riparati in caso di vulnerabilità. 

Il Programma Digital Europe presenta cinque obiettivi specifici:  

1) Calcolo ad alte prestazioni;  

2) Intelligenza artificiale;  

3) Cibersicurezza e fiducia;  

 

 

1 Charter of Fundamental Rights of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012, p. 391–407. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
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4) Competenze digitali avanzate;  

5) Implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.  

1.2 Partecipazione degli Stati terzi 

Le dipendenze e le vulnerabilità nella cibersicurezza possono portare ad una maggiore 

influenza straniera e al controllo delle risorse industriali chiave e dei fornitori di infrastrutture 

critiche e servizi essenziali. Questo a sua volta può portare a svantaggiosi trasferimenti di 

conoscenze, costi economici a lungo termine, e rischiano di rendere l'Europa suscettibile di 

un'indebita influenza straniera.  

Tutte le azioni del presente programma di lavoro mirano ad aumentare la resilienza 

collettiva dell'UE contro le minacce alla sicurezza informatica. Inoltre, diverse azioni in 

questo programma di lavoro stabiliranno strumenti, infrastrutture e risorse destinate 

specificamente all'uso delle autorità di sicurezza informatica negli Stati membri nella difesa 

contro le minacce informatiche. Ciò significa che, al fine di proteggere gli interessi essenziali 

di sicurezza dell'Unione, l'attuazione dei bandi nell’ambito della cibersicurezza del 

programma Digital Europe dovrebbe dipendere da soggetti giuridici stabiliti negli 

Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini degli Stati membri. 

A causa della loro criticità, la partecipazione a tutti gli inviti finanziati nell'ambito del presente 

programma di lavoro sarà soggetta alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 5, del 

regolamento del programma Digital Europe. Inoltre, i soggetti giuridici stabiliti nei paesi 

associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi possono 

partecipare ai bandi nell'ambito dei topic “adozione di soluzioni innovative di cibersicurezza” 

e “sostegno alla comunità della cibersicurezza”, purché rispettino le condizioni di sicurezza 

del programma di lavoro di cybersecurity. Allo stesso tempo, il Programma Digital Europe è 

aperto alla collaborazione con paesi terzi. Le condizioni specifiche per l'associazione o 

l'associazione parziale di paesi terzi al programma sono stabilite nell'articolo 10 del 

regolamento del programma Europa digitale. Le condizioni per la cooperazione 

internazionale con paesi terzi, organizzazioni internazionali e organismi stabiliti in paesi terzi 

sono specificate nell'articolo 11 del Regolamento del Programma Europa Digitale. 

Gli accordi di cooperazione e associazione possono essere soggetti ad adeguate garanzie 

di sicurezza, protezione della proprietà intellettuale e reciprocità. 

La partecipazione alle azioni si intende aperta a tutti i paesi terzi ammissibili secondo 

l'accordo di associazione che hanno firmato al momento della firma della convenzione di 

sovvenzione, anche se il testo delle azioni si riferisce solo agli Stati membri. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0694&from=EN
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1.3 Budget indicativo e implementazione 

Il programma Digital Europe è attuato per mezzo di programmi di lavoro pluriennali. 

Ci saranno quattro programmi di lavoro indipendenti nei primi due anni di attuazione. 

Il presente programma di lavoro riguarda l'obiettivo specifico 3: topic relativi alla 

cibersicurezza e alla fiducia che saranno attuati dalla Commissione per conto dello 

European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre insieme 

al Network of National Coordination Centres (ECCC)2. 

Gli altri tre programmi di lavoro sono dedicati alle seguenti aree di intervento:  

1) High Performance Computing (implementato sotto la gestione indiretta dell'EuroHPC 

JU);  

2) European Digital Innovation Hubs (sotto la gestione diretta della Commissione 

Europea);  

3) Data, AI, Cloud, Quantum Communication Infrastructure, advanced digital skills e 

attività di deployment per il miglior utilizzo di queste tecnologie. 

Saranno garantite sinergie e complementarità delle attività nei vari programmi di 

lavoro. 

Finché l'ECCC non avrà capacità operative, la Commissione europea attuerà le azioni 

previste da questo programma di lavoro in gestione diretta per conto dell'ECCC. 

Il bilancio per le azioni di cibersicurezza è di 269 milioni di euro3 distribuiti come segue: 

• 177 milioni di euro per le azioni relative al "cyber-shield", annunciato nella strategia 

dell'UE in materia di sicurezza informatica, compresi i Security Operation Centres 

(SOC); 

• 83 milioni di euro per azioni a sostegno dell'attuazione della legislazione UE in 

materia di sicurezza informatica; 

• 9 milioni di euro per azioni di supporto al programma, incluse valutazioni e revisioni. 

 

 

2 Cfr. Regolamento UE 2021/887. 
3 Gli importi prelevati dal bilancio 2022 sono soggetti alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto 
di bilancio per il 2022 dopo l'adozione del bilancio 2022 da parte dell'autorità di bilancio o, se il bilancio non è 
adottato, come previsto dal sistema dei dodicesimi provvisori. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0887&from=en
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Inoltre, le azioni a sostegno della diffusione delle infrastrutture sicure di comunicazione 

quantistica (QCI) sono incluse nel programma di lavoro Europa digitale per il 2021-2022, 

con un bilancio indicativo di 170 milioni di euro. 

1.4 Collegamenti con altri programmi e coinvestimenti del 
settore pubblico e privato  

La maggior parte delle azioni previste dal programma richiedono coinvestimenti da parte del 

settore pubblico e privato. Le modalità di questi coinvestimenti sono descritte nelle parti 

pertinenti dei vari programmi di lavoro dell'Europa digitale. Diverse azioni si riferiscono a 

progetti transfrontalieri o multinazionali (MCP) come previsto dal meccanismo UE per la 

ripresa e la resilienza (RRF). Oltre all'RRF, diversi programmi a livello UE, nazionale e 

regionale contribuiranno a questi progetti.  

2. Actions for Cybersecurity and Trust 

La cibersicurezza è al centro della trasformazione digitale dell'Unione europea. In linea con 

la strategia di sicurezza informatica pubblicata nel dicembre 2020, l'Unione europea deve 

creare un forte "scudo informatico" per proteggere i suoi cittadini, le sue industrie e i suoi 

valori. Per fare ciò, l'Unione investirà in una rete completa e di alto livello di Security 

Operation Centres (SOC), rafforzando nel contempo la sua industria della sicurezza 

informatica e le sue competenze per garantirne l’autonomia. 

Il programma Digital Europe si prefigge di rafforzare la resilienza dell’UE e la protezione dei 

suoi cittadini e delle sue organizzazioni, mirando, tra l'altro, a migliorare la sicurezza dei 

prodotti e dei servizi digitali. Nei primi due anni di attuazione, le attività mireranno a: 

• sostenere lo sviluppo di infrastrutture di sicurezza informatica; 

• rafforzare l'adozione della cibersicurezza, in particolare nei settori colpiti dalla 

pandemia COVID-19 e dalla conseguente crisi economica; 

• sostenere l'attuazione della legislazione pertinente e delle iniziative politiche 

dell’UE: in particolare la strategia sulla sicurezza informatica, la direttiva sulla 

sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (la direttiva NIS), il Cybersecurity Act, il 

regolamento sullo European Cybersecurity Industrial, Technology and Research 

Competence Centre (ECCC) e sul Network of National Coordination Centres, il 

cybersecurity Blueprint and Joint Cyber Unit e il toolbox per la sicurezza informatica 

5G; 

• aumentare la consapevolezza e promuovere le competenze e la formazione in 

materia di cybersicurezza. 
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Tutte le attività dovrebbero tenere in debita considerazione i valori fondamentali, in 

particolare per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati. 

2.1 European “Cyber-Shield” 

La strategia UE in materia di cibersicurezza ha annunciato la creazione di uno “scudo 

informatico” europeo, riunendo in particolare le politiche e gli investimenti dell'UE per una 

migliore cooperazione operativa, come i SOC, gli Information Sharing and Analysis Centres 

(ISAC), e la Joint Cyber Unit (JCU). 

Le call seguenti contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Call Tipo di  

azione 

Budget4 

(milioni di 

euro)  

Apertura della 

call - scadenza 

Durata  

EU Cybersecurity 

Resilience, 

Coordination and 

Cybersecurity 

Ranges 

SME support 

grant (75% co-

finanziamento per 

le PMI e 50% per 

gli altri 

beneficiari) 

15.00  

(2.00 – 4.00 

per grant) 

29 settembre 

2022 – 24 

gennaio 2023 

36 mesi 

Capacity Building 

Of Security 

Operation Centres 

(SOC) - Capacity 

building activity 

Simple grant 

(50% co-

finanziamento) 

 

80.00 (7.00 

– 10.00 per 

grant) 

29 settembre 

2022 – 24 

gennaio 2023 

36 mesi 

Capacity Building 

Of Security 

Operation Centres 

(SOC) - 

Deployment and 

running of 

advanced tools 

and infrastructures 

Joint 

procurement 

 

30.00 2022 

 

36 mesi 

Securing 5G 

Strategic Digital 

Simple grant 

(50% co-

finanziamento) 

10.00 (1.00 

– 3.00 per 

grant) 

29 settembre 

2022 – 24 

gennaio 2023 

12 – 36 

mesi 

 

 

4 Budget, periodo e durata sono indicativi. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2391
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-cyber-resilience;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-cyber-resilience;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-cyber-resilience;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-cyber-resilience;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-cyber-resilience;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-soc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-soc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-soc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-soc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-soc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-sec-5g-infrastructure;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-sec-5g-infrastructure;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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
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Infrastructures And 

Technologies 

  

Uptake Of 

Innovative 

Cybersecurity 

Solutions 

SME support 

grant (75% co-

finanziamento per 

le PMI e 50% per 

gli altri 

beneficiari) 

32.00 (2.00 

– 5.00 per 

grant) 

29 settembre 

2022 – 24 

gennaio 2023 

Fino a 36 

mesi 

Support To 

Cybersecurity In 

The Health Sector 

SME support 

grant (75% co-

finanziamento per 

le PMI e 50% per 

gli altri 

beneficiari)  

10.00 (da 

1.00 a 3.00 

per grant) 

22 febbraio 2022 

–  

31 maggio 2022 

Fino a 24 

mesi 

 

2.2 Support To Implementation Of Relevant EU Legislation 

Call Tipo di  

azione 

Budget5 

(milioni di 

euro)  

Apertura della 

call - scadenza 

Durata  

Deploying The 

Network Of 

National 

Coordination 

Centres With 

Member States 

Simple grant 

(50% co-

finanziamento) 

per i beneficiari 

designati 

 

55.00 (2.00 

per grant) 

29 settembre 

2022 – 24 

gennaio 2023  

24 mesi 

Cybersecurity 

Community 

support 

Procurement 

 

3.00 (3.00 

per grant) 

2021 24 mesi 

Supporting The 

NIS Directive 

Implementation 

And National 

Cybersecurity 

Strategies 

SME support 

grant (75% co-

finanziamento per 

le PMI e 50% per 

gli altri 

beneficiari) 

20.00 (1.00 

– 5.00 per 

grant) 

29 settembre 

2022 – 24 

gennaio 2023 

36 mesi 

 

 

5 Budget, periodo e durata sono indicativi. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-sec-5g-infrastructure;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-sec-5g-infrastructure;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-uptake-cybersolutions;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-uptake-cybersolutions;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-uptake-cybersolutions;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-uptake-cybersolutions;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cyber-02-supporthealth;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Support%20To%20Cybersecurity%20In%20The%20Health%20Sector;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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-details/digital-2022-cyber-02-supporthealth;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Support%20To%20Cybersecurity%20In%20The%20Health%20Sector;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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-details/digital-2022-cyber-02-supporthealth;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Support%20To%20Cybersecurity%20In%20The%20Health%20Sector;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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-details/digital-eccc-2022-cyber-03-nat-coordination;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-nat-coordination;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-nat-coordination;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-nat-coordination;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-nat-coordination;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-nat-coordination;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-nis-directive;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-nis-directive;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-nis-directive;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-nis-directive;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-nis-directive;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-nis-directive;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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
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Testing and 

Certification 

Capabilities 

Grant for Support 

to Third Parties 

 

5.00 (da 0.5 

a 1.00 per 

grant) 

29 settembre 

2022 – 24 

gennaio 2023 

 

36 mesi 

 

 

3. Azioni di sostegno al programma 

Le azioni di sostegno al programma mirano a massimizzare l'impatto dell'intervento dell'UE. 

Le azioni orizzontali copriranno costi come la preparazione, la valutazione, il monitoraggio 

e gli studi. Come elenco indicativo, le azioni di sostegno al programma finanziate 

nell'ambito di questo programma di lavoro potrebbero coprire: 

• Competenze esterne: l'uso di esperti indipendenti nominati per la valutazione delle 

proposte di progetto e, se del caso, il monitoraggio dei progetti in corso; l'uso di singoli 

esperti indipendenti per consigliare o sostenere la progettazione e l'attuazione della 

politica di base. 

• Studi e altre azioni di supporto: eventi; pubblicazioni; comunicazione; studi; altre 

misure di sostegno. 

Di seguito è elencato il budget indicativo per ogni categoria, per un totale di 9 milioni 

di euro: 

• Valutazione delle proposte e revisione dei progetti: 1.5 milioni di euro 

• Studi: 2.5 milioni di euro 

• Altre misure: 5 milioni di euro 

4. Implementazione 

4.1 Appalti 

Le azioni saranno effettuate in conformità con le norme UE applicabili in materia di appalti 

pubblici. Le procedure saranno attuate mediante bandi di gara diretti o utilizzando i contratti 

quadro esistenti. Le attività di sviluppo delle tecnologie dell'informazione e gli appalti 

saranno effettuati nel rispetto delle norme applicabili della Commissione europea in materia 

di governance delle tecnologie dell'informazione. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-test-cert-capabilties;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-test-cert-capabilties;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-test-cert-capabilties;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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
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4.2 Sovvenzioni  

4.2.1 Processo di valutazione 

La valutazione delle proposte si baserà sui principi di trasparenza e parità di trattamento. 

Sarà effettuata dai servizi della Commissione insieme allo European Cybersecurity 

Industrial, Technology and Research Competence Centre e con l'assistenza di esperti 

indipendenti.  

Condizioni di ammissibilità 

Le proposte devono essere presentate prima della scadenza dell'invito e solo attraverso i 

mezzi specificati nell'invito stesso.  

Le proposte devono essere complete e contenere tutte le parti e gli allegati obbligatori e i 

documenti giustificativi specificati nel bando. Le proposte incomplete possono essere 

considerate inammissibili. 

Criteri di ammissibilità 

Sono ammissibili le proposte presentate da entità e/o consorzi che soddisfano i requisiti 

stabiliti nel presente programma di lavoro e nel relativo bando. Solo le proposte che 

soddisfano i requisiti dei criteri di ammissibilità della call saranno oggetto di un'ulteriore 

valutazione. 

Criteri di esclusione 

I candidati che sono soggetti a sanzioni amministrative dell'UE potrebbero essere esclusi 

dalla partecipazione. I criteri di esclusione specifici saranno elencati nel bando. 

Criteri di assegnazione 

Ciascuna delle proposte ammissibili sarà valutata in base ai criteri di aggiudicazione. Le 

proposte che rispondono ad un topic specifico saranno valutate sia individualmente che 

comparativamente. La valutazione comparativa delle proposte riguarderà tutte le proposte 

che rispondono allo stesso topic. 

Le proposte che ottengono un punteggio superiore o uguale alla soglia saranno classificate 

in base all'obiettivo. Queste classifiche determineranno l'ordine di priorità per il 

finanziamento. Dopo la valutazione dei criteri di assegnazione, la Commissione stabilisce 

una decisione di selezione tenendo conto dei punteggi e della classifica delle proposte, delle 

priorità del programma e del bilancio disponibile. 
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I coordinatori di tutte le proposte presentate saranno informati per iscritto dell'esito della 

valutazione della loro proposta. 

4.2.2 Selezione di esperti indipendenti per la valutazione e le revisioni 

La Commissione e l'Agenzia esecutiva selezioneranno esperti indipendenti per fornire 

assistenza nella valutazione delle proposte e nella revisione dei risultati dei progetti, nonché 

per altri scopi, qualora siano necessarie competenze specifiche per l'attuazione del 

programma. Gli esperti sono invitati a presentare la propria candidatura utilizzando i 

meccanismi e gli strumenti previsti dal programma Horizon 2020 e sarà redatto un elenco 

di esperti adeguato alle esigenze del programma Digital Europe e di ciascuna area 

interessata. Gli esperti saranno selezionati da questo elenco sulla base della loro capacità 

di svolgere i compiti loro assegnati, tenendo conto dei requisiti tematici del topic e tenendo 

conto dell'equilibrio geografico e di genere, nonché dell'esigenza di prevenire e gestire 

(potenziali) conflitti di interesse. 

5. Calendario indicativo 

Il calendario indicativo per l'attuazione dei bandi di Digital Europe nel contesto di questo 

programma di lavoro è riportato nella tabella seguente. La tabella sottostante non impedisce 

l'apertura di ulteriori inviti, se necessario. 

Fasi Prima call Seconda call 

Apertura della call Q1-2022 Q3-2022 

Scadenza per 

presentare le 

proposte 

Q2-2022 Q4-2022 

Valutazione Q3-2022 Q1-2023 

Informazioni sui 

risultati 

Q4-2022 Q2-2023 

Firma dei contratti Q1 -2023 Q3-2023 
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6. Allegati 

6.1 Allegato 1 - Criteri di aggiudicazione  

Le proposte sono valutate e ricevono un punteggio in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti 

per ogni topic. I criteri generali di aggiudicazione per i bandi Digital Europe sono i seguenti: 

Relevance: 

• Allineamento con gli obiettivi e le attività descritte nel bando. 

• Contributo agli obiettivi politici a lungo termine, alle politiche e alle strategie pertinenti 

e alle sinergie con le attività a livello europeo e nazionale. 

• Misura in cui il progetto rafforzerebbe e garantirebbe la catena di 

approvvigionamento della tecnologia digitale nell'UE6. 

• Misura in cui il progetto può superare gli ostacoli finanziari come la mancanza di 

finanziamenti del mercato7. 

Implementation: 

• Maturità del progetto. 

• Solidità del piano di attuazione e uso efficiente delle risorse. 

• Capacità dei candidati e, se del caso, del consorzio nel suo complesso, di svolgere 

il lavoro proposto. 

Impact: 

• Misura in cui il progetto raggiungerà i risultati attesi e gli obiettivi indicati nel bando e, 

se del caso, i piani per diffondere e comunicare i risultati del progetto. 

• In che misura il progetto rafforzerà la competitività e porterà importanti benefici alla 

società. 

• Misura in cui il progetto affronta la sostenibilità ambientale e gli obiettivi del Green 

Deal europeo, in termini di effetti diretti e/o di consapevolezza degli effetti ambientali8. 

 

 

 

6 Questo potrebbe non essere applicabile a tutti i topic. 
7 Questo potrebbe non essere applicabile a tutti i topic. 
8 Questo potrebbe non essere applicabile a tutti i topic e solo in occasioni eccezionali e per ragioni debitamente 
giustificate potrebbe non essere valutato. 
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6.2 Allegato 2 - Tipi di azioni da realizzare tramite 
sovvenzioni 

Le descrizioni che seguono dei tipi di azioni da realizzare tramite sovvenzioni nell'ambito 

del Programma Digital Europe sono indicative e dovrebbero aiutare i (potenziali) candidati 

a capire le aspettative in ogni tipo di azione.  

Simple Grants 

❖ Descrizione: Le Sovvenzioni Semplici sono un tipo di azione flessibile usato da una 

grande varietà di topic e possono coprire la maggior parte delle attività. Il consorzio 

utilizzerà principalmente i costi del personale per implementare i compiti dell'azione, 

le attività con terze parti (subappalto, supporto finanziario, acquisto) sono possibili 

ma dovrebbero essere limitate. 

❖ Tasso di finanziamento: 50% dei costi totali ammissibili per tutti i beneficiari. 

SME Support Actions 

❖ Descrizione: Tipo di azione che consiste principalmente in attività che mirano 

direttamente a sostenere le PMI coinvolte nella costruzione e nello sviluppo delle 

capacità digitali. Questo tipo di azione può anche essere utilizzato se una PMI ha 

bisogno di essere nel consorzio e di fare investimenti per accedere alle capacità 

digitali. 

❖ Tasso di finanziamento: 50% dei costi totali ammissibili, tranne che per le PMI dove 

si applica un tasso del 75%. 

Coordination and Support Actions (CSA) 

❖ Descrizione: Piccolo tipo di azione con l'obiettivo primario di promuovere la 

cooperazione e/o fornire supporto alle politiche dell'UE. Le attività possono includere 

il coordinamento tra diversi attori per misure di accompagnamento come la 

standardizzazione, la divulgazione, la sensibilizzazione e la comunicazione, il 

networking, il coordinamento o i servizi di supporto, i dialoghi politici e gli esercizi e 

gli studi di apprendimento reciproco, compresi gli studi di progettazione per le nuove 

infrastrutture. Il CSA può anche includere attività complementari di pianificazione 

strategica, networking e coordinamento tra programmi in diversi paesi. 

❖ Tasso di finanziamento: 100% dei costi ammissibili. 

Grants for procurement 

❖ Tipo di azione per la quale l'obiettivo principale dell'azione e quindi la maggior parte 

dei costi consiste nell'acquisto di beni o servizi e/o nel subappalto di compiti. 

Contrariamente alle sovvenzioni per l'acquisizione di capacità avanzate (sovvenzioni 
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PAC) per gli appalti non ci sono regole specifiche per gli appalti (cioè si applicano le 

normali regole per l'acquisto), né c'è un limite alle "autorità/enti contraenti". I costi del 

personale dovrebbero essere limitati in questo tipo di azione; sono utilizzati per 

gestire la sovvenzione, coordinare i beneficiari e preparare l'appalto. 

❖ Tasso di finanziamento: 50% dei costi totali ammissibili per tutti i beneficiari. 

Grants for procurement of advanced capacities (PAC) 

❖ Descrizione: Tipo specifico di azione per gli appalti in accordi di sovvenzione da parte 

di "autorità/entità contraente" come definito nelle direttive UE sugli appalti pubblici 

(direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE173 e 2009/81/CE) con l'obiettivo di acquistare 

beni e servizi digitali innovativi (cioè nuove tecnologie sulla via della 

commercializzazione ma non ancora ampiamente disponibili). 

❖ Tasso di finanziamento: 50% dei costi totali ammissibili. 

Grant for financial support 

❖ Descrizione: Azioni con particolare attenzione alle sovvenzioni a cascata. La maggior 

parte della sovvenzione sarà distribuita tramite sostegno finanziario a terzi con 

disposizioni speciali nella convenzione di sovvenzione, importi massimi a terzi, 

prefinanziamenti multipli e obblighi di rendicontazione. Al fine di garantire l'obbligo di 

cofinanziamento nel programma, il sostegno a terzi dovrebbe coprire solo il 50% dei 

costi di terzi. 

❖ Tasso di finanziamento: 100% dei costi ammissibili per il consorzio, cofinanziamento 

del 50% dei costi totali ammissibili da parte della terza parte sostenuta. 

Framework Partnership Agreement (FPA) and Specific grant agreement (SGA): 

FPA: 

❖ Descrizione: Un CQP stabilisce un meccanismo di cooperazione a lungo termine tra 

l'autorità concedente e i beneficiari delle sovvenzioni. Il CQP specifica gli obiettivi 

comuni (piano d'azione), la procedura per la concessione di sovvenzioni specifiche 

e i diritti e gli obblighi di ciascuna parte nell'ambito degli accordi specifici. Le 

sovvenzioni specifiche sono assegnate tramite azioni beneficiarie identificate (con o 

senza concorso). 

❖ Tasso di finanziamento: nessun finanziamento per FPA. 

SGA: 

❖ Descrizione: Le SGA sono collegate a un FPA e attuano il piano d'azione o parte di 

esso. Sono assegnati tramite un invito a presentare una proposta (azione beneficiaria 

identificata). Il coordinatore del CQP deve essere il coordinatore di ogni AGS firmato 
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nell'ambito del CQP e assumerà sempre il ruolo di interlocutore con l'autorità 

concedente. Tutti gli altri partner dell'APP possono partecipare a qualsiasi AGS. Non 

c'è limite al numero di AGS firmati nell'ambito di un APP. 

❖ Tasso di finanziamento: 50% dei costi totali ammissibili. 

Lump sum grant 

❖ Descrizione: Le sovvenzioni forfettarie rimborsano una somma forfettaria generale 

per l'intero progetto e il consorzio nel suo insieme. La somma forfettaria è fissata ex-

ante (al più tardi alla firma della sovvenzione). L'autorità concedente definisce una 

metodologia per calcolare l'importo della somma forfettaria. C'è un importo 

complessivo, vale a dire che la somma forfettaria coprirà i costi ammissibili diretti e 

indiretti dei beneficiari. I beneficiari non hanno bisogno di segnalare i costi effettivi, 

devono solo richiedere la somma forfettaria una volta che il lavoro è fatto. Se l'azione 

non è attuata correttamente, solo una parte della somma forfettaria sarà pagata. 

❖ Tasso di finanziamento: 50% dei costi totali ammissibili. 

 

7. Siti e documenti di riferimento 

• Sito web del Programma Digital Europe (è possibile scaricare i Work Programme 

ufficiali del programma Digital Europe). 

• Funding & Tender Portal – Digital Europe. 

• Regolamento Programma Digital Europe. 

 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0694&from=EN

