Programma per la competitività e l'innovazione
Sostegno in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Apertura Bando
dal 25/05/2007 al 23/10/2007
Settore Imprese - Società dell'informazione
Obiettivi
Stimolare l’innovazione e la competitività attraverso un’ampia adozione e un miglior uso delle
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione da parte dei cittadini, delle amministrazioni
e delle imprese, e in particolare delle PMI.
Azioni:
I progetti devono riguardare i seguenti temi:
Tema 1 - Servizi amministrativi on-line efficaci e interoperativi: permettere il passaggio
elettronico degli appalti pubblici a livello europeo; verso un riconoscimento paneuropeo
dell'identificazione elettronica, soluzioni innovative per un'amministrazione on-line efficace;
condivisione di esperienze e ricerca di consenso nell'adozione di servizi amministrativi on-line
innovativi; accessibilità delle TIC per tutti.
Tema 2 - TIC per rispondere ai problemi di accesso, invecchiamento della popolazione e
inserimento sociale: accessibilità dei TIC per tutti; i TIC per invecchiare meglio; condivisione di
esperienze e ricerca di consenso in materia di TIC per l'inserimento sociale.
Tema 3 - TIC per servizi sanitari sostenibili e interoperabili: attuazione a livello europeo di
servizi sanitari on-line che contribuiscano alla continuità delle cure mediche; condivisione di
esperienze e ricerca di consenso in materia si salute on-line
Altri temi e azioni orizzontali on-line: condivisione di esperienze sulle iniziative in materia di TIC
per le PMI
Il bando prevede tre tipologie di progetti:
Progetti pilota di tipo A - Sono costruiti su iniziativa degli Stati membri o dei Paesi associati
e riguardano la realizzazione e la dimostrazione dell’interazione dei servizi fra gli Stati
partecipanti al progetto. Il loro risultato dovrebbe essere l’individuazione di soluzioni innovative
aperte e interoperabili. Il consorzio proponente deve raggruppare almeno 6 amministrazioni
nazionali competenti o un organismo giuridico chiamato ad agire per loro conto da parte di
almeno 6 Stati partecipanti.
La durata può arrivare a 36 mesi, dei quali 12 mesi dedicati alla fase pilota operativa.
Progetti pilota di tipo B - Si tratta di un primo livello di implementazione di servizi innovativi
delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione rivolti ai bisogni dei cittadini, delle
amministrazioni e delle imprese. Rappresentano la continuazione di progetti di ricerca e sviluppo
o della realizzazione di prototipi di successo. Il consorzio capofila deve comprendere tutti gli
attori chiave per la installazione del servizio (es. provider di servizi e contenuti, imprese,
comprese le PMI, organizzazioni rappresentative degli organizzatori finali, ecc.) e deve riunire
almeno 4 partecipanti di 4 Stati diversi. La durata varia da 24 a 36 mesi.
Reti tematiche - Un forum per riunire tutti gli attori chiave che si occupano di un tema
comune al fine di scambiare esperienze e individuare nuovi modi di attivare soluzioni basate
sulle TIC . Contribuiscono ad identificare potenziali nuovi progetti pilota e preparare future

partnership. Devono promuovere gruppi di lavoro, workshop, e scambio di buone prassi. La
durata del finanziamento per una varia dai 18 ai 36 mesi e ci si aspetta che continui ad operare
anche dopo il termine del finanziamento comunitario.
Il consorzio proponente dovrebbe riunire un minimo di 7 organismi indipendenti di 7 diversi
Stati partecipanti al programma.
Beneficiari
Persone giuridiche
Il programma è aperto a:
- Stati membri
- Croazia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Turchia
- Efta/See: Norvegia, Islanda e Liechtenstein
- Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia
Contributo
- Progetti pilota di tipo A e di tipo B: fino al 50% dei costi ammissibili
- Reti tematiche: fino al 100%
Budget
54 milioni di euro
Contatti
European Commission
Directorate General Information Society and Media
B-1049 Brussels
Belgium
Phone: +32 2 29 69076
Fax: +32 2 29 61740 (or +32 2 29 51071)
e-mail: infso-cip-ictpsp@ec.europa.eu
Fonti ufficiali
GUUE C 115 del 25 maggio 2007
Sito web http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/calls/index_en.htm
Formulari di candidatura
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/calls/call_proposals_07/index_en.htm

