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PER I SOCI 
 
 

APRElive: come rivederlo 
 

E'  possibile rivedere gli APRElive precedenti sulla intranet. 
Potete copiare e diffondere il link dell'APRElive all'interno 
del vostro ente per farlo vedere dai vostri colleghi. 
Le registrazioni sono disponibili nell'archivio della             
Intranet: http://intranet.apre.it/archivio/apre-live/ 
 
 
APRElive Dicembre: post-evento 
Sono disponibili in intranet la presentazione e la               
registrazione. 
 
 
Gestione dei progetti ERC  

ultimi giorni per aderire al gruppo di lavoro 
I lavori dei sottogruppi partiranno a gennaio e per allora la 
loro composizione  dovrà essere definita. 
Obiettivo:  realizzare una guida di buone pratiche 
Destinatari: Uffici amministrativi che gestiscono grant ERC. 
Sottogruppi: 
GRUPPO 1 - AMENDMENT 
GRUPPO 2 - PORTABILITA' 
GRUPPO 3 - COSTI 

 3.1 costi di personale 

 3.2 costi dell'additional participant 
 

Link a cui poter manifestare il proprio interesse: 
https://bit.ly/2zQbFKu  

Il team APRE ERC:  
Marco Ferraro (ferraro@apre.it) 
Serena Borgna (borgna@apre.it) 
Angelo D'Agostino (dagostino@apre.it) 
 
 

NEWS 
 

Health-hub: L’iniziativa europea eHealth HUB compie 
due anni! 
 

Con il coinvolgimento attivo di oltre 550 tra startup e PMI e 
di numerosi operatori, l’iniziativa a supporto del settore 
ehealth nel mercato unico europeo tira le fila dei primi due 
anni di attività, all'interno del Programma Horizon 2020. 
Numeri, ma non solo. Preziosi insights su quali siano i punti 
caldi del momento e le linee strategiche per il futuro.  
Da leggere, per chi lavora nell’ecosistema della sanità     
digitale, da diversi punti di vista. 
Per saperne di più e per collaborare con eHealth HUB nel 
2019 https://www.ehealth-hub.eu/ehealthhubgoes2/ 
 
 

 
 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  
http://intranet.apre.it/questionario  
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Novità per ricerca partner trasporti:  
ETNA2020 Partner Profile Database 

 

L’ETNA2020 Partner Profile Database rappresenta un valido strumento per reperire informazioni su 

possibili partner per i Progetti sul tema Trasporti di Horizon 2020.  

Da Novembre 2018 è disponibile sul sito di ETNA2020 un nuovo form compilabile per inserire il proprio 

profilo nel suddetto Database.    

Inoltre, potete consultare un documento comprensivo di tutti i profili ad oggi presenti nella sezione 

“Partner Profiles” del sito ETNA2020, catalogati per topic di interesse. 

Alcuni esempi di seguito. 

 

 
 

 
 

 

  

https://www.transport-ncps.net/partner-search/partner-profiles/
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Horizon Europe: le posizioni di Parlamento e Consiglio UE 

 
Flash-News per i Soci APRE 

  
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno approvato le proprie posizioni relative a Horizon Europe, il 
Programma Quadro UE per la R&I 2021-2027, rispondendo ufficialmente alla proposta della Commissione europea di 
giugno scorso e definendo così le rispettive posizioni in vista del negoziato inter-istituzionale. 
  
Il 12 dicembre, il Parlamento europeo ha approvato in sessione plenaria, ad ampia maggioranza, le due relazioni – la 
prima sul regolamento (programma quadro e regole di partecipazione e diffusione; relatore:Dan Nica), l’altra sulla 
decisione (programma specifico; relatore: Christian Ehler) –, confermando in larghissima parte i contenuti del voto in 
Commissione ITRE del 21 novembre. I testi finali del Parlamento Europeo saranno disponibili nei prossimi giorni alle 
pagine seguenti: regolamento e decisione. 
  
Il 30 novembre, invece, Il Consiglio dell’UE (Competitività) ha pubblicato l’Orientamento Generale Parziale (Partial 
General Approach) sul regolamento / programma quadro (esprimendo una posizione comune su una parte degli 
articoli del testo) e una relazione intermedia (Progress Report) sulla decisione / programma specifico. I documenti 
finali del Consiglio Competitività sono disponibili ai due link seguenti: Partial General Approach e Progress Report. 
   

Tutte le informazioni su Horizon Europe: obiettivo.fp9.it 
  

Cosa succede ora (prima delle elezioni europee) 
  
I passaggi in Parlamento e Consiglio segnano una tappa importante nel processo di approvazione di Horizon Europe, 
chiudendo la prima fase del percorso legislativo (che si era aperta il 7 giugno scorso con la presentazione della 
proposta della Commissione europea). Le tre versioni di Horizon Europe ora sul tavolo (la proposta della 
Commissione, le relazioni del Parlamento, la reazione parziale del Consiglio), dovrebbero dar vita – da gennaio – al 
negoziato inter-istituzionale (o trilogo informale), per arrivare a un testo condiviso e ai contenuti definitivi del 
programma. Se è certo che l’adozione ufficiale di Horizon Europe – così come del Bilancio Pluriennale 2021-2027 – 
verrà rinviata a dopo le elezioni europee, l’obiettivo politico minimo delle istituzioni (Commissione e Parlamento in 
primo luogo) resta il raggiungimento di un accordo su ampie parti del programma prima della scadenza elettorale di 
maggio.  
  

La posizione del Parlamento 
  
Le relazioni del Parlamento introducono novità importanti rispetto alla proposta della Commissione europea, venendo 
tra l’altro incontro a gran parte delle raccomandazioni avanzate da APRE nei mesi scorsi, e delle proposte emendative 
presentate dal GIURI, il network degli stakeholder italiani R&I a Bruxelles, che APRE coordina. In particolare, la 
posizione del Parlamento (elenco non esaustivo): 
  
• fissa il bilancio complessivo di Horizon Europe a 120 miliardi di euro in prezzi 2018, pari a 135,2 miliardi in prezzi 
correnti (rispetto ai 94,1 proposti dalla Commissione europea); 
  
• ripropone lo Strumento PMI di Horizon 2020 come schema orizzontale al secondo pilastro di Horizon Europe, con un 
accento esplicito sull’innovazione incrementale, una dotazione finanziaria di 2,5 miliardi di euro e una struttura in fasi 
differenziate; 
  
• definisce più chiaramente il processo di pianificazione strategica, proponendo che il piano strategico venga adottato 
ogni due anni per mezzo di un atto delegato, in seguito a una consultazione ampia e trasparente e con il 
coinvolgimento degli Stati Membri, del Parlamento e della comunità degli stakeholder R&I; 
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• propone una definizione maggiore dei criteri per la selezione delle missioni di R&I, stabilendo inoltre di dedicare alle 
missioni un massimo del 10% del bilancio del secondo pilastro per i primi due anni del programma; 
  
• propone che le FET Flagships attualmente esistenti e supportate in Horizon 2020 (Human Brain Project, Graphene, 
Quantum Technologies) vengano mantenute come tali in Horizon Europe e che per le altre FET Flagships che verranno 
lanciate entro la fine di Horizon 2020 venga considerata la prosecuzione come missioni di R&I; 
• scorpora il Cluster 2 del secondo pilastro proposto dalla Commissione (“Inclusive and Secure Societies” in 
due cluster differenti (“Inclusive and Creative Society” e “Secure Societies”). 
  

La posizione del Consiglio 
  
Come accennato, la posizione degli Stati Membri non include (o lascia indefinite) deliberazioni su argomenti 
importanti del prossimo programma (ad esempio su: bilancio e sua ripartizione interna, sinergie, pianificazione 
strategica, ecc.). Elementi significativi di novità si ritrovano anche nella reazione – sebbene parziale – del Consiglio 
(elenco non esaustivo): 
  

• separa il Cluster 4 del secondo pilastro proposto dalla Commissione (“Climate, Energy and Mobility”) in due 
cluster differenti (“Climate and Energy” e “Mobility”). Si allinea inoltre al Parlamento nella separazione del 
cluster 2 (le denominazioni sono però differenti: “Culture and Inclusive Society” e “Civil Security for Society”). 

 
• rinomina il cluster 3 “Digital and Industry” in “Digital, Industry and Space” e il cluster 5 “Food and Natural 
Resources” in “Bioeconomy, Food, Natural Resources and Environment”; 
  
• recupera all’interno dell’EIC Accelerator alcuni elementi dello Strumento PMI; ad esempio, ponendo un 
accento maggiore sul carattere mono-beneficiario dello schema e sul grant come forma privilegiata di 
finanziamento.  
  
• fissa un tetto (teorico, del 49.9%) per la quota di bilancio da assegnare al complesso degli strumenti di 
partenariato, stabilendo che più della metà della dotazione finanziaria del secondo pilastro debba essere allocata 
a strumenti diversi dalle partnerships. 

  
Per maggiori informazioni, contattare Mattia Ceracchi: ceracchi@apre.it 
 

mailto:ceracchi@apre.it

