
Europa Digitale – Sicurezza informatica e fiducia (DIGITAL-2022-CYBER-02)

OBIETTIVO:
Bando nel quadro del programma Europa Digitale, per azioni di promozione della cibersicurezza, in linea con la
strategia per la cibersicurezza

AZIONI:

Il bando finanzierà progetti nell’ambito di 2 distinti topic:

1. Implementazione della rete dei centri nazionali di coordinamento con gli Stati membri -

DIGITAL-2022-CYBER-02-NAT-COORDINATION

Questo topic riguarda l’istituzione e messa in funzione dei centri nazionali di coordinamento (NCC)

previsti nel quadro del regolamento che istituisce il Centro europeo di competenza per la

cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di

coordinamento (Regolamento (UE) 2021/887)

Azione finanziabili: Simple Grants

Budget: 33 milioni di euro

2. Supporto alla cibersicurezza nel settore sanitario -

DIGITAL-2022-CYBER-02-SUPPORTHEALTH

L'azione sosterrà la resilienza della cibersicurezza nelle istituzioni sanitarie e di cura, che sono

state sottoposte a particolare stress negli ultimi anni, soprattutto a seguito della crisi del COVID-19,

al fine di limitare i danni degli incidenti di cibersicurezza critici per la sicurezza che hanno colpito

ospedali e fornitori di servizi sanitari

Il focus è sul miglioramento delle capacità di cibersicurezza delle istituzioni sanitarie e di cura in

tutta l'UE, compresi i servizi e i prodotti di cibersicurezza, le competenze e la formazione, la

sensibilizzazione e lo scambio di informazioni, con priorità per le soluzioni transfrontaliere.

Le proposte progettuali devono riguardare almeno uno dei seguenti aspetti:

- Attuazione di obiettivi e requisiti ai sensi della Direttiva NIS (Misure per un livello comune

elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione) in relazione al settore

sanitario.

http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/34851
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.202.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A202%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148&from=IT


- Adozione nelle istituzioni sanitarie e di cura, e in particolare nelle PMI, di strumenti,

metodi, pratiche organizzative e gestionali dedicate alla cybersecurity.

- Soluzioni di identità elettronica (eID) e gestione dei dati che contribuiscono alla sicurezza

dei dati nelle istituzioni sanitarie e di cura.

- Educazione alla cibersicurezza, sensibilizzazione e sviluppo delle competenze nelle

istituzioni sanitarie e di cura.

Azione finanziabili: Azioni di supporto alle PMI

Budget: 10 milioni di euro

MODALITA’:

I requisiti di partenariato si differenziano per topic_

- DIGITAL-2022-CYBER-02-NAT-COORDINATION: una proposta progettuale deve essere

presentata da un Centro nazionale di coordinamento che è stato riconosciuto dalla Commissione

in grado di gestire i fondi per raggiungere la missione e gli obiettivi stabiliti nel Regolamento (UE)

2021/887, al quale si possono unire altri beneficiari.

NB questo topic è aperto solo ai paesi a cui si applica il Regolamento citato, e quindi le entità dei

paesi del SEE sono ammissibili solo a seguito dell'incorporazione di tale regolamento nell'accordo

SEE:

- DIGITAL-2022-CYBER-02-SUPPORTHEALTH: sono sono stabiliti requisiti di partenariato.

Le proposte progettuali devono essere presentate in formato elettronico seguendo le indicazioni

presenti sulla pagina web del topic, dove è scaricabile anche il testo del bando.

Il 14 marzo, dalle 10 alle 13,15, è in programma una sessione informativa online sui 7 bandi

aperti per il programma Europa Digitale. Sulla pagina web dell'evento è possibile vedere il

programma degli interventi dedicati ai singoli bandi, ed è inoltre possibile inviare domande

attraverso Sli.do.

BENEFICIARI:

Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite negli Stati UE, compresi i Paesi e territori
d’oltremare, e in alcuni Paesi extra UE associati al programma (al momento Islanda,
Norvegia e Liechtenstein).

https://www.europafacile.net/Scheda/News/21718
https://hadea.ec.europa.eu/events/digital-europe-programme-info-day-second-wave-calls-proposals_en


STATI ELEGGIBILI:

Stati UE, compresi i Paesi e territori d’oltremare, e in alcuni Paesi extra UE associati al
programma (al momento Islanda, Norvegia e Liechtenstein).

STANZIAMENTO:

43.000.000 euro

FINANZIAMENTO:

I Simple Grants sono azioni per le quali il contributo UE copre fino al 50% dei costi ammissibili di

progetto.

Il contributo massimo per il topic DIGITAL-2022-CYBER-02-NAT-COORDINATION è di 1

milione di euro; nell'ambito della stessa proposta, i proponenti possono richiedere un alto milione

di euro da fornire sotto forma di sostegno finanziario a terzi, con l'obiettivo di sostenere l'adozione

e la diffusione di soluzioni di cibersicurezza all'avanguardia (in particolare per le PMI).

Le Azioni di supporto alle PMI consistono principalmente in attività dirette a sostenere le PMI

coinvolte nella costituzione e nella diffusione delle capacità digitali (che possono essere usate

anche se una PMI deve far parte del consorzio e fare investimenti per accedere alle capacità

digitali. Per queste azioni il contributo UE copre fino al 50% dei costi ammissibili del progetto (75%

per le PMI).

Per il topic DIGITAL-2022-CYBER-02-SUPPORTHEALTH il contributo massimo previsto è di 3

milioni di euro.

SCADENZA:

17 maggio 2022, ore 17 (ora di Bruxelles)

FONTE:

EU Funding and Tender

REFERENTE:

Hadea - Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=DIGITAL-2022-CYBER-02;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
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