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Tecnologie di analisi dei dati e acquisti di dati

Data analytics technologies and data purchases
TOPIC ID: EUAF-2021-TA-03

Ente finanziatore: Commissione europea 
EU Anti-fraud Programme (EUAF)

Obiettivi ed impatto attesi: Le azioni finanziate dal programma antifrode dell'Unione (UAFP) 
mirano a proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea prevenendo e combattendo la 
frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

Tra l'altro, il programma incoraggia il rafforzamento della capacità investigativa delle autorità 
nazionali, compresa la loro digitalizzazione, al fine di intensificare la lotta contro la frode, la 
corruzione e qualsiasi altra attività illegale che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea, 
sia dal lato delle entrate che delle spese.

Scopo dell’azione:
L'acquisto e la manutenzione di banche dati commerciali specializzate, piattaforme di analisi dei
dati in grado di eseguire analisi in ambienti di big data, strumenti di analisi dei rischi e di 
previsione e di estrazione dei dati, nonché sistemi supportati dall'intelligenza artificiale utilizzati 
nella lotta contro le irregolarità, le attività fraudolente e la corruzione, a danno degli interessi 
finanziari dell'Unione. Questi acquisti comprendono lo sviluppo di capacità negli Stati membri 
per sviluppare, utilizzare e condividere banche dati e strumenti di business intelligence. Tali 
acquisti possono anche consentire l'acquisizione di pacchetti integrati, comprendenti ad 
esempio hardware e software, accesso e formazione, compresa la formazione per la banca dati 
"Tobacco Tracking & Tracing".

Impatto previsto:
Rafforzamento e miglioramento della capacità investigativa e operativa dei beneficiari, 
misurata, ad esempio, in base al numero di operazioni effettuate con successo con i prodotti 
acquistati a sostegno di indagini su attività lesive degli interessi finanziari dell'Unione, agli 
arresti effettuati, alle condanne, ai sequestri, alle confische, ai recuperi, alle perdite evitate per il
bilancio nazionale e dell'Unione e alle frodi scoperte.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono:
    • essere persone giuridiche (enti pubblici o privati):
    • autorità pubbliche nazionali o regionali o 
    • organizzazioni internazionali il cui compito è quello di proteggere gli interessi finanziari 
dell'UE interessi finanziari dell'UE.
I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti prima di presentare
la loro domanda, al fine di ottenere un codice di identificazione del partecipante (PIC) ed essere 
convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA Validation) prima di firmare la convenzione di
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sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto loro di caricare i documenti necessari che 
dimostrano il loro status giuridico e la loro origine durante la fase di preparazione della 
sovvenzione. 

Schema di finanziamento: Il bilancio indicativo disponibile per le sovvenzioni per questo invito
è di 9 300 000 EUR.

Le sovvenzioni copriranno al massimo l'80% (90% in casi eccezionali e debitamente giustificati) 
dei costi ammissibili dell'azione.

La soglia minima per i costi TOTALI preventivati di un progetto presentato è fissata a 100 000 
EUR. Pertanto, la sovvenzione richiesta per l'azione deve essere di almeno 80 000 EUR (80% di 
100 000 EUR).
Durata massima del progetto: La durata del progetto dovrebbe normalmente essere compresa 
tra 12 e 24 mesi.

Scadenza: 05 Ottobre 2021

Ulteriori informazioni: call-fiche_euaf-2021-ta_euaf-2021-trai_en.pdf (europa.eu)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.

pag. 2

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/euaf/wp-call/2021/call-fiche_euaf-2021-ta_euaf-2021-trai_en.pdf
https://www.mariofurore.it/

	Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto. disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.

