
www.mariofuore.it

pag. 1

TOPIC ID: DIGITAL-2022-DEPLOY-02-BLOCKCHAIN-STANDARD 

Ente finanziatore: Commissione europea, Digital Europe programme 

Obiettivi ed impatto attesi: Scopo della call è di fornire supporto alla standardizzazione 
blockchain in linea con il Rolling Plan for ICT Standardization, rafforzando la presenza di attori 
europei e i collegamenti con iniziative EBP come EBSI e sandbox, nelle attività di standardizzazione 
intraprese da organismi internazionali ed europei di standardizzazione, come l’Organizzazione 
internazionale per Standardizzazione (ISO), l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), 
il Comitato europeo per la standardizzazione e il Comitato europeo per la standardizzazione 
elettrotecnica (CEN/CENELEC), l’Istituto europeo per gli standard di telecomunicazione (ETSI) e altri 
pertinenti, oltre a collaborare con e contribuendo alle attività dell’International Association for 
Trusted Blockchain Applications (INATBA).
I progetti dovrebbero portare ai seguenti risultati:
- Rapporti semestrali sulla mappatura e sulle attività degli esperti delle attività rilevanti nella 
standardizzazione blockchain/DLT con incontri dedicati per mantenere i contatti con la 
Commissione Europea, gli sviluppatori EBSI e gli esperti di standardizzazione blockchain;
- Nuovi contributi all’aggiornamento annuale del Rolling Plan of ICT Standardization e altri 
pertinenti documenti di standardizzazione blockchain/DLT.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) devono: 
 • essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)
 • essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, 
 • Per “soggetto giuridico” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica creata e 
riconosciuta come tale ai sensi del diritto nazionale, del diritto dell’UE o del diritto internazionale, 
dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere 
soggetta a obblighi, oppure un soggetto senza personalità giuridica . 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 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.
 
Il consorzio dovrebbe includere  diversi stakeholders  necessari per contribuire alle attività di 
standardizzazione blockchain/DLT. Le organizzazioni partecipanti dovrebbero dimostrare ruoli 
complementari nella proposta, consentendo l’attuazione completa dei compiti chiave:
- Autorità degli Stati membri 
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- Associazioni/fornitori di servizi pubblici e privati che lavorano con nella standardizzazione 
blockchain/DLT;
- Organizzazioni che hanno esperienza nelle attività di standardizzazione blockchain/DLT
- Partecipanti ai programmi di ricerca e innovazione collaborativi europei, Horizon 2020 e Horizon 
Europe;
Anche altre organizzazioni sono incoraggiate a candidarsi, in particolare entità con esperienza di 
sviluppo Blockchain/DLT.
I consorzi devono essere formati da minimo 3 candidati (beneficiari; entità non affiliate) provenienti 
da 3 diversi paesi ammissibili.

Schema di finanziamento: I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nel Grant 
Agreement (100%)
Tipo di azione : Azioni di coordinamento e supporto
 Tasso di finanziamento del 100%.
Budget totale per il bando 1 milione di euro 

Scadenza: 17 Maggio 2022 

Ulteriori informazioni:
call-fiche_digital-2022-deploy-02_en.pdf (europa.eu) 

https://www.mariofurore.it/it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-2022-deploy-02_en.pdf

