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BANDI CONNESSI

BANDI CONNESSI

Bando H2020 - Rinascimento rurale
Scadenze: 17.02.2016 e 14.02.2017
Inviti a presentare proposte - programma
di lavoro in materia di reti transeuropee di
telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
Scadenze: 19.01.2016 e 15.03.2016
Inviti a presentare proposte - programma
di lavoro pluriennale per l’assistenza
finanziaria nel campo del Meccanismo per
collegare l’Europa - Settore trasporti, per
il periodo 2014-2020
Scadenza: 16.02.2016
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16.02.2016



CEF-TC-2015-2: Servizi generici di sanità elettronica - eHealth Generic Services
Scadenza: 15.03.2016
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AGENDA EVENTI

Evento di lancio del programma ADRION
Bologna
9-10.12.2015

Gabinetto del Presidente della Regione
Marche
Caporedattore: Antonella Passarani
Redazione: Gian Andrea Fucigna

Quarta conferenza dei membri del partenariato europeo d’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute (EIPAHA)
Bruxelles
9-10.12.2015

European Tourism Day 2015
Bruxelles
16.12.2015

Fonti: istituzioni e organi dell’Unione europea

A cura della Delegazione della Regione Marche di Bruxelles con la collaborazione di Sviluppo Marche
www.bruxelles.regione-marche.eu
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Agricoltura, Affari marittimi e Pesca

Programma Operativo
FEAMP Italia

Bandi aperti
Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell’Unione europea
FEAMP
Progetti nel contesto della
politica marittima integrata
nelle regioni del Mar Nero e/o
del Mediterraneo
Scadenza: 26.11.2015
H2020-BG-2016-2017
Scadenza: 17.02.2016
H2020 - Rinascimento rurale
Scadenze:
17.02.2016 e 14.02.2017

per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
Negli orientamenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il 1° luglio 2014, la Commissione Europea stabilisce le condizioni e i criteri in base ai quali gli aiuti per i settori agricolo e forestale e quelli per le zone rurali saranno considerati compatibili con il mercato interno e stabilisce i criteri per individuare le zone che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107,
paragrafo 3, del trattato. Nell’ambito della PAC, l’Unione fornisce infatti un sostegno finanziario ai settori agricolo e forestale e alle zone rurali. Poiché gli effetti economici di un aiuto di Stato non cambiano a seconda che questo sia (anche parzialmente) finanziato dall’Unione o da un unico Stato membro, la Commissione ritiene che, in linea di principio, debba esserci
coerenza tra la sua politica in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno concesso nel quadro della politica agricola comune dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se è in linea con gli
obiettivi di questa politica e, in particolare, con gli obiettivi perseguiti dalla riforma della PAC orientata al 2020.
Si segnala che il 24 novembre scorso è stata pubblicata la comunicazione della Commissione che modifica questi orienta-

Agenda

menti.

Modificato il regolamento UE n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione
Incontro pubblico sulle regole
finali pubblicate recentemente
nell’ambito del Food Safety
Modernization Act (FSMA)
degli Stati Uniti
Bruxelles
9.12.2015

dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)
Il Regolamento UE n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM
(Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo) è stato modificato dal nuovo Regolamento (UE) n. 2015/2102 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 25.11.2015 (serie
L, n. 308). Le modifiche interessano anche il Capo VI, “Misure applicabili alla pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare
Adriatico”.

Crescita blu nel Mar Baltico
Bruxelles
13.01.2016
Definire il percorso: un approccio strategico alla ricerca
e all’innovazione per l’agricoltura dell’UE
Bruxelles
26-28.01.2016

Rettifica dell’invito a presentare proposte per azioni di informazione sulla PAC
Si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 4.11.2015 (serie C, n. 364) di una rettifica all’invito a presentare proposte «Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il 2016.
Scadenza prevista: 30 novembre 2015.
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HORIZON 2020
LIFE

Ambiente

Bandi aperti

H2020-Greening the economy
Diverse scadenze a partire dal
26.01.2016

2 0 1 5

L’esecutivo europeo approva investimenti per 264,8 milioni di euro nell’ambito del programma per l’ambiente Life

H2020 - Città intelligenti e
sostenibili
Scadenze:
8.03.2016 e 5.04.2016

Approvati dalla Commissione Europea 96 progetti per un valore complessivo di 264,8 milioni di
euro nel quadro dell’invito a presentare proposte 2014 del programma per l’ambiente Life.
Si tratta nel dettaglio di 51 progetti per la componente “Ambiente ed uso efficiente delle risorse”,
39 per la componente “Natura e biodiversità” e 6 per la componente “Governance e informazione
in materia di ambiente”.
L’Italia è tra i principali beneficiari, con 21 progetti approvati per un valore complessivo di 39,3 milioni di euro.

Agenda

Si segnala il progetto Life Eco Tiles dell’Università di Camerino, che si propone di contribuire alla riduzione dei rifiuti da costruzione e demolizione (CDW) attraverso metodologie innovative che permettano la trasformazione di parte di questi rifiuti in
piastrelle di graniglia dall’impatto ambientale significativamente inferiore rispetto a quelle presenti sul mercato.
Il progetto, che ha ricevuto un contributo dall’UE di 728.579 euro ed è stato inaugurato il 1° settembre 2015, durerà fino al 28
febbraio 2018.

L’UE e il cambiamento climatico
Bruxelles
15.12.2015

15° Congresso internazionale
sul riciclaggio dei rifiuti elettronici - IERC 2016
Salisburgo
19-22.01.2016

Stabiliti i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame
Pubblicata la Decisione (UE) 2015/2099 della Commissione del 18 novembre 2015, che stabilisce i
criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)
ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame.
A tal proposito occorre considerare che “i criteri riveduti e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica
dovrebbero essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione,
tenuto conto del ciclo dell'innovazione di questo gruppo di prodotti. Questi criteri mirano a promuovere il
riciclaggio dei materiali e l'uso di materiali rinnovabili e riciclabili, riducendo così il degrado ambientale, nonché sono intesi a
diminuire l'inquinamento del suolo e delle acque limitando rigorosamente la concentrazione di inquinanti nel prodotto finale”.
Si ricorda infine che “i produttori ai quali è stato assegnato l'Ecolabel UE per gli ammendanti e i substrati di coltivazione sulla
base dei criteri stabiliti dalle decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE dovrebbero poter disporre di un periodo transitorio di durata
sufficiente a conformare i propri prodotti ai criteri e ai requisiti riveduti”.
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Programma Europa Creativa

Istruzione, Cultura
e Audiovisivo

Bandi aperti

Europa Creativa
Sviluppo di singoli progetti
2016
Scadenze: 19.11.2015 e
21.4.2016

Aperta la consultazione pubblica su “Una rinnovata agenda per la

Europa Creativa
Programmazione televisiva
Scadenze:3.12.2015 e
26.5.2016

2 0 1 5

modernizzazione dell’istruzione superiore nell’Unione europea”
Aperta dal 27 novembre 2015 al 29 febbraio 2016 la consultazione pubblica online attraverso cui la Commissione Europea
mira a raccogliere le vedute di stakeholders come enti governativi, parti sociali, associazioni ma anche studenti, personale e
ricercatori sulla situazione attuale dei sistemi d’istruzione superiore in Europa e sulle priorità per il cambiamento.
Nel dettaglio, la consultazione si concentra su:

Agenda

Industrie culturali e creative in
Europa: promuovere una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva
Bruxelles
21.01.2016



forze e debolezze attuali dell’istruzione superiore nell’UE;



aree prioritarie su cui i responsabili dell’istruzione superiore dovrebbero concentrare la propria attenzione;



in che modo l’UE dovrebbe supportare gli sforzi per migliorare l’istruzione superiore.

Pubblicazione dell’Invito aperto a presentare proposte ReferNet
Pubblicato il 5 novembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 366) l’invito aperto a presentare proposte (GP/DSI/
ReferNet_FPA/002/15) relativo a ReferNet, la Rete europea del Cedefop per l’informazione nel campo dell’istruzione e della
formazione professionale (IFP).
Al fine di istituire una rete europea dedicata all’istruzione e alla formazione professionale (ReferNet), questo invito punta a

Workshop su istruzione inclusiva e bisogni speciali
Atene
16-19.01.2016

selezionare un candidato in ciascuno dei seguenti paesi: Finlandia, Grecia, Ungheria, Islanda e Malta, con cui il Cedefop concluderà un accordo quadro di partenariato quadriennale.
Il bilancio di previsione disponibile per i quattro anni di durata dell’accordo quadro di partenariato è pari a 4 milioni di euro, a
seconda delle decisioni annuali dell’autorità di bilancio.
Il bilancio complessivo disponibile per il programma di lavoro annuale del 2016 (durata del progetto: 12 mesi) sarà di 980.000
euro per i 30 partner (provenienti dai 28 Stati membri dell’EU, nonché da Islanda e Norvegia).
Le candidature per l’accordo quadro di partenariato nonché il programma di lavoro del 2016 devono essere inviate al più tardi
entro il 2 dicembre 2015.
Le specifiche dettagliate dell’invito a presentare proposte, l’atto di candidatura e i suoi allegati sono disponibili al seguente
indirizzo: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement.
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Programma dell’UE per l’Occupazione e l’Innovazione
Sociale
(EaSI)

2 0 1 5

Lavoro e Politiche
sociali

Youth Guarantee/Garanzia
giovani

Bandi aperti

Enterprise 2020 Summit: la Commissione Europea lancia il “Patto europeo per la gioventù”
Lanciato il 17 novembre nel contesto dell’Enterprise 2020 Summit e sotto l’alto patronato del re del Belgio il “Patto europeo

Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze

per la gioventù” volto a migliorare il partenariato tra sistema educativo e impresa per accrescere le opportunità di impiego per
i giovani.
Il Patto è stato promosso da CSR Europe, la rete europea per la responsabilità sociale d’impresa, e gode di un ampio sup-

Sovvenzioni per azioni a supporto di progetti nazionali o
transnazionali di e-Justice
Scadenza: 6.01.2016

porto istituzionale. L’obiettivo dichiarato è la creazione di 10.000 partenariati di qualità tra imprese e sistema educativo e
100.000 nuovi apprendistati, tirocini o prime occupazioni di buona qualità.
La Commissione Europea fornirà al Patto il supporto tecnico ed assisterà i suoi stakeholders nella sua implementazione. I
risultati di questo lavoro saranno presentati nell’ambito del 1° Summit Impresa-Educazione previsto per il dicembre 2017.

Formazione di giudici nazionali in diritto della concorrenza
UE e cooperazione giudiziaria
tra giudici nazionali di diritto
della concorrenza
Scadenza: 29.01.2016
Consultazione pubblica sulle sfide del bilanciamento tra vita e lavoro
affrontate dai genitori lavoratori e dagli operatori sanitari
Nell’agosto 2015 la Commissione Europea ha pubblicato una tabella di marcia per l’iniziativa ‘A new start to address the
challenges of work-life balance faced by working families’

Agenda

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di accrescere la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro modernizzando il quadro
giuridico e politico europeo e adattandolo alla realtà odierna del mercato del lavoro, così da permettere ai genitori con figli e/
o parenti dipendenti da loro di bilanciare meglio la vita familiare con quella lavorativa. Nel contempo l’iniziativa si propone di

Simposio internazionale su
sicurezza e salute sul lavoro
Bruxelles
24.02.2016

permettere una maggior condivisione delle responsabilità d’assistenza tra uomini e donne e più in generale di rafforzare la
parità di genere nel mercato del lavoro.
Dal 25 novembre è aperta una consultazione pubblica online su questa tabella di marcia. La consultazione resterà aperta
fino al 17 febbraio 2016.
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Bandi aperti
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Industria e Turismo

Bandi Orizzonte 2020 e COSME
Diverse scadenze

Agenda
Meccanismo per collegare l’Europa: pubblicati gli inviti a presentare
proposte in materia di reti transeuropee di telecomunicazione

Summit europeo dell’innovazione
Bruxelles
7-10.12.2015
Trasformare l’Europa in vista
dell’era digitale
Lussemburgo
15.12.2015
European Tourism Day 2015
Bruxelles
16.12.2015
Guidare la crescita attraverso
il turismo: il ruolo delle autorità locali
Londra
11.02.2016
Embedded World Conference
2016
Norimberga
23-25.02.2016
Conferenza europea sul sistema di indicatori per il turismo
e workshop sul turismo accessibile
Bruxelles
28.01.2016

Pubblicati il 31 ottobre e il 17 novembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE gli inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020.
Nel dettaglio, si tratta dei seguenti inviti:



CEF-TC-2015-1: Emissione elettronica di documenti — eDelivery (dotazione indicativa: EUR 1 milione,
scadenza: 19.01.2016))



CEF-TC-2015-1: Fatturazione elettronica — eInvoicing (dotazione indicativa: EUR 7 milioni, scadenza:
19.01.2016)



CEF-TC-2015-1: Servizi generici — dati pubblici aperti (dotazione indicativa: EUR 4,5 milioni, scadenza: 19.01.2016)



CEF-TC-2015-1: Servizi generici — internet più sicuro (dotazione indicativa: EUR 16,2 milioni, scadenza: 19.01.2016)



CEF-TC-2015-1: Europeana (dotazione indicativa: EUR 10 milioni, scadenza: 19.01.2016)



CEF-TC-2015-2: Appalti elettronici - eProcurement (dotazione indicativa: EUR 1,4 milioni, scadenza:
15.03.2016)



CEF-TC-2015-2: Servizi generici di sanità elettronica - eHealth Generic Services (dotazione indicativa:
EUR 7,5 milioni, scadenza: 15.03.2016)



CEF-TC-2015-2: Identificazione e firma elettroniche - eIdentification and eSignature (eID) (dotazione
indicativa: EUR 7 milioni, scadenza: 15.03.2016)



CEF-TC-2015-2: Servizi generici di risoluzione delle controversie online - Online Dispute Resolution
Generic Services (ODR) (dotazione indicativa: EUR 1 milione, scadenza: 15.03.2016).
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INTERREG V-A Italia-Croazia

Internazionalizzazione
e Cooperazione

INTERREG MED Programme

Bandi aperti

Bandi Orizzonte 2020
Invito a presentare proposte
EACEA 25/15
Iniziativa Volontari dell’Unione
per l’aiuto umanitario
Scadenza: 30.10.2015
Invito a presentare proposte di
progetti modulari - Programma MED
Scadenza: 2.11.2015
Bandi EuropeAid
Diverse scadenze

La Commissione Europea adotta il programma di cooperazione transnazionale ADRION
Adottato il programma europeo di cooperazione transnazionale ADRION (2014-2020), che con una dotazione di circa 100
milioni di euro (di cui 83,5 a carico del FESR e 15,7 a carico di IPA) finanzierà progetti volti all'implementazione della Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR). Ulteriori contributi nazionali porteranno il valore complessivo di questo programma di cooperazione a circa 118 milioni di euro.
Il tasso di cofinanziamento per i progetti è pari all’85%.
Il programma ADRION, contrazione di ADRiatic-IONian, trova la propria collocazione all’interno del complesso di strumenti
approntati nell’ambito della politica di coesione e più precisamente della cooperazione transnazionale a titolo di INTERREG
V. ADRION è lo strumento di finanziamento che succede quindi nella programmazione 2014-2020 al programma SouthEast Europe (SEE) conclusosi nel 2013.
La copertura geografica del programma coincide con quella dell’EUSAIR ed interessa quindi 4 paesi membri dell’UE (Italia,

Agenda

Croazia, Grecia e Slovenia) e 4 paesi non membri (Albania, Montenegro e Serbia, che sono paesi candidati, ed infine Bosnia-Erzegovina, candidato potenziale).
Il programma è articolato in 4 assi prioritari:

Evento di lancio del programma ADRION
Bologna
9-10.12.2015
Conferenza internazionale
Economia reale: soluzioni
locali a sfide globali
Praga
10-11.12.2015
Prospettive per le relazioni
UE-Iran
Bruxelles
15.12.2015
Conferenza di lancio della
Strategia dell’UE per la regione alpina (EUSALP)
Brdo
25-26.01.2016

1.

una regione innovativa e intelligente;

2.

una regione sostenibile;

3.

una regione connessa;

4.

supporto alla governance dell’EUSAIR.

L’evento di lancio del programma è previsto per il 9 e il 10 dicembre a Bologna e sarà trasmesso in webstreaming.
Il programma dell’evento, articolato in sessioni plenarie e sessioni tecniche, prevede l’intervento, tra gli altri, della commissaria europea per la politica regionale e urbana Corina Creţu.

Terzo round di riunoni degli Steering Group Tematici EUSAIR
Si è aperto nel novembre scorso e proseguirà nel corso di dicembre il terzo round degli incontri dei Thematic Steering
Groups (TSGs) dell’EUSAIR. I risultati di questi incontri saranno pubblicati sul portale dell’EUSAIR coordinato da INTERACT col supporto della Commissione Europea, DG Politica Regionale e Urbana.
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Bandi aperti

H2020 - Medicina
personalizzata
Diverse scadenze a partire dal
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Inclusione attiva, Sanità
e Consumatori

16.02.2016
CEF-TC-2015-2: Servizi

Accordo tra Parlamento e Consiglio Europei sul nuovo regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari

generici di sanità elettronica eHealth Generic Services

Raggiunto il 16 novembre 2015 un accordo tra Parlamento Europeo e Consiglio destinato a semplificare considerevolmente

Scadenza: 15.03.2016

la procedura di autorizzazione per l’immisisone sul mercato dei nuovi prodotti alimentari, senza peraltro fare concessioni sul
piano delle garanzie riguardanti la salute pubblica.

H2020 - Sicurezza alimentare

Il primo regolamento su questi prodotti risale al 1997 e contemplava procedure di autorizzazione di oltre 3 anni. Ora, grazie al

sostenibile

sistema di autorizzazione centralizzato, non solo i richiedenti avranno a disposizione un quadro di riferimento più chiaro ed

Scadenze:

univoco, ma le procedure si snelliranno notevolmente.

14.02.2016 e 17.02.2016

I nuovi prodotti alimentari autorizzati sono stati 90 tra il 1997 e il 2014, ossia poco più della metà delle richieste di autorizzazione presentate nell’insieme dell’UE.

Agenda

L’UE in prima linea nella sensibilizzazione sull’uso prudente degli antibiotici
Si è celebrata tra il 16 e il 20 novembre la giornata europea di sensibilizzazione sugli antibiotici (European Antibiotic Awaress

Migliorare la qualità della vita
dei giovani svantaggiati
Bruxelles
9.12.2015

Day 2015). L’evento si situa nella scia delle numerose iniziative di comunicazione condotte in questi ultimi anni dall’esecutivo
europeo per sensibilizzare i cittadini europei circa lo sviluppo di resistenze agli antibiotici da parte dei batteri. Questo fenomeno, aggravato da un uso imprudente degli antibiotici, è all’origine di molti decessi evitabili in Europa e nel mondo, nonché di
costi considerevoli per i sistemi sanitari.

Quarta conferenza dei membri
del partenariato europeo d’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute
(EIPAHA)
Bruxelles
9-10.12.2015

Lancio del Patto sul cambiamento demografico e workshops
Bruxelles
7-9.12.2015

Quarta conferenza dei membri del partenariato europeo d’innovazione
sull’invecchiamento attivo e in buona salute (EIPAHA)
In programma il 9 e il 10 dicembre a Bruxelles la quarta conferenza dei partners dell’EIPAHA, la piattaforma europea dedicata all’innovazione nel settore dell’invecchiamento attivo e in buona salute (AHA - Active and Healthy Ageing).
Il tema della conferenza di quest’anno è “Accelerare l’adozione da parte del mercato delle innovazioni in materia di AHA in
Europa”. La conferenza offrirà altresì l’occasione di fare il punto sui risultati fin qui conseguiti dal partenariato e di discuterne
gli orientamenti futuri. Previsto l’intervento alla conferenza del commissario europeo Guenther Oettinger (Economia e società
digitali).
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Bandi aperti

Inviti a presentare proposte programma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo del Meccanismo per collegare l’Europa Settore trasporti, per il periodo 2014-2020
Scadenza: 16.02.2016

2 0 1 5

Energia e Trasporti
Pubblicazione dei due inviti a presentare proposte relativi al programma di lavoro pluriennale del MCE
Trasporti
Pubblicati il 5 novembre scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 366) i due inviti a presentare proposte
nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo del Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility — CEF) — Settore trasporti, per il periodo 2014-2020.

Agenda

Gli inviti sono i seguenti:



dotazione CEF-Trasporti-2015 a titolo di coesione, con un bilancio preventivo indicativo di EUR 6,472 miliardi. Questo bando interessa tutte le priorità del programma di lavoro (Corridoi del core network; Altre
sezioni del core network; Interoperabilità ferroviaria; ERTMS, Nuove tecnologie e innovazione; Infrastrutture sicure; SESAR; RIS; ITS; Autostrade del Mare; Infrastrutture di trasporto in nodi del core network; Piat-

“The Power of Heat”, Conferenza annuale 2016 di Cogen
Europe
Bruxelles
22-23.03.2016

taforme logistiche multimodali) ed è aperto solo a progetti in Stati membri eligibili per il Fondo di Coesione;



dotazione CEF-Trasporti-2015 a titolo generale, con un bilancio preventivo indicativo di EUR 1,09 miliardi.
Questo bando interessa le seguenti priorità del programma di lavoro: ERTMS, Nuove tecnologie e innovazione; Infrastrutture sicure; SESAR; RIS; ITS; Autostrade del Mare; Infrastrutture di trasporto in nodi del
core network; Piattaforme logistiche multimodali. Il bando è aperto a tutti gli Stati membri UE.

Trasporto urbano 2016
22° Conferenza internazionale
sul trasporto urbano e l’ambiente
Creta
21-23.06.2016

Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è per entrambi il 16 febbraio 2016. La presentazione delle proposte
deve essere effettuata obbligatoriamente attraverso il modulo elettronico TEN-Tec eSubmission.
La timeline prevede che le proposte siano esaminate tra febbraio e maggio 2016 e che la decisione di selezione
sia adottata indicativamente a luglio 2016.
Nell’ambito del bando relativo alla coesione, si ricorda che il tetto del tasso di cofinanziamento applicabile al Fondo
di Coesione è dell’85%. Inoltre il contributo totale richiesto all’UE per i costi eligibili di un’azione proposta non
dev’essere inferiore a EUR 500.000 per gli studi e a EUR 1 milione per i lavori.
Qualora la dotazione a disposizione a titolo di coesione non sia utilizzata interamente la Commissione Europea si
riserva la possibilità di lanciare un invito a presentare proposte pluriennale nel 2016.
Si ricorda che la dotazione complessiva disponibile a titolo del Meccanismo per collegare l’Europa ammonta a 22,4
miliardi di euro per l’intero periodo di programmazione 2014-2020.
Il 30 novembre si è tenuto un Info Day virtuale, i cui interventi e presentazioni sono disponibili a questo indirizzo
web.
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