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Bollettino mensile sugli atti 
adottati a livello europeo 

(GUUE) 
 

Luglio 2015 

INDUSTRIA/IMPRESE 

Relazione speciale n. 8/2015 

«Il sostegno finanziario dell’UE fa adeguatamente fronte alle esigenze dei microimprenditori?» 

 

 

TRASPORTI 
Rettifica dell’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la concessione di 
sovvenzioni nel settore delle infrastrutture di trasporto transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare 
l’Europa per il periodo 2014-2020 [Decisione C(2015) 1363 della Commissione] 
 

 

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 

 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Capacità aeroportuale dell’UE»(parere esplorativo 
richiesto dalla Commissione europea) 
 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Una strategia dell’UE per la Regione Alpina»(parere 
esplorativo) 
 

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamen-
to europeo e al Consiglio — Rafforzare la cooperazione tra le autorità di sorveglianza marittima per un’azione più 
consapevole ed efficace: le prossime tappe nell’ambito del sistema comune per la condivisione delle informazioni 
sul settore marittimo dell’UE» 

 

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettua le nei paesi terzi (comunicazione)» 

 

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di mappatura delle strategie macrore-
gionali in Europa» 

 

ISTRUZIONE/FORMAZIONE/LOTTA ANTIFRODE 

 

Invito a presentare proposte — L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa di studio 
EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere 

Scadenza: 30.09.2015 

Ulteriori informazioni 
 

HERCULE III Invito a presentare proposte — 2015 Formazione e studi in campo giuridico 

Scadenza: 22.09.2015 

Linee guida e altra documentazione 

A cura della Delegazione della Regione Marche di Bruxelles con la collaborazione di Sviluppo Marche 

Gabinetto del Presidente della Regione Marche 

Responsabile del coordinamento redazionale: Antonella Passarani 
Redazione: Gian Andrea Fucigna 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/229/05&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/229/05&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/229/12&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/229/12&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/229/12&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE4093&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE4093&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE3998&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE3998&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE3457&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE3457&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE3457&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE3457&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE5462&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE5462&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/233/07&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/233/07&from=IT
http://institute.eib.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/243/02&from=IT
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
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HERCULE III Invito a presentare proposte — 2015 Formazione antifrode 

Scadenza: 29.09.2015 

Linee guida ed altra documentazione 

 

HERCULE III Invito a presentare proposte — 2015 Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea 

Scadenza: 15.09.2015 

Linee guida ed altra documentazione 

 

 

COOPERAZIONE/AIUTO UMANITARIO 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 25/15 

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: mobilitazione di Volontari dell’Unione per  l’aiuto  umanita-
rio,  compresi  apprendistato  per  giovani  professionisti e  sviluppo  di  capacità  e/o assistenza tecnica per le 
organizzazioni esecutive 

Scadenza: 30.10.2015 

Linee guida ed altra documentazione 

 

 

A cura della Delegazione della Regione Marche di Bruxelles con la collaborazione di Sviluppo Marche 

Gabinetto del Presidente della Regione Marche 

Responsabile del coordinamento redazionale: Antonella Passarani 
Redazione: Gian Andrea Fucigna 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/243/04&from=IT
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/243/03&from=IT
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_249_R_0011&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_249_R_0011&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_249_R_0011&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_249_R_0011&from=IT
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en

