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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Programma Operativo
FEAMP Italia

Bandi aperti

Azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli: pubblicati i bandi dei programmi semplici e multipli
Pubblicati il 4 febbraio scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 41) i due inviti a presentare proposte relativi ai programmi
semplici e multipli per le azioni d’informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli.

Invito a presentare proposte
“Itinerari turistici sul
patrimonio culturale
sommerso”
Scadenza: 15.03.2016

Gli obiettivi specifici delle azioni d’informazione e promozione sono:



migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di
produzione nell’Unione;



aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne
l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione;

Invito a presentare proposte
“Progetti sulla pianificazione
spaziale marittima”
Scadenza: 31.03.2016



rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione;



aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare
attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;



ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri
problemi specifici.

Azioni di informazione e
promozione riguardanti i
prodotti agricoli
Scadenza: 28.04.2016

Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2016, adottato il 13 ottobre 2015, stabilisce i dettagli per la concessione
del cofinanziamento e le priorità per le azioni nell’ambito delle proposte di programmi semplici e programmi multipli nel mercato
interno e nei paesi terzi.
La dotazione indicativa disponibile per l’invito relativo ai programmi semplici è di EUR 93,65 milioni. L’invito relativo ai programmi

Bando FEAMP - Blue Labs:
innovative solutions for
maritime challenges

multipli dispone invece di una dotazione indicativa pari a EUR 14,3 milioni.
Il termine per la presentazione delle proposte è comune ai due inviti: il 28 aprile 2016.

Scadenza: 31.05.2016

Bando FEAMP - Blue Careers
in Europe
Scadenza: 31.05.2016

Aperta una consultazione pubblica sul futuro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Lanciata il 24 febbraio scorso una consultazione pubblica online sulla valutazione ex-post del Fondo europeo per la pesca (FEP)
e sul futuro del Fondo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) dopo il 2020.
La consultazione relativa alla valutazione ex-post si propone di raccogliere le vedute dell’opinione pubblica sull’efficacia dei
Programmi Operativi nazionali e sul loro impatto in relazione agli obiettivi stabiliti dal regolamento del FEP.
La consultazione dovrà altresì fornire spunti sul futuro in vista di una valutazione d’impatto relativa al FEAMP post-2020.
La consultazione resterà aperta fino al 18 maggio 2016.
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Ambiente

LIFE

Bandi aperti

H2020 - Città intelligenti e
sostenibili
Scadenze:
8.03.2016 e 5.04.2016

Bando LIFE 2016: disponibili online scadenze e budget indicativi
Non ancora nota la data di pubblicazione del bando 2016 del programma LIFE. Rese invece note nel mese di febbraio scadenze e
dotazioni indicative del bando. Si veda la tabella sotto riportata.

Tipo di progetto

Bio Economy Utrecht 2016
Utrecht
12-14.04.2016

Innovation Expo 2016
Sustainable Urban Delta
Amsterdam
14.04.2016

4° Conferenza internazionale
sull’adattamento al
cambiamento climatico
Rotterdam
10-13.05.2016

Scadenza

Clima (tutti gli obiettivi:
CCA, CCM e GIC)

7.09.2016

Ambiente (Ambiente ed
efficienza delle risorse)

12.09.2016

Ambiente (Natura e
biodiversità, Governance
e informazione)

15.09.2016

Progetti preparatori

Ambiente

Progetti di assistenza
tecnica

Progetti tradizionali

Agenda

Sottoprogramma/
obiettivo prioritario

Dotazione indicativa (EUR)

Sistema di presentazione

239.000.000

eProposal

20.09.2016

1.920.000

Su carta, indirizzata alla DG
Ambiente

Ambiente

20.09.2016

800.000

Su carta, indirizzata alla DG
Ambiente

Progetti di assistenza
tecnica

Clima

20.09.2016

160.000

Su carta, indirizzata all’EASME

Progetti integrati

Ambiente

26.09.2016

79.200.000

Su carta, indirizzata alla DG
Ambiente

Progetti integrati

Clima

26.09.2016

16.000.000

Su carta, indirizzata all’EASME

La comunicazione dei risultati relativi al bando 2015 per il sottoprogramma Clima è prevista per metà marzo e quella per il programma
Ambiente per metà aprile 2016.

Traffico di specie selvatiche: la Commissione Europea adotta un ambizioso piano d’azione
Adottato il 26 febbraio scorso un piano d’azione grazie al quale la Commisisone Europea spera di intervenire efficacemente contro un
fenomeno che, oltre a minacciare seriamente gli ecosistemi e la stessa sopravvivenza delle specie che lo subiscono, alimenta
corruzione, criminalità quando non attività terroristiche.
In effetti esistono regioni del mondo, come l’Africa centrale, in cui il fenomeno, in costante crescita, è un’autentica piaga.
L’ambizioso piano d’azione si articola in 32 iniziative da realizzare entro il 2020 e individua le tre priorità seguenti:



prevenire il traffico di specie selvatiche e ridurre l'offerta e la domanda di prodotti illegali;



migliorare l'applicazione delle norme esistenti e combattere più efficacemente la criminalità organizzata;



rafforzare la cooperazione tra paesi d’origine, di destinazione e di transito.
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Sviluppo di singoli progetti
2016
Scadenze: 19.11.2015 e
21.4.2016

Europa Creativa
Programmazione televisiva
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Istruzione, Cultura
e Audiovisivo
Pubblicazione dell’invito specifico a presentare proposte relativo
alla Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020

Scadenze:3.12.2015 e
26.5.2016

Pubblicato il 3 febbraio scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 40) l’invito specifico a presentare proposte relativo

Bandi Erasmus +
(Azione chiave 3 - Istruzione
e formazione, Gioventù)

L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione preliminare affinché le IIS (Istituzioni d’Istruzione

Diverse scadenze

Bando Erasmus +
(Azioni chiave 1, 2 e 3, azioni
Jean Monnet, azioni nel
settore dello sport)
Diverse scadenze

alla Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020.
Superiore) possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per
l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. I paesi interessati sono gli Stati membri dell’UE, i paesi EFTASEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), l’ex repubblica jugoslava di Macedonia e la Turchia.

Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni d’istruzione superiore da considerare ammissibili a partecipare
alla mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del
programma Erasmus+, nei rispettivi territori. Il modulo di domanda online debitamente compilato deve essere depositato online
entro le ore 12.00 del 31 marzo 2016.
La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 1° ottobre 2016.

Agenda
Conferenza sul
rafforzamento della
posizione del contenuto
audiovisivo europeo
Amsterdam
3-4.03.2016

In programma per il 9 e il 10 marzo lo EU Sport Forum
Nell’ambito del programma della presidenza di turno olandese del Consiglio UE, si terrà nella
capitale dei Paesi Bassi dal 9 al 10 marzo 2016 il Forum europeo sullo sport, cui sono attesi circa

350 partecipanti, tra cui rappresentanti delle federazioni sportive, del movimento olimpico ed altri
EU Sport Forum 2016
L’Aia
9-10.03.2016

stakeholders del settore.
Tra i temi del Forum 2016 il contributo dello sport all’integrazione degli immigrati e dei rifugiati, la
promozione dei giochi e degli sport tradizionali europei, la protezione degli atleti in termini di
sicurezza e salute ed infine come assicurare una buona governance per il mondo dello sport. Una sessione plenaria sarà altresì

EU Youth Conference
Amsterdam
6-7.04.2016

dedicata alla consultazione sul piano di lavoro 2014-2017 dell’UE e sulle priorità future.
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Lavoro e Politiche
sociali

Youth Guarantee/Garanzia
giovani

Bandi aperti

Pubblicazione del bando “Quadro europeo per la mobilità degli apprendisti”
Pubblicato il 29 febbraio scorso l’invito a presentare proposte nell’ambito del progetto pilota “Quadro europeo per la mobilità
degli apprendisti: sviluppare la cittadinanza europea e le competenze attraverso l’integrazione dei giovani nel mercato del

Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze
Bando Daphne: Eliminazione
delle punizioni corporali dei
bambini
Scadenza: 3.03.2016
Bando “Il tuo primo lavoro
EURES”
Scadenza: 18.03.2016
Bando Azioni Urbane Innovative
Scadenza: 31.03.2016

lavoro”.
L’obiettivo del bando è infatti quello di coniugare lo sviluppo delle competenze dei giovani apprendisti con il rafforzamento del
loro senso di cittadinanza europea.
La dotazione finanziaria del bando è di EUR 1,8 milioni. L’importo delle singole sovvenzioni sarà indicativamente tra i 100.000
e i 200.000 euro. Il tetto di cofinanziamento è pari all’85% dei costi ammissibili dell’azione.

Le proposte debbono essere sottoposte da un consorzio composto da almeno 2 istituti di istruzione e formazione
professionale (VET) accreditati a livello nazionale, registrati e stabiliti in due diversi Stati membri UE. Il consorzio deve inoltre
comprendere, in veste di organizzazione associata, almeno una società/impresa ospitante (preferibilmente una PMI)
ufficialmente registrata e con esperienza nella formazione professionale (che impieghi, preferibilmente, un formatore/una
formatrice qualificato/a di apprendisti).
Possono altresì partecipare, in veste di organizzaizoni associate: organizzazioni dei datori di lavoro/lavoratori a livello
nazionale/regionale/locale, camere di commercio, servizi per l’impiego, enti per lo sviluppo di competenze di settore, agenzie

Bando congiunto Giustizia e
Daphne per azioni a sostegno
delle vittime di violenza e crimini
Scadenza: 8.04.2016

di sviluppo economico, organizzazioni della gioventù.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 15 aprile 2016.

Bando “Quadro europeo per la
mobilità degli apprendisti”
Scadenza: 15.04.2016
Bando per progetti
transnazionali di capacitybuilding sui sistemi di
protezione dei bambini
Scadenza: 4.05.2016

Sovvenzioni a supporto di progetti transnazionali di capacity-building sui sistemi di protezione dei bambini

Pubblicato nel mese di febbraio, nel quadro del programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza, un invito a presentare
proposte per il cofinanziamento di progetti transnazionali che supportino sistemi integrati di protezione dei bambini e rafforzino
le capacità dei legali di rappresentare i bambini in giudizio.
La dotazione finanziaria indicativa disponibile è di EUR 3,3 milioni.
Sono richiedenti e partner eligibili le organizzazioni pubbliche o private legalmente costituite e le organizzazioni internazionali.
Il richiedente dev’essere un’organizzazione non-profit, i soggetti orientati al profitto possono partecipare in veste di partner.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 4 maggio 2016.

5

Newsletter
F E B B R A I O

Bandi aperti

Industria e Turismo

Bandi Orizzonte 2020 e
COSME
Diverse scadenze
Bando COSME beni di
consumo basati sul design
Scadenza: 14.04.2016
Invito a presentare proposte e
attività relative previste nel
piano di lavoro 2016
dell’impresa comune Celle a
combustibile e idrogeno 2
Scadenza: 3.05.2016
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Siglato un accordo per la mobilitazione di oltre 200 milioni di
euro per le PMI di Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e la Commissione Europea, attraverso il suo strumento finanziario
InnovFin, hanno annunziato la messa a disposizione di 90 milioni di euro, che dovranno mobilitare oltre
200 milioni di euro a favore di promettenti start-ups, PMI e midcaps di quattro paesi UE: Francia, Italia, Paesi Bassi
e Spagna.
Per l’Italia lo strumento che si è aggiudicato la fiducia di FEI e Commissione Europea è “Panakès Fund I”, primo
fondo di venture capital italiano specializzato nel medtech (servizi medici, TIC dedicate alla diagnostica e
all’assistenza sanitaria). Questo fondo sarà focalizzato nei prossimi cinque anni su aree come la medicina
personalizzata, l’area cardiovascolare, l’oncologia, l’immunologia e l’ortopedia. Gli altri fondi di venture beneficiati

dall’accordo citato sono CapHorn 2 Fund, fondo francese specializzato in tecnologia digitale, SET Fund II C.V.,

Agenda
Supportare il turismo in
Europa: lavorare per la
sostenibilità, la competitività e
la crescita
Bruxelles
15.03.2016
High-Tech Systems 2016
Eindhoven
24.03.2016

fondo olandese con focus sul cleantech e il fondo spagnolo dedicato alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione Bullnet Capital III SCR.

In programma per il 5 aprile prossimo la conferenza ad alto livello
sull’attrazione di investimenti per il settore del turismo
Scadrà il 28 marzo prossimo la scadenza per le registrazioni alla conferenza ad alto livello sull’attrazione degli
investimenti nel settore del turismo in programma a Bruxelles (presso l’edificio Charlemagne della Commisisone

Conferenza ad alto livello
sull’attrazione di investimenti
nel settore del turismo
Bruxelles
5.04.2016
WIRE 2016
Settimana delle regioni
innovative in Europa
Eindhoven
8-10.06.2016

Europea - rue de la Loi 170) il 5 aprile 2016.
La conferenza si concentrerà sul finanziamento, sul miglioramento delle competenze e dell’ambiente economico

per rafforzare la competitività dell’industria europea del turismo.
Prevista la partecipazione, tra i relatori, delle Commissarie europee Elżbieta Bieńkowska e Corina Crețu, del Chief
Commercial Officer di Ryanair David O’Brian e del ministro italiano della cultura e del turismo Dario Franceschini.
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Internazionalizzazione
e Cooperazione

Bandi aperti

Bandi Orizzonte 2020
Lanciato il primo bando ADRION

Bandi EuropeAid
Diverse scadenze
IPA Adriatic - Bando mirato
sull’EUSAIR
Scadenza: 11.03.2016

Aperto dal 1° febbraio al 25 marzo 2016 il primo invito a presentare proposte nel quadro del programma Interreg V B ADRION. I progetti
selezionati saranno cofinanziati dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e dallo strumento di assistenza pre-adesione IPA II
con una dotazione complessiva di circa 33 milioni di euro.
La documentazione relativa al bando è disponibile sul sito del programma.

Primo bando ADRION
Scadenza: 25.03.2016

Consultazione pubblica online sul Partenariato per la Ricerca e l’Innovazione nell’Area Mediterranea
Nel dicembre 2014 nove Stati membri UE (gli Stati mediterranei e il Portogallo) hanno presentato una proposta di partecipazione dell’UE
ad un programma di ricerca ed innovazione congiunte sullo sviluppo e l’applicazione di soluzioni innovative per i sistemi alimentari e le
risorse idriche nel bacino del Mediterraneo. L’iniziativa, denominata PRIMA (Partenariato per la Ricerca e l’Innovazione nell’Area

Agenda

Mediterranea) troverebbe la propria collocazione nell’ambito del programma Horizon 2020. Oltre ai paesi proponenti, l’iniziativa gode
della partecipazione di sette paesi non-UE: Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia, nonché della Repubblica
Ceca e del Lussemburgo. L’importo stanziato per il periodo 2018-2028 è di 200 milioni di euro.
I servizi della Commissione Europea stanno ora compiendo una valutazione d’impatto dell’iniziativa e hanno predisposto una
consultazione pubblica online, che resterà aperta fino al 24 aprile 2016, per raccogliere i pareri delle parti interessate e dei cittadini

Seminario sulla dimensione
parlamentare della
cooperazione alla difesa
Amsterdam
14-15.03.2016
Europa, coopera!
Rotterdam
22-23.03.2016

europei sull’opportunità, gli obiettivi e l’impatto di questa iniziativa.

Esiti del 12° round dei colloqui relativi al TTIP
Si è concluso il 26 febbraio scorso il 12° round dei colloqui nell’ambito del Transatlantic Trade and Investment Partnership.
I negoziatori UE e statunitensi restano fiduciosi circa la possibilità di concludere la serie di negoziati sul vasto accordo di partenariato entro
fine 2016. In questo senso è stato stabilito di accelerare il ritmo dei negoziati: nelle prossime settimane saranno discussi temi come le
regole d’origine e gli appalti pubblici, inoltre sono previsti due ulteriori round di negoziati prima della pausa estiva.
Nell’ambito di questo 12° round di negoziati è stato compiuto un importante lavoro sulla cooperazione normativa in settori come tessile,
chimico-farmaceutico, cosmetico, automotive, ingegneristico, TIC o ancora il settore dei servizi medici o dell’industria dei pesticidi.
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Inclusione attiva, Sanità
e Consumatori

Bandi aperti

CEF-TC-2015-2: Servizi
generici di sanità elettronica eHealth Generic Services
Scadenza: 15.03.2016
Invito a presentare proposte a
supporto di progetti nazionali
o transnazionali sulla nondiscriminazione e integrazione
dei rom
Scadenza: 12.04.2016

Pubblicazione del bando sulla non-discriminazione ed integrazione dei rom
Pubblicato l’invito a presentare proposte nell’ambito del programma Diritti, Uguaglianza
e Cittadinanza a supporto di progetti nazionali o transnazionali sulla non-

Bando per sovvenzioni a
favore della promozione di
buone pratiche contro la
discriminazione di genere
nell’istruzione, la formazione e
sul posto di lavoro
Scadenza: 27.05.2016

discriminazione e integrazione dei rom.
La dotazione finanziaria indicativa del bando è di EUR 2.765.000. Le sovvenzioni
richieste devono essere d’importo compreso tra EUR 150.000 e 500.000.
Sono richiedenti e partner eligibili le organizzazioni pubbliche o private legalmente
costituite e le organizzazioni internazionali.

Il richiedente dev’essere un’organizzazione non-profit, i soggetti orientati al profitto
possono partecipare in veste di partner.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 12 aprile 2016.

Sovvenzioni per la promozione di buone pratiche per il superamento degli
stereotipi di genere nell’istruzione, la formazione e sul posto di lavoro

Agenda

Pubblicato nel mese di febbraio, nell’ambito del programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza, il bando per sovvenzioni a
favore della promozione di buone pratiche contro la discriminazione di genere nell’istruzione, la formazione e sul posto di
ICT4AWE 2016
Roma
21-22.04.2016
Bandire il cancro dovuto al
lavoro in Europa
Amsterdam
23-25.05.2016
IHE World Summit 2016
7-8.06.2016
Amsterdam
eHealth Week 2016
8-10.06.2016
Amsterdam

lavoro.
I progetti dovranno coprire almeno una delle priorità seguenti:



affrontare gli stereotipi nelle scelte educative e professionali e promuovere la parità di genere nell’indirizzamento

all’istruzione, alla formazione e alla carriera professionale;



attrarre donne nei settori o negli impieghi dominati da uomini e viceversa;



contrastare gli assunti stereotipici sul ruolo di donne e uomini nel mercato del lavoro, incluse le posizioni di
leadership, e modificare i comportamenti e le pratiche che ostacolano la parità di genere;



assicurare che le pratiche sul posto di lavoro promuovano la parità di genere e non rafforzino gli stereotipi, la
segregazione di genere e le ineguaglianze.

Sono richiedenti e partner eligibili le organizzazioni pubbliche o private legalmente costituite e le organizzazioni internazionali.
Il richiedente dev’essere un’organizzazione non-profit, i soggetti orientati al profitto possono partecipare in veste di partner.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 27 maggio 2016.
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Energia e Trasporti

Bandi aperti

Consultazione sulla politica UE 2020-2030 per la bioenergia sostenibile
Invito a presentare proposte
H2020 Shift2Rail JU 2015
Scadenza: 17.03.2016

Nel contesto della strategia energetica UE in materia di cambiamento climatico, la Commissione Europea aveva annunziato
nel 2015 che avrebbe presentato una politica per la bioenergia sostenibile (la fonte di energia rinnovabile più utilizzata in

Invito a presentare proposte
H2020 Shft2Rail JU 2016
Scadenza: 17.03.2016

Europa), come parte del pacchetto sulle energie rinnovabili per il post-2020.
La Commissione sta attualmente analizzando la sostenibilità di tutte le fonti di bioenergia e del loro impiego per il periodo post2020. In termini di sostenibilità, i rischi esaminati riguardano le emissioni di gas serra per tutto il ciclo di vita dalla produzione
all’utilizzo delle bioenergie, l’impatto sullo stock di carbonio delle foreste e di altri ecosistemi; l’impatto sulla biodiversità, sul
suolo, sull’acqua e sull’aria, l’impatto in termini di indiretta diversa destinazione dei suoli (ILUC), nonché l’impatto sulla
competizione per l’uso di biomassa tra diversi settori (energia, usi industriali, agroalimentare). La Commissione ha condotto
diversi studi per esaminare queste problematiche ed organizzerà una conferenza per gli stakeholders il 13 aprile 2016.

Agenda

Dal 10 febbraio è inoltre aperta una consultazione pubblica che mira a raccogliere le vedute degli stakeholders e dei cittadini e
che si chiuderà il 10 maggio 2016.

Trasporti: richieste di finanziamenti per oltre 13 miliardi di euro nell’ambito

Evento finale progetto
EcoDriver
Stoccarda
16-17.03.2016

del secondo bando del Meccanismo per Collegare l’Europa
A fronte dei 7,6 miliardi di euro resi disponibili per cofinanziare progetti nell’ambito del secondo bando trasporti del

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

Meccanismo per Collegare l’Europa, le 427 richieste di finanziamento pervenute alla Commisisone Europea hanno totalizzato
poco meno di 13 miliardi di euro.
Il Commissario ai Trasporti Violeta Bulc ha incoraggiato i richiedenti e più in generale i promotori di progetti a utilizzare il
portale espressamente concepito a livello europeo (European Investment Project Portal) per raggiungere investitori potenziali
nel mondo intero.

TEN-T Days 2016
Rotterdam
20-22.06.2016

Per figurare nel portale i progetti debbono avere un valore di almeno 10 milioni di euro, avere una data d’inizio programmata
entro tre anni dalla presentazione sul portale, essere promossi da persone giuridiche pubbliche o private con sede in uno
Stato membro UE ed essere compatibili con la legislazione nazionale e la normativa UE.

Trasporto urbano 2016
22° Conferenza internazionale
sul trasporto urbano e
l’ambiente
Creta
21-23.06.2016
Corridor Management
Amsterdam
15.04.2016

200 milioni di euro per progetti di infrastrutture energetiche
Sarà pubblicato nel mese di marzo il primo invito a presentare proposte 2016 per progetti di infrastrutture energetiche a titolo
del Meccanismo per Collegare l’Europa.
Già nota la dotazione finanziaria del bando, che dovrebbe ammontare a 200 milioni di euro. Si tratterà del primo dei due bandi
previsti per il 2016 (il secondo è previsto per il mese di giugno).
I progetti che possono essere presentati in vista di un finanziamento nell’ambito di questi due bandi debbono figurare nella
lista dei 195 Progetti d’interesse comune (PCI) già selezionati dalla Commissione Europea.
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