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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Bandi aperti

Pubblicazione del bando FEAMP sull’implementazione di un ambiente
Inviti a presentare proposte di
azioni d’informazione e di
promozione riguardanti i
prodotti agricoli
Scadenza: 20.04.2017
Bando PSR Marche - Aiuti
all’avviamento per
l’insediamento di giovani
agricoltori
Scadenza: 28.04.2017

Bando FEAMP per
l’implementazione di un
ambiente di condivisione
dell’informazione sul settore
marittimo UE
Scadenza: 15.06.2017

di condivisione delle informazioni sul settore marittimo UE
Scadrà il 15 giugno prossimo il termine per la presentazione delle proposte nell’ambito del bando FEAMP relativo
all’implementazione di un ambiente comune di condivisione delle informazioni (CISE, Common Information Sharing
Environment) sul settore marittimo UE.
Obiettivo specifico del bando è quindi quello di supportare le autorità marittime degli Stati membri UE/SEE nello sviluppo di
servizi operativi CISE che permettano lo scambio, l’integrazione ed il miglior utilizzo di informazioni relative al settore
marittimo europeo.
La dotazione finanziaria del bando è pari a EUR 2,49 milioni con cui l’agenzia dell’UE per le PMI (EASME) prevede di
finanziare un massimo di 6 proposte.
Sono richiedenti ammissibili: le autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali) di Stati membri UE/SEE attive nel
coordinamento e/o nell’esecuzione di attività di sorveglianza marittima; enti privati, non governativi, internazionali, regionali
e nazionali come gli istituti di ricerca, università, industrie del settore ed altre entità pubbliche diverse da quelle sopra
menzionate. Queste entità non possono tuttavia agire da coordinatori del consorzio e debbono per lo più supportare gli
obiettivi dell’autorità pubblica di sorveglianza marittima richiedente.

Una tabella di marcia congiunta UNESCO-Commissione Europea
per la pianificazione spaziale marittima e marina
Risultato della seconda conferenza internazionale sulla pianificazione spaziale marittima/marina (PSM) organizzata
congiuntamente dalla DG MARE della Commissione europea e dalla commissione oceanografica intergovernativa (IOC)

Agenda

dell’UNESCO, la tabella di marcia per accelerare i processi di pianificazione spaziale marittima e marina su scala mondiale è
stata adottata il 24 marzo scorso.
La conferenza si è tenuta a circa 10 anni di distanza da quella precedente e ha mostrato i considerevoli progressi compiuti in
questo settore, con una vasta comunità internazionale di pianificatori e stakeholders pronti a individuare soluzioni e ad
impegnarsi in azioni trasversali volte a favorire la conservazione dei nostri mari e oceani e delle loro risorse secondo criteri di
sostenibilità.
La tabella di marcia sarà sottoposta alla Conferenza ONU in programma per il 5-9 giugno prossimi, come parte di un

Giornata marittima europea
2017
Poole
18-19.05.2017

impegno volontario che vuole attirare l’attenzione sul contributo offerto dalla pianificazione spaziale marittima/marina
all’implementazione dell’Agenda 2030. Per l’occasione la DG MARE e la IOC/UNESCO intendono organizzare un side event
sulla PSM per presentare la tabella di marcia e favorire la creazione di partenariati.
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Ambiente

Bandi aperti

Pubblicazione del bando relativo ad un programma di esercitazioni
nell’ambito del meccanismo dell’Unione per la protezione civile

Bando LIFE 2016
Diverse scadenze

Pubblicato il 28 marzo scorso e aperto dal 30 marzo il bando a titolo del meccanismo per la protezione civile dell’UE dedicato

Bandi UCPM
Prevenzione e preparazione
nel settore della protezione
civile e dell’inquinamento
marino
Scadenza: 11.05.2017

all’implementazione di un programma di esercitazioni.
La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a EUR 4,9 milioni, così ripartiti:



EUR 3,6 milioni per progetti che coinvolgono solo Stati partecipanti al Meccanismo (budget interno);



EUR 1,3 milioni per progetti che coinvolgono almeno un paese beneficiario IPA II non partecipante al programma (ossia Albania,
Bosnia-Erzegovina o Kosovo) o un paese della politica europea di vicinato (budget esterno).

Bando Programma di
esercitazioni UCPM
Scadenza: 7.06.2017

I richiedenti debbono indicare chiaramente nella proposta la linea di budget per la quale si candidano.
Il contributo UE per progetto non potrà superare EUR 1 milione, con un tetto di finanziamento dell’85% del totale dei costi eligibili.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 7 giugno 2017.
Sono richiedenti ammissibili le persone giuridiche appartenenti ad una delle categorie seguenti: enti privati o pubblici ed organizzazioni

Bando Premio europeo H2020
Cleanest engine of the future
Scadenza: 20.08.2019

internazionali. L’ente richiedente dev’essere stabilito in uno dei 34 paesi partcipanti al programma, ossia i 28 Stati membri, l’Islanda, la
Norvegia, l’ex repubblica jugoslava di Macedonia , il Montenegro, la Serbia e la Turchia.
Nell’ambito dei progetti rientranti nel budget esterno si ricorda che che entità eligibili dei paesi terzi coinvolti nel progetto (siano essi paesi
IPA II o della politica di vicinato) non possono figurare come richiedenti, ossia come beneficiari coordinatori del consorzio.
Il consorzio dev’essere costituito da un minimo di 3 soggetti di 3 diversi Paesi.
Il progetto deve iniziare tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2018 ed avere una durata massima di 24 mesi.

LIFE 2017: la pubblicazione del bando in programma per il 28 aprile
E’ prevista per il 28 aprile prossimo la pubblicazione del bando LIFE 2017, con una dotazione finanziaria complessiva pari oltre 390 milioni

Agenda

di euro e scadenze comprese tra il 7 e il 26 settembre 2017.
In programma per il 31 maggio a Bruxelles, nell’ambito della EU Green Week, una giornata di informazione e networking cui è possibile
registrarsi qui e che sarà comunque possibile seguire in webstreaming sul sito della EU Green Week e qui.

EU Green Week
Bruxelles
29.05 - 2.06.2017
Previsto per aprile il bando LIFE sugli accordi quadro di partenariato per le ONG

Un Panel sulla valutazione dei
servizi ecologici marini: il
Mediterraneo
Atene
10-13.04.2017

Dovrebbe essere pubblicato all’inizio del mese di aprile il bando LIFE relativo alla sottoscrizione di accordi quadro di partenariato con le
organizzazioni non governative (ONG).
Le ONG selezionate saranno successivamente invitate a presentare il proprio programma di lavoro per ottenere una sovvenzione di
funzionamento specifica a copertura dell’esercizio 2018.
E’ altresì prevista per il 20 aprile prossimo a Bruxelles presso la sede dell’EASME (Agenzia europea per le PMI) una giornata informativa a
cui occorre registrarsi entro il 13 aprile prossimo. La registrazione dell’evento sarà comunque disponibile sul sito web di LIFE.
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Istruzione, Cultura
e Audiovisivo

Bandi aperti

Erasmus+ - Invito a presentare
proposte 2017
Diverse scadenze

Pubblicazione di un bando Erasmus+ relativo all’azione chiave 3
Bando EACEA 26/2016
Promozione di opere europee
online
Scadenza: 6.04.2017

Pubblicato il 15 marzo scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 80) il bando a titolo del programma
Erasmus+ relativo all’azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche. Inclusione sociale attraverso istruzione,
formazione e gioventù.

Bando EACEA 06/2017
Supporto alle piattaforme
europee
Scadenza: 6.04.2017

Il bando prevede due lotti: il lotto 1, relativo ad istruzione e formazione, e il lotto 2, relativo alla gioventù.

I progetti, indipendentemente dal lotto, debbono avere uno dei due obiettivi seguenti:



la divulgazione e/o l’incremento di buone prassi sull’apprendimento inclusivo avviate in particolare a livello
locale. Nel contesto del presente invito, con il termine incremento si intende la replicazione di buone prassi

Inviti a presentare proposte
sottoprogramma Media
Diverse scadenze

su più ampia scala/il loro trasferimento in un contesto diverso o la loro attuazione a un livello più elevato/
sistemico;



lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per promuovere l’istruzione inclusiva e/o iniziative
destinate ai giovani in specifici contesti.

Bando Erasmus+
Alleanze delle abilità settoriali
Scadenza: 2.05.2017

I due lotti hanno poi obiettivi specifici, elencati nel bando.
Sono proponenti ammissibili le organizzazioni pubbliche e private attive nel settore dell’istruzione, della formazione e
della gioventù o in altri settori socioeconomici che svolgono attività transettoriali. A titolo d’esempio possono quindi
presentare progetti: le istituzioni scolastiche e altri enti erogatori; le autorità pubbliche a livello nazionale/regionale/

Bando Erasmus+ - Carta per la
mobilità dell’istruzione e della
formazione professionale
Scadenza: 17.05.2017

locale responsabili di istruzione, formazione e gioventù; le organizzazioni non governative (ONG); gli istituti di ricerca;
le organizzazioni professionali e le parti sociali; i centri di orientamento e riconoscimento; le organizzazioni
internazionali; le aziende private; anche le reti costituite dalle organizzazioni summenzionate sono ammissibili,

purché dotate di personalità giuridica.
Bando Erasmus+
Azione chiave 3
Sostegno alle riforme delle
politiche
Scadenza: 22.05.2017

La dotazione finanziaria disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare
proposte è di EUR 10 milioni, di cui 8 per il lotto 1 e 2 per il lotto 2.
Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare il 80 % del totale dei costi di progetto ammissibili.
La sovvenzione massima per progetto sarà di EUR 500.000.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 22 maggio 2017.
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Lavoro e
Politiche sociali

Youth Guarantee/Garanzia
giovani

Bandi aperti

Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze
Bando EaSI - Misure
d’informazione e formazione per
le organizzazioni di lavoratori
Scadenza: 15.05.2017
Bando EaSI su informazione,
consultazione e partecipazione
dei rappresentanti delle imprese
Scadenza: 23.05.2017

Pubblicato il bando EaSI su informazione, consultazione
e partecipazione dei rappresentanti delle imprese
Pubblicato il 23 marzo 2017, nell’ambito del programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (Employment and Social

Innovation, EaSI), l’invito a presentare proposte per azioni di informazione, consultazione e partecipazione di rappresentanti
delle imprese.
I risultati attesi da questo bando sono maggiori possibilità per le parti sociali di esercitare i propri diritti e doveri riguardo al

Bando EaSI-Progress - Distacco
dei lavoratori: migliorare la
cooperazione amministrativa e
l’accesso all’informazione
Scadenza: 9.06.2017
Bando EaSI-Progress nel settore
del lavoro non dichiarato
Scadenza: 12.06.2017

coinvolgimento dei lavoratori; una cooperazione rafforzata tra le parti sociali ed altri attori sulla normativa dell’UE circa il
coinvolgimento dei lavoratori; un follow-up dei risultati del fitness check sugli atti UE nell’area dell’informazione e
consultazione dei lavoratori ed infine una diffusione tra i partner sociali ed altri attori dell’informazione relativa agli accordi
transnazionali tra imprese.
Indicativamente l’azione dovrebbe avere inizio nel mese di dicembre 2017 per una durata massima di 24 mesi.
La dotazione finanziaria di questo bando è stimata in EUR 7.313.000. La sovvenzione UE richiesta non dovrebbe essere
inferiore a EUR 110.000.
Per quanto riguarda i criteri di eligibilità:



il richiedente e gli eventuali co-richiedenti debbono essere persone giuridiche, ma in deroga a questo requisito sono
eligibili anche le organizzazioni di partner sociali a livello europeo, nazionale o regionale prive di personalità
giuridica nei paesi in cui sono costituite, purché le condizioni del regolamento finanziario siano soddisfatte (occorre
una dichiarazione scritta del legale rappresentante dell’organizzazione che certifichi la sua capacità di assumere

impegni giuridicamente vincolanti in nome dell’organizzazione). Debbono inoltre essere organizzazioni di
rappresentanza dei lavoratori o dei datori di lavoro o comunque essere espressamente delegate da queste;

Agenda



le organizzazioni internazionali possono partecipare come co-richiedenti;



qualora la proposta sia presentata da un’organizzazione di rappresentanza dei lavoratori o dei datori di lavoro a
livello europeo non è richiesta la costituzione di un consorzio. Negli altri casi è richiesto che l’azione coinvolga corichiedenti, entità affiliate o organizzazioni associate di più Stati membri o paesi candidati.

Conferenza Eurofound/OCSE
sulla mobilità sociale e le pari
opportunità
Parigi
4.05.2017

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 23 maggio 2017.
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Industria e Turismo

Bandi aperti

Smart and sustainable cities
Diverse scadenze
European Entrepreneurial
Region Award 2018
Scadenza: 7.04.2017
Invito a presentare proposte
2017 impresa comune “Celle a
combustibile e idrogeno 2”
Scadenza: 20.04.2017
Invito a presentare proposte
Impresa comune ECSEL Ricerca e azioni innovative
Scadenza: 11.05.2017
Invito a presentare proposte
Impresa comune ECSEL Azioni innovative
Scadenza: 11.05.2017

Pubblicato il bando COSME “Erasmus per giovani imprenditori”
Si è aperto il 20 marzo scorso il bando “Erasmus per giovani imprenditori” nell’ambito del programma europeo a favore delle
piccole e medie imprese COSME.
Erasmus per giovani imprenditori è uno schema di mobilità che permette a giovani imprenditori o a imprenditori potenziali di
vivere un’esperienza di collaborazione con un imprenditore esperto di un altro paese partecipante al programma.
Obiettivo del bando è la selezione di organizzazioni intermediarie (Intermerdiary Organisations - IOs) incaricate
dell’implementazione di Erasmus per giovani imprenditori a livello locale. Queste organizzazioni dovranno in particolare
coinvolgere ed assistere gli imprenditori che beneficeranno del programma. Il finanziamento sarà quindi destinato alle
organizzazioni intermediarie e non agli imprenditori. I progetti avranno una durata di due anni (1/02/2018-31/01/2020).
Il bando ha una dotazione finanziaria di circa 4,9 milioni di euro.

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 7 giugno 2017.

Bando COSME Internazionalizzazione dei
cluster
Scadenza: 23.05.2017
Bando COSME - Erasmus per
giovani imprenditori
Scadenza: 7.06.2017

Pubblicato l’invito a presentare proposte sull’internazionalizzazione dei cluster
Pubblicato il 21 marzo scorso l’invito a presentare proposte nell’ambito del COSME dedicato all’internazionalizzazione dei
cluster.
L’invito è suddiviso in tre parti:



1a. Supportare la costituzione di un partenariato strategico europeo a sostegno dell’l’internazionalizzazione dei cluster;



1b. Supportare azioni preparatorie nel settore delle applicazioni per l’osservazione terrestre dallo spazio;



2. Supportare l’implementazione iniziale, la sperimentazione e lo sviluppo ulteriore del partenariato strategico europeo a
sostegno dell’internazionalizzazione dei cluster.

Agenda

La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a EUR 5,79 milioni, così ripartiti:
1.b: EUR 400.000
1.a e 2: EUR 5.390.000.
La sovvenzione massima per progetto sarà di EUR 200.000 per le parti 1.a e 1.b e di EUR 448.750 per la parte 2.
L’agenzia europea per le piccole e medie imprese, EASME, prevede di finanziare 2 proposte per la parte 1.b, 9 proposte per la

Presente e futuro del turismo
sostenibile e responsabile
Zagabria
24-25.04.2017

parte 1.a e 8 proposte per la parte 2.
Il tetto di finanziamento è del 75% dei costi eligibili.
La data di scadenza del bando, comune alle tre parti in cui questo è suddiviso, è il 23 maggio 2017.

6

Newsletter
M A R Z O

Bandi aperti

Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze
Bandi EuropeAid
Diverse scadenze
Bando programma di mobilità
intra-africana
Scadenza: 2.05.2017
Invito a presentare proposte
EACEA 08/2017
Iniziativa “Volontari
dell’Unione per l’aiuto
umanitario”
Scadenza: 6.06.2017
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Internazionalizzazione
e Cooperazione
Il Comitato delle Regioni adotta il piano d’azione concernente il quadro
di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030
Approvato in occasione della 122° sessione plenaria, tenutasi il 22 e il 23
marzo scorsi, il parere del Comitato delle Regioni (relatore: Adam Banaszak)
sul piano d’azione concernente il quadro di Senda per la riduzione dei rischi di

Invito a presentare proposte
EACEA 09/2017
Iniziativa “Volontari
dell’Unione per l’aiuto
umanitario”
Scadenza: 3.07.2017

catastrofi 2015-2030. Alla sessione era presente il commissario europeo per
l’aiuto umanitario e la gestione delle crisi Christos Stylianides, che ha
incontrato a margine della plenaria la presidente dell’Umbria Catiuscia Marini,

l’assessora regionale alle Politiche comunitarie delle Marche Manuela Bora e il
presidente della provincia di Rieti Giuseppe Rinaldi.

Interreg Italia-Croazia
Scadenze: 10.05 e 19.06.2017

Il piano d’azione mira a tradurre il quadro di Sendai in azioni concrete. Il parere adottato offre un quadro articolato del punto

Interreg Europe
Scadenza: 30.06.2017

strategie di sensibilizzazione sui rischi, la cooperazione con il settore privato, la cooperazione transfrontaliera, l’adattamento

di vista delle autorità regionali e locali su elementi del piano d’azione quali la raccolta e la condivisione di dati, lo sviluppo di
al cambiamento climatico, la promozione di investimenti che tengano conto del rischio in tutti gli strumenti finanziari UE, il
supporto a un sistema di allerta rapida e di ricostruzione migliore dopo le catastrofi.

Regioni e cooperazione interregionale: l’impatto delle strategie di specializzazione intelligente

Agenda

Adottato dal Comitato delle Regioni il 22 marzo il parere sull’impatto per le regioni e la cooperazione interregionale delle
strategie di specializzazione intelligente.
Il parere (relatore: Mikel Irujo Amezaga) consiglia di assegnare più risorse al programma di cooperazione interregionale
Interreg Europe che offrirebbe un quadro adeguato per attività di networking relative alle strategie di ricerca e innovazione

2° Forum EUSAIR
Ioannina
11-12.05.2017
Registrazione B2B

per la specializzazione intelligente (RIS3).
Amezaga ha affermato, presentando il parere: “Ritendo che le RIS3 non debbano essere limitate a questioni di ricerca,
innovazione e sviluppo di attività, ma debbano concentrarsi su più aspetti dell’economia”.
Anche il vicepresidente del Parlamento Europeo, Valcarcel Siso, relatore nell’aprile 2016 di un parere sulle RIS3, è
intervenuto per sottolineare l’importanza del punto di vista regionale e locale su queste strategie.
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Inclusione attiva, Sanità
e Consumatori

Bandi aperti

Bando Accordo quadro di
partenariato Programma REC
Scadenza:16.05.2017

Bando Accordo quadro di
partenariato Programma
Giustizia
Scadenza:30.05.2017
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Programma Salute 2014-2020: pubblicati due inviti a presentare proposte
Pubblicato il 16 marzo scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 81) l’invito a presentare candidature 2017 relativo a due
bandi nell’ambito del Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di Salute (2014-2020).
Si tratta dei due bandi seguenti:



invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma
di sovvenzioni di progetti;

Invito a presentare
candidature 2017 — Terzo
programma d’azione
dell’Unione in materia di
salute (2014-2020)
Scadenza: 15.06.2017

L’obiettivo di questo invito è quello di comunicare il potenziale della promozione della salute e della prevenzione delle malattie
negli Stati membri e di incrementare l’impegno delle autorità pubbliche su questo tema.



invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario al funzionamento di organismi

non governativi (sovvenzioni di funzionamento).
Le sovvenzioni di funzionamento possono essere assegnate ad enti non-governativi che perseguono uno o più obiettivi specifici
del programma Salute. Questo bando in particolare è volto alla definizione di accordi quadro di partenariato (FPA) quadriennali
per il periodo 2018-2021, nell’ambito di alcune aree prioritarie tra cui: prevenzione e determinanti della salute, malattie croniche,
cancro, demenza, malattie rare, HIV/tubercolosi/epatite, accesso alla sanità, sostanze di origine umana. Solo gli enti nongovernativi sono ammissibili.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte, comune ai due bandi, è il 15 giugno 2017.

Accordi quadro di partenariato nell’ambito dei programmi REC e Giustizia: pubblicati i bandi

Agenda

Pubblicato il 7 marzo scorso il bando relativo alla conclusione di un accordo quadro di partenariato quadriennale nell’ambito del
programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC).

Il bando intende sostenere le reti che contribuiscono attraverso le proprie attività all’implementazione degli obiettivi del
programma.
Una particolarità di questo bando riguarda le condizioni di ammissibilità, infatti sono ammissibili le sole organizzazioni private non
-profit. Il richiedente dev’essere inoltre una rete formalmente costituita con personalità giuridica propria o rappresentare questa
rete, dev’essere organizzata a livello europeo ed essere costituita da organizzazioni/enti/autorità di almeno 14 paesi partecipanti

eHealth Week 2017
Malta
10-12.05.2017

al programma.
Le sovvenzioni di funzionamento annuali basate su questo accordo quadro di partenariato finanzieranno le attività delle reti in
linea con gli obiettivi del programma.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 16 maggio 2017.
Analogo bando è stato pubblicato il 21 marzo scorso nell’ambito del programma Giustizia con scadenza il 30 maggio 2017.
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Energia e Trasporti
Pubblicazione del bando H2020 Clean Sky 2
Pubblicato il 15 marzo scorso l’invito a presentare proposte Clean Sky

Bando H2020 Efficienza
energetica
Diverse scadenze

2 nell’ambito del programma Horizon 2020.
Clean Sky è un iniziativa tecnologica congiunta, il suo obiettivo è
l’identificazione, lo sviluppo e la sperimentazione delle tecnologie
chiave necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali

Bando H2020 Clean Sky 2
Scadenza: 21.06.2017

all’orizzonte 2020 dell’ACARE (Advisory Council for Aeronautics
Research in Europe) rispetto ai livelli del 2000.: consumo di carburante
ed emissioni di CO2 ridotti del 50%, riduzione delle emissioni di ossidi
d’azoto (NOX) dell’80%, riduzione dell’inquinamento acustico esterno

MCE Telecomunicazioni
CEF-TC-2017-1: Sistema
d’interconnessione dei registri
del commercio
CEF-TC-2017-1: Identificazione
e firma elettroniche

percepito del 50%; miglioramento dell’impatto ambientale del ciclo di

vita dei prodotti aeronautici (costruzione, funzionamento, manutenzione e fine di vita).
La dotazione complessiva del bando è pari a EUR 68,8 milioni.
Per le condizioni di ammissibilità si rimanda al piano di lavoro di Clean Sky 2.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 21 giugno 2017.

CEF-TC-2017-1: Scambio
elettronico di informazioni sulla
sicurezza sociale
CEF-TC-2017-1: Portale europeo
della giustizia elettronica
Scadenza: 18.05.2017

Aperta la consultazione pubblica sull’elenco dei progetti di interesse comune
proposti nell’ambito del Meccanismo per collegare l’Europa
Si è aperta il 27 marzo scorso la consultazione sui progetti di infrastrutture energetiche sottoposti alla Commissione

Invito a presentare proposte
nell’ambito del programma di
lavoro pluriennale del MCE
Settore trasporti: invito relativo
al meccanismo di «blending»
Scadenze: 14.07 e 30.11.2017

Europea come potenziali progetti di interesse comune (PCIs).

Per ricevere lo status di PCI, un progetto dev’essere considerato essenziale per il completamento del mercato energetico
interno dell’UE e per raggiungere gli obiettivi politici UE di un’energia accessibile ai consumatori, sicura e sostenibile.
Attraverso questa consultazione la Commissione Europea vuole quindi raccogliere le vedute delle parti interessate e più
in generale dell’opinione pubblica europea sul contributo di questi progetti al perseguimento degli obiettivi europei.
La consultazione resterà aperta fino al 19 giugno prossimo.
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