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Programma quadro per la competitività e l’innovazione 
 
 
 
 
Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è istituito un programma quadro di azione 
comunitaria nel settore della competitività e dell’innovazione, qui di seguito denominato “il programma 
quadro”. 
 
Il programma quadro contribuisce alla competitività e alla capacità innovativa della Comunità in quanto 
società della conoscenza avanzata, con uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata 
e un’economia sociale di mercato altamente concorrenziale con un elevato livello di tutela e miglioramento 
della qualità dell’ambiente. 
 
Il programma non riguarda le attività di ricerca e sviluppo tecnologico effettuate in conformità dell’articolo 
166 del trattato. 
 
Il programma persegue i seguenti obiettivi: 
 

• promuovere la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI); 
• promuovere l’innovazione, compresa l’eco-innovazione; 
• accelerare lo sviluppo di una società dell’informazione competitiva, innovativa e capace 

d’integrazione; 
• promuovere l’efficienza energetica e fonti energetiche nuove e rinnovabili in tutti i settori, compreso 

il trasporto. 
 
Gli obiettivi del programma quadro sono perseguiti mediante l’attuazione dei seguenti programmi specifici 
istituiti al titolo II, qui di seguito denominati “i programmi specifici”: 
 

• il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità; 
• il programma di sostegno alla politica in materia di TIC; 
• il programma Energia intelligente – Europa. 

 
 

Azioni 
 
I dispositivi per l’attuazione dei piani di lavoro sono, in particolare: 
 

• strumenti finanziari comunitari per le PMI; 
• reti fra diversi soggetti interessati; 
• progetti pilota, prima applicazione commerciale, progetti e altre misure per 
• sostenere l’assorbimento dell’innovazione; 
• analisi, sviluppo e coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti; 
• condivisione delle informazioni, divulgazione e sensibilizzazione; 
• sostegno ad azioni congiunte degli Stati membri o delle regioni; 
• appalti basati su specifiche tecniche elaborate in cooperazione con gli Stati 
• membri; 
• gemellaggi tra autorità a livello nazionale e regionale. 

 
Questi e altri dispositivi d’attuazione stabiliti dalla sezione 2 dei capi I, II e III del titolo II possono applicarsi 
a ciascuno dei programmi specifici se previsto dai relativi piani di lavoro. 
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Paesi coinvolti 
 
Tutti i Paesi dell’Unione europea. 
 
Il programma quadro è aperto, inoltre,  alla partecipazione dei seguenti paesi: 
 

• paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall’accordo SEE; 
• paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi 

generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari 
stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione; 

• paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito 
della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione a programmi comunitari; 

• altri paesi terzi qualora consentito dagli accordi. 
 
 
Disposizioni finanziarie 
 
L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del programma  è di 4 212,6 milioni di euro. 
L’allegato I contiene una ripartizione indicativa per i programmi specifici. 
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. 
 
I finanziamenti assegnati devono rispettare interamente le norme comunitarie in materia di aiuti pubblici e gli 
strumenti di accompagnamento. 
 
La dotazione finanziaria può anche coprire le spese connesse alle azioni di preparazione, monitoraggio, 
controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per l’attuazione della decisione e per raggiungerne gli 
obiettivi. 
 
Tali azioni possono, in particolare, comprendere studi, incontri, attività informative, pubblicazioni, spese per 
attrezzature, sistemi e reti informatiche atti allo scambio e al trattamento delle informazioni, nonché ogni 
altra spesa per assistenza e consulenza tecnica, scientifica e amministrativa di cui la Commissione potrebbe 
aver bisogno ai fini dell’attuazione della presente decisione. 
 
 
Modalità di partecipazione 
 
La Commissione adotta piani di lavoro annuali per i programmi specifici e provvede alla loro realizzazione 
mediante inviti a presentare proposte. 
  
Durata 
 
2007 - 2013 
 
 
Riferimenti normativi 
 
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2005  - Documento COM 121 def. 
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Comunicazioni 
 
 
 
 

Concorsi 
 
 
 

L’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha pubblicato un invito a presentare candidature per 
l’assunzione di: 

 
• 1 Vicedirettore  

 
Termine di presentazione delle candidature:  10 dicembre 2006 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 245/A del 12.10.2006. 
 
 

 
L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMEA) ha indetto una serie di procedure di selezione al fine di 

costituire un elenco di idonei per i seguenti incarichi: 
 

• EMEA/AST/235: Agente di sicurezza (AST3); 
• EMEA/AD/236: Amministratore (system designer/database administrator) di sicurezza 

(AD6); 
• EMEA/AD/237: Amministratore, settore Tecnologia dell’informazione (Architetto di 

sistemi IT (AD6); 
• EMEA/AD/238: Amministratore, settore Tecnologia dell’informazione (IT developer) 

(AD6); 
• EMEA/AD/239: Assistente, settore IT (Operatore di sistema - Operazioni) (AST3); 
• EMEA/AD/240: Amministratore (scientifico), unità “Valutazione dei medicinali per 

uso umano nella fase successiva al rilascio dell’autorizzazione” (AD6); 
• EMEA/AD/241: Amministratore (scientifico), Farmacovigilanza, unità “Valutazione 

dei medicinali per uso umano nella fase successiva al rilascio dell’autorizzazione” 
(AD5); 

 
Termine di presentazione delle candidature:  01 dicembre 2006 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 254A del 20.10.2006. 
 
 
 
La Direzione Generale Ambiente della Commissione europea ha pubblicato un avviso per la 

copertura di un posto di : 
 

• Consigliere principale (grado AD 14) 
 
Termine di presentazione delle candidature:  04 dicembre 2006 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 262/A del 31.10.2006. 
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L’Ufficio Europeo di selezione del personale (EPSO) ha bandito i seguenti concorsi: 
 

• Amministratori linguisti di lingua italiana:   
 

EPSO/AD/73/06 (grado AD5) 
EPSO/AD/74/06 (grado AD7) 

      
Termine di presentazione delle candidature:  14 novembre 2006 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 233/A del 28.09.2006. 
 
 
 
La Commissione delle Comunità europee ha pubblicato un invito destinato a singoli individui per la 

costituzione di una base dati di potenziali esperti indipendenti per assistere i servizi della Commissione nello 
svolgimento di compiti relativi al Sesto programma quadro (2002-2006). 

 
Termine di presentazione delle candidature:  31 dicembre 2006 mediante formulario elettronico 

reperibile sul sito internet http://emmfp6.cordis.lu
 
L’invito è pubblicato nella GUCE C 300/A del 04.12.2002. 
 

 
 

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare candidature per la selezione di esperti 
indipendenti nell’ambito dei programmi E-content plus e Safer Internet plus (2005 – 2008). 
 

Termine di presentazione delle candidature:  30 giugno 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 156 del 28.06.2005. 
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Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni per il 2006 
 
 
 
 
Martedì 5 dicembre  
Mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 
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Richieste di partnership europee 
 
 
AMBIENTE ED ENERGIA 
   
Energia intelligente 
Una Istituzione del dipartimento di Tarn (Regione Midi-Pirenei, Francia), ricerca partners al fine di 
rispondere al prossimo invito a presentare proposte nell’ambito del programma comunitario sull’energia 
intelligente (EIE), azione di tipo 2,  concernente la creazione di una Agenzia Locale per lo sviluppo. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Mme Souad Tisseyre, 
Responsable du pôle Développement Economique et Projets Européens 
e-mail: souad.tisseyre@agate.asso.fr
oppure: 
Stéphanie Dejean 
Assistante Projets Européens 
e-mail: stephanie.dejean@agate.asso.fr
Tel.: 0033 5 63 48 87 40 
Fax: 0033 5  63 38 97 50 
 
COOPERAZIONE 
 
Urb-Al 
La Società di Sviluppo Santa Cruz de Tenerife (Spagna), ricerca partners per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Urb-al. Il progetto, destinato a funzionari e agenti che si occupano di 
sviluppo locale, si propone i seguenti obiettivi: fornire un addestramento specifico nel campo dello sviluppo 
locale; sviluppare una rete tra le istituzioni europee e Latino-Americane nel campo della cooperazione; 
scambio di esperienze dei diversi partecipanti; diffusione delle buone pratiche. L’addestramento sarà teorico 
e pratico con sessioni di formazione virtuale. Sono previsti, inoltre, seminari, congressi discussioni e 
dibattiti. Per maggiori informazioni contattare:   
Maria Teresa Manescau Martin 
Tecnico de Financion Europea/Europea Funding Expert 
Sociedad de desarollo de Santa Cruz de Tenerife 
Tel.: 0034 922 533 353 
Fax: 0034 922 532 302 
e-mail: timanescau@sociedad-desarollo.com
 
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
 
e-Learning 
Il Ministero per le Telecomunicazioni e la Società dell’Informazione della Regione di Valencia 
(Spagna), ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario e-
Learning, con riferimento alla Dogital Literacy (Alfabetizzazione Digitale). Il progetto prevede la 
condivisione delle migliori pratiche, le esperienze maturate, l’approccio e i risultati, in un contesto europeo, 
in particolre per quanto concerne l’identificazione di azioni per specifici gruppi di personequalli persone 
affette da sordità ed ai loro istruttori, all’integrazione di attrezzature speciali, alla videoconferenza etc, 
collegate a quelle persone che non hanno un facile accesso alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT). I partners ideali potrebbero essere autorità regionali o locali e/o organizzazioni private 
interessate a simili iniziative. Per maggiori informazioni contattare: 
Carolina Marco Bellver 
Vice Ministry for Telecomunications and Informations Society 
Tel.: 0034 96 196 1043 
Fax: 0034 96 196 1084 
e-mail: marco_carbell@gva.es
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e-Content 
Il Consiglio Regionale dell’Ile-de-France ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma e-Content. Il progetto, al quale già partecipano editori, produttori di servizi, attori culturali, offre 
una vasta gamma di attività e prevede la costituzione di una banca dati per la raccolta delle informazioni, lo 
svolgimento di seminari etc.  Per maggiori informazioni contattare: 
Cécile Andre – Responsabile del progetto 
Répresentation de l’Ile-de-France auprès des insitutions européennes 
Association pour le Développement Euroéenn de l’Ile-de-France 
ADEIF – 15 rue Guimard – B 1040 Bruxelles 
Tel.   0032 2 289 25 10  
Fax.: 0032 2 513 63 74 
e-mail: cecile.andre@adeif.be    
 
ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT 
 
Cultura 2007 
La SANGAM, una casa editrice di Bordeaux (Aquitaine – Francia), ricerca partners per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma comunitario Cultura 2007. Il progetto concerne la predisposizione di 
una ”Antologia europea del fumetto”, la prima realizzata su questo tema e proporrà un vasto panorama di 
quest’arte dalle sue origini fino ai nostri tempi. Al progetto parteciperanno quattro grandi esponenti del 
fumetto come Gilles Ratier, Didier Guyot, Laurent Turpin e Patrick Gaumer.  I partners richiesti possono 
essere sia pubblici che privati. Per maggiori informazioni contattare: 
François Defaye 
Project Manager SANGAM 
8 bis rue Borie – F – 33000 Bordeaux 
tel.:  0033 6 08 33 61 14 
e-mail: infosangam@yahoo.fr
 
Cultura 2007 
L’Associazione Circuit Court di Marsiglia ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma comunitario Cultura 2007. Il progetto, il cui titolo è “Gli incontri internazionali delle arti 
multimediali”, si propone l’obiettivo di lavorare con dei partners europei per la residenza e la co-produzione 
di artisti multimediali. Sono previsti incontri internazionali a Marsiglia, interscambi con i parteners e 
coproduzioni artistiche. La scadenza è prevista per l’autunno 2006. Per maggiori informazioni contattare: 
Philippe Stepczak/Pedro Morais 
11 Rue du Commandant Mages, 
13001 Marseille – France 
Tel.: 0033 4 91 62 46 30 
e-mail: contact@circuit-court.org
 
Cultura 2000 
Il Museo Nazionale di Cracovia (Polonia), ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma  comunitario  Cultura 2000. Il  progetto,  dal titolo  “EUROPA  AND FASHION 1000-1500”,  si  
propone di mettere in risalto il ruolo che la moda ha avuto nella storia, nella cultura e nella civilizzazione 
europea. La ricerca, che dovrà mettere in risalto le differenze e le caratteristiche comuni della moda 
nell’Europa   medievale.  Sono  previsti  seminari,  che  saranno  effettuati  simultaneamente  in  tutti  i  paesi  
partecipanti al progetto, presentazioni e pubblicazioni multimediali, la pubblicazione di un catalogo, etc. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Beata Biedronska – Slota 
National Museum in Cracow 
Al. 3 Maja 1 
31-062 Krakow 
Tel.   0048 12 29 55 578  
Fax.: 0048 12 29 55 555 
e-mail: bslota@muz-nar.krakow.pl    
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Cultura  
La Cité de la Musique de Marseille, ricerca partners per un progetto riguardante la valorizzazione delle 
culture e della gioventù attraverso la musica e le danze tradizionali del mondo. Sono previste azioni di 
scambio di esperienze e riflessioni pedagogiche innovative, scambi etnomusicali, scambi di residenza degli 
artisti per progetti creativi, esibizioni e manifestazioni comuni. Possono aderire al progetto associazioni 
culturali e strutture omologate dei paesi europei e del Mediterraneo. Per maggiori informazioni contattare: 
Cité de la Musique de Marseille 
Serge LIAGRE, Chargé de projet 
4 rue Bernard Dubois 13001 Marseille 
Tél: 0033 4 91 39 28 28  
Fax : 0033 4 91 39 28 39 
e-mail: mission@citemusique-marseille.com 
  
Cultura 2000 
Il County Council (Consiglio regionale) di Fingal, autorità locale della regione di Dublino (Irlanda) vorrebbe 
sviluppare le sue relazioni attraverso reti europee esistenti o attraverso progetti individuali che si occupano 
della conservazione e o la rinascita della musica tradizionale e/o mumming (attività invernale del medioevo 
che si pensa possa ancora esistere in alcune parti dell’Europa come per esempio Ungheria, Bulgaria, Polonia, 
la Regione Basca in Spagna, Portogallo, Grecia meridionale, Baviera del sud, alcune zone britanniche come 
la scozia e la Sardegna). Il Consiglio regionale di Fingal è attivamente coinvolto nella conservazione e 
rinascita della musica tradizionale irlandese, principalmente attraverso il centro culturale Ennis per il quale 
prevede una espansione più ampia dandogli una dimensione europea attraverso progetti da presentarsi nel 
quadro del  programma comunitario Cultura 2000.  Per maggiori informazioni contattare: 
Mr. John O’Brien 
Fingal County Council 
P.O. Box 174 
County Hall, Swords, Fingal 
Co. Dublin Ireland 
Tel.: 00353 (0) 1 890 50 94 
e-mail: John.Obrien@fingalcoco.ie
 
Erasmus 
L’Università di Örebro (Svezia) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma 
comunitario Erasmus. Il progetto concerne lo scambio di studenti impegnati nel campo ambientale. Più in 
particolare si tratta di un programma biennale relativo allo studio sulla eliminazione di materiale geologico e 
al recupero del terreno, al trattamento del materiale residuo e al deposito geologico (scorie nucleari). Per 
maggiori informazioni contattare: 
Prof. Patrick van Hess (director of studies in Env. Sci.) 
MTM Örebro University 
SE – 701 82 Örebro Sweden 
e-mail: mtm-pvh@nat.oru.se
 
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO 
 
Nuove Tecnologie -Europa  
Il Consiglio del Buckinghamshire ricerca partners per un progetto nell’ambito dell’art. 6 del FSE, bando di 
gara “Approccio innovativo alla gestione del cambio nelle PMI”. Il progetto si propone di sviluppare i 
meccanismi e i sistemi a livello territoriale, sviluppare e anticipare meccanismi e sistemi al fine di migliorare  
la gestione della ristrutturazione, sviluppare dei sistemi specifici per supportare la ristrutturazione nelle PMI. 
Per maggiori informazioni contattare: 
Claire Herbert 
Buckinghamshire County Council 
Tel e Fax : 0044 1296 38 24 89 
e-mail: cherbert@buckscc.gov.uk
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POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 
 
Inti 
Il Comune di Aarhus ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario 
Inti (integrazione di cittadini di paesi terzi). I temi di interesse potrebbero essere: promozione 
dell’integrazione negli stati membri di cittadini extracomunitari (questo potrebbe includere delle misure per 
sostenere l’inclusione sociale, culturale e personale di gruppi di individui nella società); promozione del 
dialogo; sviluppo dei modelli di integrazione che includono un livello superiore di studi; creazione di una 
rete tra le istituzioni cittadine. Per maggiori informazioni contattare: 
Mr Teis Trane 
Municipalità of Aarhus 
Tel.: 0045 89 40 39 58 
e-mail: tt@aaks.aarhus.dk
  
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
La Regione Lazio ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario 
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il progetto prevede lo scambio di ispettori del lavoro impiegati 
nelle Unità sanitarie locali della Regione con quelli degli altri Paesi che aderiranno al progetto. Sono previsti 
inoltre: scambi di esperienze, confronto e analisi dei differenti sistemi di controllo sui posti di lavoro, 
confronto sull’applicazione dei regolamenti comunitari in materia etc. Al termine del progetto sarà elaborato 
un rapporto che conterrà i risultati ottenuti. Per maggiori informazioni contattare: 
Paolo Fanti 
Dirigente Area Prevenzione, Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Via Caravaggio 99 
00147 – Roma 
Tel.: 0039 06 5168 8283 
Fax:  0039 06 5168 8341 
e-mail: pfanti@regione.lazio.it
    
Salute pubblica 
La Giunta dell’Andalucia, attraverso i Consigli di Medio Ambiente e Salute, partecipano ad un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma di comunitario di Salute pubblica AERIS ed è alla ricerca di altri 
partners delle regioni europee. Le entità interessate, enti pubblici, centri di investigazioni e Università, 
possono partecipare al progetto sviluppando un sistema di vigilanza biologica, epidemiologica e 
tossicologica permanente nelle regioni sensibili. Le analisi, la metodologia e i risultati permetteranno una 
maggiore comprensione dei vincoli che si renderanno necessari per migliorare la salute dei cittadini. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Rocìo Martìnez Camacho 
Unidad de Prospectiva Europea – Sv Planes y Programes 
DG Partecipatiòn e Informaciòn Ambiental 
tel.: 0034 955 00 37 27  
fax: 0034 955 00 37 77 
e-mail: asuntoseuropeos.cma@jtadeandalucia.es
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Scadenzario 
 

 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

1 Media  Plus Invito a presentare proposte - DG INFSO - MEDIA 
12/2005 - Media Plus - Sostegno alla distribuzione 
transnazionale dei film europei e alla messa in rete dei 
distributori europei – sistema di sostegno “selettivo” - 
(2005/C329/10) – Sito internet:  
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_fr.ht
ml

 
GUUE C329 
24/12/2005 

 
Cultura 

 
01/12/2006
 
 

2 Erasmus-
Mundus 

Invito a presentare proposte - DG EAC - n. EAC/70/05 - 
Per l'attuazione dell'azione 1, dell'azione 2 e dell'azione 
3 nell'anno accademico 2007/2008 e dell'azione 4 nel 
2006 nell'ambito di Erasmus Mundus - Il programma 
d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità 
nell'istruzione superiore e la promozione della 
comprensione interculturale mediante la cooperazione 
con i paesi terzi –  (2006/C038/07) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/erasmus-mundus

 
GUUE C038 
15/02/2006 

 
EAC 

 
30/11/2006
28/02/2007
 
 

3 Finanziamento 
Partiti politici 

Invito a presentare proposte (n. VIII-2007/01) - Linea di 
bilancio 4020 Finanziamento dei partiti politici europei - 
- (2006/C150/10) – Sito internet:  
http://www.uroparl.eu.int/tenders/default.htm  

 
GUUE C150 
28/06/2006 

 
P.E. 

 
15/11/2006
 

4 Agricoltura Invito a presentare proposte - Sostegno a favore di 
azioni di informazione nel settore della politica agricola 
comune Attuazione di programmi di attività annuali e di 
azioni d'informazione specifica iscritte nella linea di 
bilancio 05 08 06 per il 2007 - (2006/C236/07) – Sito 
internet:  
http://ec.europa.eu/comm/agriculture/grants/capinfo
/index_it.htm

 
GUUE C236 
30/09/2006 

 
AGRI 

 
24/11/2006
 

5 Trasporti F-Parigi: Esercizio di servizi aerei di linea — Bandi di 
gara pubblicati dalla Francia, ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 
2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di 
linea da Strasburgo - (2006/C248/18) 

 
GUUE C248 
14/10/2006 

 
Minist. 

Aff. 
Etrang. 
Paris 

 
17/11/2006
 
 

6 Cultura Cultura (2007-2013) - invito condizionato a presentare 
proposte - EACEA n. 06/2006 - Promozione degli 
organismi attivi a livello europeo nel settore della 
cultura - (2006/C257/09) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu./culture/eac/index_fr.html

 
GUUE C257 
25/10/2006 

 
EAC 

 
22/12/2006
 
 

7 Cultura Gioventù in azione - Azione 4.1 invito a presentare 
proposte n. 1/2007 - Invito a presentare proposte per il 
sostegno degli organismi attivi a livello europeo nel 
settore della gioventù - (2006/C262/07) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu./youth/program/ingyo_en.html

 
GUUE C262 
31/10/2006 

 
EAC 

 
22/12/2006
 
 

8 Trasporti GR-Hellenikon: Gestione di servizi aerei di linea - 
Bando di gara, pubblicato dalla Repubblica ellenica ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del 
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per 
l'istituzione di servizi aerei di linea sui quali sono stati 
imposti oneri di servizio pubblico - (2006/C262/07) 

 
GUUE C262 
31/10/2006 

 
Minist. 
Trasp. 

Hellenok
on 

 
30/11/2006
 
 

 
 
N.B. I bandi sono elencati secondo la data di pubblicazione nella GU dell’Unione Europea. 
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http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_fr.html
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_fr.html
http://europa.eu.int/erasmus-mundus
http://www.uroparl.eu.int/tenders/default.htm
http://ec.europa.eu/comm/agriculture/grants/capinfo/index_it.htm
http://ec.europa.eu/comm/agriculture/grants/capinfo/index_it.htm
http://ec.europa.eu./culture/eac/index_fr.html
http://ec.europa.eu./youth/program/ingyo_en.html
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