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AFFARI ISTITUZIONALI

Il Parlamento elegge la nuova Commissione europea

E’ stato approvato il nuovo collegio dei 27
Commissari, così come presentato dal
Presidente-eletto Jean-Claude Juncker, con
423 voti favorevoli, 209 contrari e 67
astensioni. La nuova Commissione sarà
formalmente incaricata dai Capi di Stato o di
governo dell'Unione europea, in carica dal 1°
novembre, con un mandato di cinque anni.
Nella sua dichiarazione introduttiva del
dibattito con i gruppi politici, Jean-Claude
Juncker ha indicato le modifiche ai portafogli
dei commissari, come richiesto dalle
commissioni del Parlamento europeo dopo le
audizioni. (fm)

Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-room/content/20141016IPR74259/html/Il-
Parlamento-elegge-la-nuova-Commissione-
europea
La composizione:
http://ec.europa.eu/commission/2014-
2019_it
La decisione del Parlamento europeo del 22
ottobre 2014 sull'elezione della Commissione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-
0034+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

Approvazione della strategia dell'UE per le regioni Adriatica e Ionica

E’ stata adottata dalla Commissione europea
la nuova strategia dell'UE per la regione
adriatica e ionica (EUSAIR) da parte dei
leader europei. La strategia interessa quatto
Stati membri dell'UE (Croazia, Grecia, Italia e
Slovenia), assieme all'Albania, alla Bosnia-
Erzegovina, al Montenegro e alla Serbia
dell'UE per la regione Adriatica e Ionica, apre
la via a una più stretta collaborazione tra i
paesi partecipanti in quattro ambiti principali:
1) crescita blu, 2) collegare la regione, 3)
qualità ambientale, e 4) turismo sostenibile. I
preparativi della strategia sono già in corso al
fine di promuovere la prosperità e la crescita
nella regione, migliorandone l'attrattiva, la

competitività e la connettività. Per il fatto di
coinvolgere quattro paesi dei Balcani
occidentali la strategia è destinata anche a
svolgere un ruolo importante per ravvicinarli
maggiormente all'UE. I paesi non membri
dell'UE sono partner a pieno titolo ai fini della
gestione e attuazione della strategia. Anche
organizzazioni della società civile e imprese
private partecipano alle azioni e ai progetti
specifici nel quadro della nuova strategia.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1197_it.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141016IPR74259/html/Il-Parlamento-elegge-la-nuova-Commissione-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141016IPR74259/html/Il-Parlamento-elegge-la-nuova-Commissione-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141016IPR74259/html/Il-Parlamento-elegge-la-nuova-Commissione-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141016IPR74259/html/Il-Parlamento-elegge-la-nuova-Commissione-europea
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_it
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_it
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0034+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0034+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0034+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1197_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1197_it.htm
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CITTADINANZA

La mente e il corpo dell’Europa: una nuova narrazione

Il progetto “The new narrative for Europe” è
un’iniziativa nata un anno e mezzo fa
nell’anno europeo del Cittadino per dare voce
alle comunità artistiche, culturali, scientifiche
e intellettuali all’interno del dibattito sul
futuro dell’Europa. Lo scopo è quello di
contribuire a collegare il grande pubblico con
il progetto di integrazione europea attraverso
le arti e le scienze. Al centro del progetto vi è
l’obiettivo di individuare una nuova
narrazione per la futura integrazione europea
che aiuti l’Europa e i suoi cittadini a far fronte
insieme alle sfide del mondo globalizzato del
ventunesimo secolo, e che completi e non

sostituisca il paradigma della pace attraverso
l’integrazione economica e politica. Lo scorso
28 ottobre è stato presentato a Bruxelles il
volume “The mind and body of Europe: a
new narrative”; durante la presentazione il
Presidente uscente della Commissione José
Manuel Barroso ha affermato: “L’Europa, sta
a noi farla o distruggerla, quello che non si
può fare è darla per scontata”. (gt)
Fonte: Commissione europea
Link alla Dichiarazione finale:
http://ec.europa.eu/debate-future-
europe/new-narrative/pdf/declaration_it.pdf

CONSUMATORI

Due prodotti italiani conquistano il certificato IGP

Due prodotti italiani hanno conquistato a
livello europeo il certificato di Indicazione
geografica corretta per l’Italia, sono la
"Salama da sugo", eccellenza alimentare della
tradizione ferrarese, e la "Piadina
Romagnola" o "Piada Romagnola". I due
prodotti saranno iscritti nello speciale registro
che protegge i prodotti agroalimentari
europei di alta qualità: dalle denominazioni
d'origine (Dop) alle indicazioni geografiche

(Igp). La decisione del provvedimento è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue e il
provvedimento entrerà in vigore il prossimo
24 novembre. (fm)
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/al
trenews/2014/11/04/alimentare-ue-piadina-
romagnola-conquista-igp-per-
italia_3eb30985-e7fb-4489-9d27-
2254826e91ef.html

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/new-narrative/pdf/declaration_it.pdf
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/new-narrative/pdf/declaration_it.pdf
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/04/alimentare-ue-piadina-romagnola-conquista-igp-per-italia_3eb30985-e7fb-4489-9d27-2254826e91ef.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/04/alimentare-ue-piadina-romagnola-conquista-igp-per-italia_3eb30985-e7fb-4489-9d27-2254826e91ef.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/04/alimentare-ue-piadina-romagnola-conquista-igp-per-italia_3eb30985-e7fb-4489-9d27-2254826e91ef.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/04/alimentare-ue-piadina-romagnola-conquista-igp-per-italia_3eb30985-e7fb-4489-9d27-2254826e91ef.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/04/alimentare-ue-piadina-romagnola-conquista-igp-per-italia_3eb30985-e7fb-4489-9d27-2254826e91ef.html
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ECONOMIA

Il Parlamento europeo chede più impegno per mantenere gli impegni sulle riforme
economiche

E’ stata adottata una risoluzione sul semestre
europeo per il coordinamento delle politiche
economiche “attuazione delle priorità per il
2014” che evidenzia come i Paesi UE devono
impegnarsi di più per mantenere gli impegni
sulle riforme economiche. Nel 2013 solo il
10% delle raccomandazioni per paese era
stato attuato integralmente, mentre per il
45% di tali raccomandazioni ci sono stati
progressi scarsi o nulli. I deputati ritengono,
quindi, che "non vi sia coerenza tra
l'impegno europeo e l'attuazione a livello
nazionale delle raccomandazioni specifiche
per paese da parte degli Stati membri". Il
Parlamento sottolinea che agire sulle
raccomandazioni specifiche di riforma è un
prerequisito per raggiungere la convergenza
economica in tutta l'Unione economica e
monetaria (UEM), e che questa convergenza
è a sua volta essenziale per garantire la
stabilità finanziaria ed economica e la
competitività necessaria per favorire la
crescita e la creazione di posti di lavoro.
Guardando al prossimo semestre europeo, i
deputati sostengono che la politica di
risanamento di bilancio favorevole alla
crescita dovrebbe continuare, ma che
l'accento dovrebbe essere posto
maggiormente sulle riforme e sulle politiche
che favoriscono la crescita, "soprattutto da
quegli Stati membri che hanno margini di
bilancio per investire". Invitano la
Commissione ad attuare urgentemente il
programma europeo di 300 miliardi di euro di
investimenti proposto da Jean-Claude
Juncker, al fine di contribuire senza indugio a
stimolare la ripresa. La relazione sottolinea
che il Patto di stabilità e di crescita permette
agli Stati membri un certo grado di flessibilità
nell'attuazione delle raccomandazioni
specifiche di riforma, a condizione che siano
state avviate riforme strutturali credibili. I
deputati chiedono che questa flessibilità sia
sfruttata. La sostenibilità di bilancio

rappresenta, comunque, una condizione
indispensabile per una crescita di lungo
periodo. Il Parlamento chiede, tra l'altro, un
mercato del lavoro comune dell'UE e una
politica comune dell'immigrazione. Si
raccomandano la semplificazione dei sistemi
fiscali e l'adozione di misure urgenti per
combattere la frode e l'evasione fiscale.
Invita inoltre la Commissione a completare il
mercato unico, in particolare nel settore dei
servizi e dei capitali, ed esorta gli Stati
membri dell'UE a investire in ricerca e
innovazione, come concordato nella strategia
"Europa 2020". Nel documento si ribadisce
che l'attuale basso livello di investimenti
privati vitali e in particolare la carenza di
finanziamenti per le piccole e medie imprese,
pone un enorme ostacolo alla crescita. E'
necessario integrare l'Unione bancaria con
un'unione di assicurazioni e dei mercati, come
pure incrementare il numero dei giovani attivi
nel mondo lavorativo. La libera circolazione
delle persone non dovrebbe essere ostacolata
dalle tendenze protezionistiche.
I deputati chiedono alla Commissione di
presentare relazioni trimestrali al Parlamento
sui progressi compiuti nell'attuazione delle
raccomandazioni specifiche per paese. Si
invitano inoltre gli Stati che non hanno
rispettato tali raccomandazioni a venire in
Parlamento a illustrare le ragioni del mancato
rispetto delle raccomandazioni specifiche per
paese. Aggiungono, infine, che il Presidente
dell'Eurogruppo dovrebbe presentare una
relazione sui progressi compiuti nella sua
valutazione dei piani nazionali di bilancio per
il 2015, che era prevista per la metà di
ottobre 2014. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-room/content/20141016IPR74264/html/I-
Paesi-UE-dovrebbero-mantenere-i-loro-
impegni-su-riforme-economiche

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141016IPR74264/html/I-Paesi-UE-dovrebbero-mantenere-i-loro-impegni-su-riforme-economiche
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141016IPR74264/html/I-Paesi-UE-dovrebbero-mantenere-i-loro-impegni-su-riforme-economiche
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141016IPR74264/html/I-Paesi-UE-dovrebbero-mantenere-i-loro-impegni-su-riforme-economiche
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141016IPR74264/html/I-Paesi-UE-dovrebbero-mantenere-i-loro-impegni-su-riforme-economiche
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Sentenza della Corte di Giustizia, Sez. III, nelle cause riunite C – 344/13 e C – 367/13
relativa al diverso regime fiscale italiano concernente la tassazione sulle vincite da
gioco d’azzardo estere e nazionali

Prima di addentrarci nel commento della
sopracitata sentenza, è opportuno
rammentare che in Italia le vincite realizzate
in case da gioco sono assoggettate
all’imposta sul reddito. Tuttavia, le vincite
realizzate in case da gioco collocate in Italia
sono esonerate da tale imposta, poiché la
ritenuta sulle vincite corrisposte da tali
stabilimenti è compresa nell’imposta sugli
intrattenimenti. Quindi, per le persone
residenti in Italia, soltanto le vincite ottenute
in case da gioco situate all’estero entrano
nella base imponibile dell’imposta sul reddito.
Nel caso di specie preso in esame,
l’amministrazione tributaria italiana contesta a
due giocatori l’omessa dichiarazione di varie
vincite ottenute in case da gioco all’estero.
Questi ultimi sostengono che gli avvisi di
accertamento emessi nei loro confronti
violano il principio di non discriminazione,
rilevato che solo le vincite realizzate in Italia
sono esenti da imposta. Le autorità italiane
affermano, in merito, che la normativa
italiana tende a prevenire il riciclaggio dei
capitali all’estero e, nel contempo, a limitare
le fughe all’estero di capitali di origine
incerta. Incaricata di risolvere tale diatriba, la
Commissione tributaria provinciale di Roma si
rivolge alla Corte di Giustizia formulando le
seguenti domande: 1) se una normativa
nazionale possa assoggettare all’imposta sul
reddito le vincite da giochi d’azzardo
realizzate negli Stati membri, mentre quelle
conseguite nelle case da gioco nazionali non
subiscono tale prelievo (esistenza di una
restrizione della libera prestazione di servizi);
2) se dei motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza o di sanità pubblica
consentano di giustificare tale diversità di
trattamento (esistenza di una giustificazione
alla restrizione). La Corte in risposta afferma

che, esonerando dall’imposta sul reddito
soltanto le vincite da giochi d’azzardo
realizzate in Italia, la normativa italiana ha
impostato un regime fiscale diverso a
seconda che le vincite siano ottenute in Italia
o in altri Stati membri. Inoltre, evidenzia che
una siffatta differenza di trattamento fiscale
dissuade i giocatori dallo spostarsi e dal
recarsi a giocare d’azzardo in altri Stati
membri. Ne consegue, pertanto, una
restrizione discriminatoria della libera
prestazione dei servizi. In proposito, la Corte
ribadisce che una tale restrizione può essere
giustificata soltanto nel caso in cui persegua
obiettivi inerenti all’ordine pubblico, alla
pubblica sicurezza o alla sanità pubblica. Nel
caso di specie considerato, la Corte rileva, in
primo luogo, che le autorità di uno Stato
membro non possono validamente
presumere, in maniera generale e senza
distinzioni, che gli organismi e gli enti stabiliti
in un altro Stato membro si dedichino ad
attività criminali. Inoltre, l’esclusione dal
beneficio dell’esenzione disposta dall’Italia va
al di là di quanto è necessario per lottare
contro il riciclaggio di capitali. In secondo
luogo, non è coerente per uno Stato membro
intenzionato a lottare contro la ludopatia, da
un lato, tassare i consumatori che
partecipano a giochi d’azzardo in altri Stati
membri e, dall’altro, esonerarli perché
prendono parte a giochi d’azzardo in Italia. La
Corte conclude affermando che una simile
discriminazione non è giustificata. (mm)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/docum
ent.jsf?text=&docid=158804&pageIndex=0&
doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=
1&cid=266921

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158804&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=266921
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158804&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=266921
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158804&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=266921
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158804&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=266921
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ENERGIA

L' Ue investe 647 milioni di EUR nelle principali infrastrutture energetiche

Sono stati stanziati dagli Stati membri 647
milioni di euro a sostegno di progetti
infrastrutturali prioritari. La maggior parte del
finanziamento è destinata a progetti nel
settore del gas nella regione del Baltico
nonché in Europa centrale e sudorientale. I
finanziamenti, che proverranno da un
programma dell'Ue denominato meccanismo
per collegare l'Europa (MCE), finanziareranno
e aumenteranno la sicurezza energetica
dell'Europa contribuendo a porre fine
all'isolamento di alcuni Stati membri dalle reti
energetiche europee e al completamento di
un mercato europeo dell'energia e
all'integrazione delle energie rinnovabili nella

rete elettrica. La maggior parte dei fondi
finanzierà direttamente o indirettamente
progetti nel settore del gas, ma anche
tecnologie innovative nel settore dell'energia
elettrica. Delle 34 sovvenzioni concesse, 16
riguardano il settore del gas naturale e 18 il
settore dell'energia elettrica, 28 sono
destinate a finanziare studi, come le
valutazioni d'impatto ambientale (91,4 milioni
di EUR) e 6 sono assegnate per progetti in
ambito edilizio (555,9 milioni di EUR). (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1204_it.htm

EVENTI

Il Premio Sakharov per la libertà di pensiero assegnato a Denis Mukwege

Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero
2014 è stato vinto da Denis Mukwege, un
ginecologo di 59 anni della Repubblica
Democratica del Congo. Nel 1998, durante la
guerra, ha fondato l'Ospedale Panzi a
Bukavu, dove cura le vittime che hanno
subito lesioni gravi a causa di uno stupro che,
nei numerosi conflitti armati in tutto il mondo,
è utilizzato come arma di guerra. Il vincitore
sarà invitato a Strasburgo il 26 novembre per

ricevere il premio durante la sessione
plenaria. Il voto della Conferenza dei
presidenti che ha assegnato al dottor Denis
Mukwege, della Repubblica Democratica del
Congo, il premio Sacharov 2014 per la sua
lotta per la difesa dei diritti, in particolare
delle donne, è stato unanime. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.it/it/succede_pe/news_2
014/ottobre_2014/sacharov_winner.html

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1204_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1204_it.htm
http://www.europarl.it/it/succede_pe/news_2014/ottobre_2014/sacharov_winner.html
http://www.europarl.it/it/succede_pe/news_2014/ottobre_2014/sacharov_winner.html
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POLITICA DI COESIONE

Fondi Ue: 64 miliardi per rilanciare l’Italia

Per la programmazione dei fondi comunitari
2014-2020 l’Italia può contare su 64 miliardi
di euro: è quanto ha annunciato il
Sottosegretario alla Presidenza con delega
alla Coesione territoriale Graziano Delrio nella
conferenza stampa dello scorso 4 novembre.
La cifra si compone di 44 miliardi provenienti
dall’Unione europea e 20 miliardi dal
cofinanziamento nazionale.
I fondi sono mobilitati nell’ambito della
politica di coesione dell’Unione europea, che
ha il fine di ridurre le disparità di sviluppo tra
le regioni degli Stati membri e di rafforzare la
coesione economica, sociale e territoriale.
Ripartita in cicli di programmazione della
durata di sette anni, si fonda sull’Accordo di
partenariato, il documento fondamentale che
ogni paese stipula con la Commissione
europea. L’Accordo di partenariato 2014-2020
tra l’Unione europea e l’Italia sull’utilizzo dei
fondi europei è stato adottato dalla
Commissione lo scorso 29 ottobre. L’Accordo
prevede lo stanziamento da parte dell’Unione
eruopea di 44 miliardi di euro in favore
dell’Italia, che si attesta come il secondo
Stato membro per dotazione di bilancio dopo
la Polonia.

Le risorse comunitarie sono distribuite su
quattro fondi strutturali e di investimento
europei nel seguente modo: 20,6 miliardi al
Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr);
10,4 miliardi al Fondo sociale europo (Fse);
10,4 miliardi al Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (Feasr); 0,537 milardi al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (Feamp). A questi sono da aggiungere
1,1 milliardi della cooperazione territoriale
europea e 567 milioni della Garanzia Giovani
(Yei). “Questi fondi sono ciò che serve per far
fare un passo avanti a tutto il Paese. Siamo in
linea con gli obiettivi che l’Accordo si pone
per una crescita inclusiva, intelligente e
sostenibile come chiede l’Europa”: non più
interventi a pioggia, ha dichiarato il
Sottosegretario Delrio, che lavorerà per il
rafforzamento della capacità amministrativa,
a partire dall’Agenzia per la coesione, di cui
ha annunciato l’imminente firma dei decreti
per renderla operativa. (gt)
Fonte: DPS Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione economica
http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato

SVILUPPO URBANO

Eurocities 2014: a Monaco idee per le città del futuro

Come gestire in maniera sostenibile il
fabbisogno energetico delle città sempre in
crescita senza compromettere gli aspetti
economici e sociali: se ne discute alla
conferenza annuale della rete Eurocities, in
corso dal 5 all’8 novembre a Monaco. Le città
del futuro si trovano ad affrontare importanti
sfide, che vanno dal cambiamento climatico
all’occupazione, dall’invecchiamento della
popolazione alla gestione sostenibile delle
risorse. Attraverso la condivisione di idee su
questioni importanti come la gestione della

mobilità, la produzione locale di energia
rinnovabile e le nuove tecnologie, le città
possono dare un contributo decisivo alle sfide
ambientali, in cui anche i cittadini sono
chiamati a svolgere un ruolo importante. Nel
corso della conferenza saranno annunciati i
progetti vincitori del premio Eurocities 2014
nelle tre categorie proposte: cooperazione,
innovazione, partecipazione. (gt)
Fonte: Eurocities
http://eurocities2014.eu/

http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato
http://eurocities2014.eu/
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Infoday Urbact 2014-2020 per uno sviluppo urbano sostenibile

Il prossimo 14 novembre si terrà a Roma
l’infoday del Programma Urbact. Organizzato
da Urbact e dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti italiano, l’incontro è dedicato
alla presentazione del Programma Urbact III,
oltre che allo scambio di informazioni e
risultati sui progetti finanziati nell’ambito di
Urbact II. Urbact è un programma europeo di
scambi per lo sviluppo urbano sostenibile.
Aiuta le città a lavorare insieme per

sviluppare soluzioni innovative e sostenibili,
che integrino la dimensione economica,
sociale e ambientale. Ad Urbact aderiscono
500 città, 29 paesi e 7000 partecipanti attivi.
Il programma è cofinanziato dall’Unione
europea e dagli Stati membri. (gt)
Informazioni e registrazione online:
http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-
events/national-infodays/#Italy

TURISMO

Nuova guida ai finanziamenti UE per il turismo

Un nuovo strumento per il settore del turismo
è stato appena pubblicato dalla DG Imprese e
industria della Commissione europea. Si
tratta della Guida ai finanziamenti dell’Ue
rivolti sia a soggetti pubblici che privati per il
settennato di programmazione 2014-2020.
Il turismo costituisce per importanza il terzo
settore economico dell’Unione, ed è
considerato strategico per la crescita
economica, l’occupazione e lo sviluppo
sociale. Il Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea impone all’Unione di
sostenere, integrare e coordinare l’azione
degli Stati membri in questo campo (Tfue art.
195).
Una guida che mettesse ordine alla
complessa e frastagliata materia dei fondi Ue
per il settore era necessaria soprattutto a
causa della diversità delle esigenze del

settore del turismo e della molteplicità dei
programmi tematici comunitari che le
sostengono. Inoltre, il nuovo quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 ha introdotto una semplificazione a vari
livelli, tra cui la fusione di vari programmi di
finanziamento dell’Ue con un più facile
accesso alle informazioni e l’armonizzazione
delle procedure di domanda. La guida
raccoglie tutti i programmi che offrono
opportunità di finanziamento per il settore
pubblico e li classifica fornendo per ciascuno
indicazioni pratiche su chi può presentare
domanda, come e quando.
Fonte: Commissione europea
Link a “Guide on EU funding for the tourism
sector (2014-2020)” (solo in inglese)
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/i
temdetail.cfm?item_id=7847&lang=en

http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-events/national-infodays/#Italy
http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-events/national-infodays/#Italy
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7847&lang=en
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7847&lang=en

