
SETTORE TRASPORTI 

 

“Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per l’assistenza 
finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — settore dei trasporti per il 
periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2017) 5437 della Commissione che modifica la 
decisione di esecuzione C(2014) 1921]” 

 

La Commissione ha lanciato un invito a presentare proposte riguardante il “Meccanismo per collegare l’Europa 
(MCE)” per progetti nel campo dei trasporti, sulla priorità “Cielo unico europeo – SESAR”.  

 

Budget 

Il budget del bando ammonta a 290 milioni di euro. 

 

Azioni finanziate 

Sono finanziate azioni di promozione di iniziative “first mover” volte al dispiegamento di tecnologie e pratiche 
nuove e mature a supporto di sistemi e standard di gestione del traffico aereo armonizzata.  

Le proposte di progetto devono riguardare lavori o studi una loro combinazione.  

Per “lavori” si intende: l’acquisto, la fornitura e la diffusione di componenti, sistemi e servizi, compresi i 
software, la realizzazione delle attività di sviluppo, la costruzione e l’installazione relative ad un progetto, il 
collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto.   

Per “studi” si intendono le attività necessarie alla preparazione dell’attuazione di un progetto, quali studi 
preparatori, di mappatura, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, anche sotto forma di software, e 
ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e 
sviluppare un progetto e per la decisione in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti 
interessati e la preparazione dell’organizzazione finanziaria.  

 

Presentazione proposte e scadenza call 

Una proposta progettuale può essere presentata direttamente da uno Stato membro oppure, con il suo 
consenso, da organizzazioni internazionali, imprese comuni, imprese pubbliche o private o enti stabiliti in uno 
Stato UE.  

La scadenza per la presentazione delle proposte di progetto è il 15 marzo 2018.  

 

Link utili:  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/applyfunding/2017-cef-transport-sesar-
call-proposals 


