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Roma, 26 luglio 2006 
 
Circolare n.86/2006 
 
Oggetto: Finanziamenti – Autotrasporto – Bandi comunitari - DG 
TREN/SUB/02-2006 e DG TREN/SUB/01-2006, su GUCE C145 del 
21.6.2006 e C147 del 23.6.2006. 
 
Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Libro Bianco “La 
politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”, la Commissione 
europea ha emanato due bandi per cofinanziare, da una parte, azioni legate alla si-
curezza stradale e dall’altra la realizzazione di conferenze sulla politica dei trasporti. 
 
L’importo degli stanziamenti non è molto elevato, considerato anche che si riferi-
scono a tutti i 25 Paesi dell’Unione europea; tuttavia, si ritiene opportuno fornire al-
cune informazioni in merito. 
 
In particolare, il bando sulla sicurezza stradale prevede tra le attività finanziabili 
quelle finalizzate all’informazione e alla formazione dei conducenti e al sostegno 
delle iniziative legislative 2006/2007 della Commissione sulla sicurezza stradale (es. 
utilizzo del tachigrafo digitale e diffusione degli specchietti retrovisori “anti angolo 
morto”). Lo stanziamento per l’anno 2006 è di circa 11 milioni di euro e garantisce 
una copertura tra il 10% e il 50% delle spese ammissibili. 
 
Il bando sulla politica dei trasporti prevede un sostegno finanziario per la realizza-
zione di conferenze sulla sicurezza stradale e sull’evoluzione del mercato dei tra-
sporti (tendenze, concorrenza, aspetti economici, ecc.). Lo stanziamento per l’anno 
2006 è di 250.000 euro e garantisce una copertura tra il 10% e il 30% delle spese 
ammissibili.  
 
Per la presentazione delle domande valgono per entrambi i bandi i seguenti criteri: 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Le domande possono essere pre-
sentate entro il 16 agosto 2006 da qualsiasi persona giuridica (aziende, associa-
zioni di categoria, enti pubblici e privati), preferibilmente in collaborazione con ana-
loghi soggetti di altri paesi europei.  
 
SPESE AMMISSIBILI – Sono ammesse ai finanziamenti le spese relative al persona-
le (retribuzioni, spese di viaggio e di soggiorno), all’acquisto delle attrezzature e 
forniture, ai costi derivanti dalla diffusione del progetto.  
 
GRADUATORIA – Le domande verranno messe in graduatoria in base al punteggio 
complessivo conseguito dal progetto. Si terranno presenti i seguenti aspetti:  
 
• dimensione europea con il coinvolgimento di più paesi membri; 
 
• carattere innovativo del progetto; 
 
• rapporto costi/efficacia rispetto ai risultati prefissati; 
 
• visibilità a livello europeo tramite pubblicazioni, organizzazione di eventi, siti in-

ternet, CD-ROM, ecc.. 
 
Chi fosse interessato alla presentazione delle domande può consultare la documen-
tazione di riferimento disponibile sul sito internet 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_fr.htm  
 
 
f.to dr. Piero M. Luzzati Allegati due 
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GUCE C145 del 21.6.2006 
 
COMMISSIONE 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE SUB 02-2006 
 
La Commissione prevede di erogare contributi per un importo complessivo indicativo di 13 950 000 EUR 
finalizzati alla promozione degli obiettivi della politica dei trasporti. Le priorità politiche sono state stabili-
te nel programma di lavoro 2006 adottato dalla Commissione. 
 
I principali temi selezionati riguardano la sicurezza stradale nonché gli aspetti relativi alla logistica dei 
trasporti e all'ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture destinate agli operatori del settore aereo, 
ferroviario e marittimo. 
 
Le informazioni relative a questo invito a presentare proposte sono disponibili sul sito della Direzione ge-
nerale dell'energia e dei trasporti al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_fr.htm 
 
FINE TESTO 
 
 
 
 
 
GUCE C147 del 23.6.2006 
 
COMMISSIONE 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE SUB 01-2006 
 
La Commissione prevede di erogare contributi per un importo complessivo di 250 000 EUR per l'organiz-
zazione di varie conferenze finalizzate alla promozione della politica dell'energia e dei trasporti e, in par-
ticolare, delle priorità strategiche stabilite nel programma di lavoro 2006. 
 
Gli argomenti specifici selezionati per il 2006 sono i seguenti: 
— sicurezza nell'energia e nei trasporti 
— evoluzione dei mercati dei trasporti (tendenze, concorrenza, vincoli, aspetti economici). 
 
Le informazioni relative a questo invito a presentare proposte sono disponibili sul sito della Direzione ge-
nerale dell'Energia e dei trasporti al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_fr.htm 
 
FINE TESTO 
 


