
BANDI COMUNITARI: 
 
Fondo Asilo, migrazione e integrazione - Bando HOME/2015/AMIF/AG/INTE: progetti transnazionali per 
l’integrazione di cittadini di Paesi terzi 
Azioni 
Progetti transnazionali focalizzati sulle seguenti priorità (una delle due o entrambe) e mirati a conseguire 
uno o più dei relativi risultati (outcomes): 
Entità Contributo 
Il contributo UE può coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto e sarà compreso tra 
un minimo di € 350.000 e un massimo di € 650.000. 
Modalità e procedura 
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 4 organismi ammissibili di 4 
diversi Stati UE (escluso Danimarca). 
I progetti proposti devono avere una durata massima di 24 mesi (indicativamente con inizio nell’ultimo 
trimestre del 2016) . 
Link docs: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-
migration-integration-fund/calls/2015/inte/index_en.htm   
Scadenza 29/02/2016, ore 12.00 (ora dell'Europa centrale) 
Referente Commissione europea - Direzione Generale Migrazione e Affari interni 
Risorse finanziarie disponibili € 5.250.000 
 

 

Bando comunitario:"Sostegno allo sviluppo di una migliore conoscenza del Paese 
relativa allo sviluppo dell'amministrazione pubblica e delle capacità istituzionali” - 
Programma EaSI. 
Finalità: 

Scadrà il 26 Febbraio 2016 l’Invito inerente al “Sostegno allo sviluppo di una migliore conoscenza del Paese 

relativa allo sviluppo dell'amministrazione pubblica e delle capacità istituzionali”, reso pubblico nell'ambito 

del Programma per l'Occupazione e l'Innovazione Sociale - EaSI 2014/2020. 

Compito dello stesso sarà quello di migliorare la conoscenza e la comprensione delle dinamiche delle 

riforme e delle condizioni delle amministrazioni pubbliche negli Stati membri dell'Ue, nonché il contributo 

di supporto esterno (incluso il finanziamento dell'Unione europea) per migliorare la loro qualità, al fine di 

indirizzare meglio il sostegno dell'Unione europea in questo settore in futuro. 

Gli obiettivi specifici saranno: 

-Capire gli effetti e l'efficacia del supporto, degli approcci e delle iniziative dell'Unione europea e di altro 

tipo volti a migliorare la qualità delle pubbliche amministrazioni negli Stati membri dell'Ue; 

-Sviluppare un quadro tematico e per paese coerente in merito alle caratteristiche delle amministrazioni 

pubbliche negli Stati membri, nonché in merito al contenuto, ai risultati e all'impatto delle riforme in questo 

settore. 

Link: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=471&furtherCalls=yes 

 
 
Bando comunitario:"Invito a presentare proposte Policy and International Cooperation Measures for 
Research Infrastructures” - Horizon 2020. 
Finalità: 
Scadrà il 29 Marzo 2017 il termine ultimo per poter inoltrare proposte inerenti all’Invito:“Policy and 
International Cooperation Measures for Research Infrastructures” reso pubblico nell'ambito del Pilastro 
Excellent Science di Horizon 2020. 
Compito dello stesso sarà quello di rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la 
cooperazione internazionale, che vuole promuovere la leadership europea nello sviluppo di nuove capacità, 
di e-infrastrutture e di reti al fine di garantire l'interoperabilità a livello mondiale. 
Stanziamento: 
La cifra massima disponibile, per il seguente Invito, è pari a 22 milioni di Euro per il biennio 2016/2017. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=471&furtherCalls=yes


Link: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2078-infrasupp-
02-2017.html 
 
 

SardegnaCAT - Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di progettazione e 

realizzazione del piano di comunicazione e marketing per il sistema museale del complesso scultoreo 

di Mont'e Prama. 

SCADENZA: 04 MARZO 2016 
Info su: http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=51344 
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