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Il libro offre una disamina appro-
fondita della Rete transeuropea
di trasporto, settore in cui l’Italia
è la seconda beneficiaria in Europa per
valore complessivo di contributi comuni-
tari assegnati.
Oltre a descrivere l’evoluzione storica
della rete di trasporto e del suo program-
ma di finanziamento, il manuale fornisce
preziosi chiarimenti relativamente alla
fase di richiesta e di acquisizione del
finanziamento europeo ed alla successiva
fase di gestione delle azioni cofinanziate,
sino al versamento del saldo finale.
Il manuale, oltre a fornire un importante
ausilio alla conoscenza del programma
TEN-T, è indirizzato a tutte quelle orga-
nizzazioni, pubbliche e private, che nel
prossimo futuro abbiano intenzione di
presentare una richiesta di finanziamento
nell’ambito dei TEN-T e del suo nuovo
strumento finanziario, la “Connecting
Europe Facility”, per cui per il periodo
2014 – 2020 è previsto uno stanziamento
di finanziamenti per 26,250 miliardi di
euro.
L’opera sarà disponibile in formato elet-
tronico, scaricabile dal sito del CAFI
www.cafi2000.it

www.cafi2000.it42
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