
Inviti a presentare proposte e relative attività a titolo dei programmi di lavoro 2014-2015 nel 
quadro del programma Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014- 
2020) e del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014- 

2018) che integra il programma Orizzonte 2020 

(2013/C 361/06) 

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di vari inviti e delle relative attività a titolo dei programmi di 
lavoro 2014-2015 nel quadro del programma Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) e nel quadro del programma di ricerca e formazione della Comunità europea 
dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma Orizzonte 2020 

La Commissione ha adottato con le decisioni C(2013) 8563 del 10 dicembre 2013, C(2013) 8631 del 
10 dicembre 2013 e C(2013) 8632 del 10 dicembre 2013 tre programmi di lavoro che includono inviti a 
presentare proposte e le relative attività. 

Questi sono subordinati all’adozione, da parte dell’autorità legislativa senza modifiche significative, della 
decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico recante attuazione di Orizzonte 2020 — il 
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020), del regolamento che stabilisce le regole per la 
partecipazione e la divulgazione, nonché del regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca 
e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma Orizzonte 
2020. Sono inoltre soggetti al parere positivo o all'assenza di opposizione da parte dei comitati istituiti dalla 
decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 e dal pro
gramma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica, nonché alla disponibilità degli 
stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2014, dopo l’adozione del bilancio per il 2014 da parte 
dell’autorità di bilancio o, se il bilancio non è adottato, secondo le modalità previste dal sistema dei 
dodicesimi provvisori. Inoltre, il programma di lavoro in relazione all’obiettivo specifico «Rafforzamento 
della ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca» sarà soggetto al parere 
formale del nuovo consiglio scientifico che sostituirà il consiglio scientifico istituito dalla decisione 
2007/134/CE. La Commissione si riserva il diritto di annullare o rettificare l’invito. 

Il completamento di questa procedura sarà reso noto sul sito internet del portale dei partecipanti della 
Commissione europea (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) 

Questi programmi di lavoro, comprese le scadenze e le dotazioni di bilancio per le attività, sono disponibili 
sul portale dei partecipanti con le informazioni sugli inviti e le attività connesse, e indicazioni destinate ai 
proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni, se necessario, 
saranno aggiornate sullo stesso portale dei partecipanti. 

In questa fase possono essere presentate proposte solo in relazione alle tematiche recanti la dicitura «2014» 
negli inviti a presentare proposte che figurano sul portale dei partecipanti. Successivamente saranno fornite 
informazioni sul calendario concernente le proposte relative alle tematiche recanti la dicitura «2015».
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