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LE PRIORITA’:  

 crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e 

sull'innovazione;  

 crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle 

risorse, più verde e più competitiva;  

 crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che 

favorisca la coesione sociale e territoriale. 

Per perseguire queste priorità sia nei fondi a gestione diretta che nei fondi strutturali e 

di investimento europei (fondi SIE) a gestione nazionale e regionale (ossia: Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR); Fondo sociale europeo (FES); Fondo di coesione 

(FC); Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca (FEAM) gli interventi sono state orientati su un insieme 

prestabilito di 11 obiettivi tematici: 

Strategia Europa 2020: Obiettivi  



Obiettivi tematici 



Per quanto il turismo sia stato riconosciuto come uno dei settori di riferimento per la 

crescita economica degli Stati membri, questi lavorano in base alle priorità che 

rispettivamente individuano, sacrificando spesso interventi diretti per il settore turistico  a 

favore di altre aree di reputate di maggior rilievo.  

Sono quindi pochissimi i programmi che prevedono bandi specifici in ambito turistico,  

ma il turismo è un settore trasversale che può essere intersecato anche con molti altri 

settori a cui viene data priorità, quali quello ambientale, della tutela delle risorse naturali 

e culturali, della sostenibilità, di ICT e digitalizzazione, per arrivare anche all’ambito della 

formazione. Il Fondo Sociale Europeo (FSE) - strumento chiave per la formazione che 

rientra nei fondi strutturali - sviluppato nell’ottica della strategia “Europa 2020”, che 

prevede, in generale, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, delle loro 

competenze e delle loro prospettive di lavoro. Pur se il Fondo Sociale Europeo non fa 

menzione specifica al turismo potrebbe supportare indirettamente il settore co-

finanziando l’impiego e la formazione di operatori e quanti lavorano nel comparto 

turistico.  

LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

Tutti i bandi di finanziamento costruiti all’interno dei vari programmi, siano questi a 

finanziamento diretto o indiretto, orienteranno i loro assi di intervento selezionando 

alcuni tra questi 11 obiettivi. 

Il settore turistico 



 

 

 

 

Il settore termale, pur rappresentando un asset fondamentale per il sistema turistico 

complessivo sia  a livelli nazionali che europei, sviluppa, in ambito di programmazione 

comunitaria, ulteriori elementi di “trasversalità” rispetto ad altri comparti turistici.  

Le peculiarità del settore termale permettono infatti di rapportarsi sia con le opportunità 

offerte in ambito più prettamente turistico, che in altri ambiti quali: 

- il patrimonio storico-culturale dei siti termali; 

- la salute e il benessere; 

- lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali; 

- la peculiarità delle fonti termali in quanto ecosistemi unici e non trasferibili, ricchi di 

valori paesaggistici e ambientali. 

Il settore termale 

Per predisporre un buon progetto è quindi fondamentale definire su quali 

priorità si intende operare, quali sono le caratteristiche dei partner, quali 

obiettivi si vogliono raggiungere e in che modo.  

Con un’idea chiara di progetto è più facile individuare l’opportunità di 

finanziamento, il programma e il bando adeguati. 



I principali programmi comunitari si possono raggruppare in alcune 

macro-categorie basate sulle modalità di gestione dei fondi 

amministrati: 

Principali programmi EU 2014-2020 

Nell’ambito dei fondi SIE rientrano anche Programmi di Cooperazione 

Territoriale Europea (CTE), suddivisi tra programmi di cooperazione 

transfrontaliera, di cooperazione transnazionale e di 

cooperazione interregionale. 

Tutti i bandi prevedono cofinanziamenti tra 1l 15 e il 50% 

dell’importo finanziato  

 

Il turismo è stato 

inserito come settore 

economico 

indipendente solo 

nei fondi COSME 

per le PMI. Per il suo 

carattere trasversale 

è però possibile 

presentare proposte 

progettuali sia su altri 

fondi a gestione 

diretta (LIFE, 

Horizon, Europa 

Creativa) che sui 

fondi strutturali FESR 

di Cooperazione 

Territoriale 



Principali programmi EU 2014-2020: Programma LIFE 
 

 LIFE è un programma di finanziamento a gestione 

diretta, che fa da catalizzatore per lo sviluppo e lo 

scambio di buone pratiche e della conoscenza nel 

settore ambientale. LIFE è nato nel 1992 ed ha 

finanziato più di 3100 progetti. All’interno di tale 

Programma possono essere individuate misure per 

la presentazione di proposte progettuali che 

abbiano a che fare con il turismo e la sostenibilità 

se legati ai temi ambientali e climatici 

Il Programma per il periodo 2014/2020 prevede 

3.456,7 miliardi di € e gli obiettivi generali individuati 

sono i seguenti:  

- protezione dell’ambiente, della biodiversità, e degli 

ecosistemi,  

- miglioramento dell’integrazione delle politiche 

ambientali in Europa,  

-rafforzamento delle politiche comunitarie in materia 

di ambiente.  

-Progetti da 500.000 a 1,5 mil € con finanziamento 

al 60%. 

Esempi di progetti finanziati legati al turismo: 

-Tourism for conservation in the Burren and Cliffs of 

Moher geopark (Ireland);  

- Development of sustainable tourism in the Slitere 

national park (Latvia); 

-Tourism Accessibility in Small Attractive Cities 

(Italy)   

  

  



Principali programmi EU 2014-2020: HORIZON 2020 
 

HORIZON riunisce 3 iniziative nell’ambito della 

ricerca e l’innovazione sinora separate: 

Programma Quadro R&S; Programma per la 

Competitività e l’Innovazione (CIP) e Istituto 

Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET)  

Può costituire un’importante opportunità anche 

per il settore turismo e le PMI che vogliono 

proporre un prodotto creativo da mettere a 

disposizione dei visitatori e dei turisti, in ambito 

di progetti sperimentali, di cui non viencalcolata 

immediatamente la ricaduta sul mercato come 

negli altri programmi operativi. 

Le azioni collegate immediatamente al turismo 

riguardano il pilastro del Programma denominato 

“Societal Challenges” e in particolare la n°6: 

”l’Europa nel mondo del cambiamento, società 

inclusive, innovative”. In esso, possono rientrare, 

per esempio, il patrimonio culturale legato 

all’integrazione europea, il patrimonio culturale 

legato alle celebrazioni della prima guerra 

mondiale, l’innovazione, la proposta di modelli in 

3D in grado di rappresentare l’integrazione 

culturale europea in maniera innovativa ed 

interattiva. 

Il parternariato deve essere composto da almeno 

3 partner provenienti da almeno 3 Paesi diversi. 



L’uscita dei bandi 

è già programmata 

sia come date che 

come tematiche. 

Esempi di bandi 

già usciti tra 2014 

e 2015: 

Esempi di progetti finanziati in ambito 

turistico: 

-OntoWiki for enterprise knowledge 

management, e-learning and e-

tourism; (EU contribution: € 943.800 

(2008-2011) – Level of EU funding: 

64%) 

- CHESS – personalised interactive 

stories in museums and cultural sites; 

(EU contribution: € 2.859.712 (2011-

2014) – Level of EU funding: 67% ) 

Principali programmi EU 2014-2020: HORIZON 2020 



Principali programmi EU 2014-2020: SALUTE E CONSUMATORI 



Principali programmi EU 2014-2020: EUROPA CREATIVA 



Principali programmi EU 2014-2020: EUROPA CREATIVA 

Il programma è formato da tre componenti: 

• una componente trans-settoriale dedicata a tutti i settori creativi e culturali; 

• una componente culturale dedicata ai settori creativi e culturali, che darà sostegno a 

circa 8 000 organizzazioni culturali e 300 000 artisti, professionisti della cultura e le 

loro opere riceveranno un sostegno per varcare i confini dei loro paesi e acquisire 

l'esperienza; 

• una componente Media dedicata al settore audiovisivo che contribuirà inoltre alla 

distribuzione di più di 1.000 film europei nel mondo, su piattaforme tradizionali e digitali 

Tipologie di progetti: 

Categoria 1: progetti di cooperazione piccoli, contributo max UE € 200.000 che 

rappresenta il 60% dei costi ammissibili. 

3 partner provenienti da 3 Paesi diversi. Durata max 48 mesi 

Categoria 2: progetti di cooperazione grandi, contributo max UE € 2.000.000 che 

rappresenta il 50% dei costi ammissibili. 

6 partner provenienti da 6 Paesi diversi. Durata max 48 mesi 

Esempi progetti realizzati (precedente programmazione): 
-Tourist Promotion of Archaeological Sites along the Aquileia-Viminacium road (Italy) (EU 

contribution: € 183.490 (2011–2013) - Level of EU funding: 50% (2011-2013)  
-Thermae Europae - spa cultural heritage in Europe (EU Project within the Culture 2000 programme) 



Principali programmi EU 2014-2020: COOPERAZIONE 

TERRITORIALE EUROPEA 

La CTE incoraggia i territori di diversi Stati membri a cooperare mediante la 

realizzazione di progetti congiunti, lo scambio di esperienze e la costruzione di reti. 

Le componenti della CTE sono tre: 

• la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe mira a promuovere lo sviluppo 

regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o 

più Stati membri o fra regioni confinanti in almeno uno Stato membro e un paese terzo 

sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito 

degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione; 

• la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge 

partner nazionali, regionali e locali; 

• la cooperazione interregionale che coinvolge tutti i 28 Stati membri dell’Unione 

Europea e mira a rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo 

scambio di esperienze, l’individuazione e la diffusione di buone prassi. 

Le risorse totali (quasi 9 miliardi di euro) saranno suddivise tra i vari Paese; l’Italia, per 

esempio, avrà a disposizione risorse per un totale pari a 1.136,8 milioni di euro per la 

partecipazione a 15 programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale, di 

cui: 
- 8 di cooperazione transfrontaliera: Italia-Francia marittimo, Italia-Francia Alcotra, Italia-
Svizzera, Italia-Austria, Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Grecia-Italia, Italia-Malta 
- 3 programmi di cooperazione transfrontaliera esterna co-finanziati da FESR e IPA (Italia-
Albania-Montenegro) e da FESR e ENI (Italia-Tunisia e Mediterranean Sea Basin) 
- 4 di cooperazione transnazionale: Central Europe, Med, Alpine Space, Adriatic-Ionian  



Principali programmi EU 2014-2020: COOPERAZIONE 

TERRITORIALE EUROPEA 

Le azioni per il turismo in questo tipo di progetti sono trasversali e possono  essere volte a: 

-Ricerche in ambito turistico legate a sviluppi tecnologici ed innovazione, inclusi servizi 

innovativi e cluster (incubatori per servizi turistici, laboratori, ecc) 

- Sviluppo di prodotti ICT per il turismo 

- Sviluppo di servizi e nuovi modelli turistici per lo sviluppo dell’attrattività di zone meno 

conosciute o periferiche 

- Sviluppo di servizi e prodotti ad alto valore in turismi di nicchia quali: turismo della salute, 

turismo per anziani, ecoturismo, turismo gastronomico, ecc. 

- Sinergie tra industrie turistiche e industrie creative 

- Implementare l’uso di energie rinnovabili nelle PMI turistiche 

-Tutela e promozione degli asset legati al turismo naturale e culturale 

- Incremento dell’imprenditorialità e delle professionalità nel settore 

Esempi di progetti già realizzati: 

-‘Hohe Tauern Health’ (HTH) : Krimml Waterfalls used to develop health tourism initiative 

(Austria) (progetto con fondi regionali di sviluppo programma "Strengthening Regional 

Competitiveness Salzburg 2007–13" : total eligible budget of € 500 000, EU contribution: € 125.000 - 

Level of EU funding: 25 % ) 



Programmi di cooperazione transnazionale: aree geografiche 



Programmi di cooperazione transnazionale: aree geografiche 



Programmi di cooperazione transfrontaliera: aree geografiche 



Principali programmi EU 2014-2020: COOPERAZIONE 

TERRITORIALE EUROPEA 



PROGRAMMA ITALIA -AUSTRIA 



PROGRAMMA ITALIA -AUSTRIA 



PROGRAMMA CENTRAL EUROPE 



PROGRAMMA CENTRAL EUROPE 



PROGRAMMA ALPINE SPACE 

Obiettivo Tematico 6: Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso 

efficiente delle risorse 



PROGRAMMA MED 



PROGRAMMA ITALIA CR0AZIA 

Una delle principali novità del periodo 

di programmazione 2014-2020 è 

l’istituzione del Programma di 

cooperazione transfrontaliera Italia-

Croazia. Tale programma, a seguito 

dell’entrata della Repubblica di 

Croazia nell’Unione Europea (1 luglio 

2013), si configura quindi come 

programma di cooperazione 

territoriale tra Stati Membri confinanti.  

L’ammontare del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) destinato al Programma è pari ad 

euro 201.357.220. Tale importo corrisponde all’85% 

delle risorse complessivamente disponibili; il 

rimanente 15% è coperto dal cofinanziamento a 

carico del territorio nazionale per ulteriori euro 

35.533.629. Il budget totale del Programma 

ammonta dunque ad euro 236.890.849. 

L’obiettivo generale del Programma è di accrescere 

lo sviluppo e il potenziale di “blue growth” dell’area, 

stimolando partenariati transfrontalieri capaci di 

portare a cambiamenti tangibili.  



IL PROGRAMMA COSME COSME si rivolge a tutte le PMI, indipendentemente 

dal settore di appartenenza, e pone particolare 

attenzione anche al settore turistico, con 

programmi ed iniziative volte a creare un 

ambiente transnazionale favorevole attraverso la 

costruzione di reti fra i diversi attori coinvolti. 

 

Il turismo all’interno di COSME 

1) Aumentare i flussi turistici nella bassa stagione;  

2) Diversificare l’offerta e i prodotti turistici europei; 

3) Sostenere la qualità del turismo, la sostenibilità, 

 l’accessibilità, l’informazione e innovazione: 

Tourism for all register, Tourism Busienss 

Support Portal, azioni attraverso contratti quadro 

per stakeolder pubblici e privati che mirano ad 

informare sulle opportunità di finanziamento , 

politiche ed iniziative e altre azioni specifiche per 

il settore 

4) Migliorare la conoscenza socio economica del 

settore: indagine annuale Eurobarometer 

“Attitudini degli Europei verso il turismo” 

“osservatorio Virtuale del Turismo” “Trend del 

turismo e Politiche 2016” 

5) Aumentare la visibilità dell’Europa come 

destinazione turistica e le sue diverse 

destinazioni 



IL PROGRAMMA COSME 

Esempi di bandi sul turismo del Programma COSME :  

1) “Diversificare l’offerta turistica dell’Unione Europea e i prodotti migliorando la visibilità del 

mercato per contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile in Europa.  

Il bando è inteso a:  

- abbattere la stagionalità; - coinvolgere altri partner europei; - coinvolgere target group degli 

anziani e dei giovani; - tutelare la sostenibilità del turismo nelle destinazioni.  

2)“Aumentare i flussi turistici durante la media e bassa stagione”, il cui obiettivo generale è di 

muovere il turismo durante la media e bassa stagione per dare continuità all’attività economica 

delle destinazioni indirizzando il progetto agli over 65 e ai giovani.  

Il bando è inteso a:  

- rafforzare la collaborazione tra settore pubblico e privato, - creare un mercato europeo per 

anziani e giovani; - abbattere la stagionalità; - favorire lo scambio di buone pratiche;  

- rafforzare l’identità europea e combattere l’esclusione sociale.  



IL PROGRAMMA COSME 

Aspetti importanti dei bandi COSME: 

-I bandi finanziano progetti della durata di 15/18 mesi con un contributo EU max di 

circa € 250.000, pari al 75% del budget di progetto 

- I bandi richiedono che i progetti realizzino risultati e prodotti turistici concreti e 

misurabili 

- Considerando i fondi complessivi generalmente allocati vengono finanziati, a 

seconda delle call, tra 5 e 10 progetti in tutta Europa 

Esempi di progetti finanziati: 

-EuroVelo 13 – Iron Curtain Trail (AT, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, PL) - EU contribution: € 200.000 (2014-2016) 

– Level of EU funding: 75 %  

-European AstroTourism Route (BG, EL, ES, IT, PT) - EU contribution: € 200.000 (2013-2015) – Level of 

EU funding: 75 %  



IL PROGRAMMA COSME: come costruire una proposta progettuale 

Technical Annex1 Technical Annex2 

PartB-Technical-Annex-1-DOW-template-sustainable-tourism-final.docx
Copia di PartB-Technical-Annex-2.xls


Benchmarking: esempi di progetti realizzati o proposti nel settore termale 

FOR.TE. PLUS - Formazione e Termalismo in Europa 
http://www.fse.provincia.tn.it/transnazionalita_interregionalita/progetti_transnazionali_interregionali/pagina5.html 

 

Progetto di formazione su fondi FSE. 

-Amministrazione Proponente: Regione Lombardia 

- Regioni/Province Autonome aderenti: Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Umbria, 

Sardegna, Campania, Lazio e Toscana. 

Durata:Il progetto prevede una durata di 30 mesi (con avvio delle attività nel 2010) 

-La finalità del progetto è quella di rafforzare e promuovere la dimensione internazionale e interregionale 

del capitale umano e del sistema del lavoro in un settore, quello del benessere, oggi fortemente in 

crescita. L'obiettivo prioritario di FOR.TE. PLUS è quello di proporre dei modelli condivisi e riconosciuti in 

modo univoco dalle diverse Regioni, atti a disciplinare gli standard formativi per l'individuazione di una 

figura a banda larga, alla quale poter ricondurre una molteplicità di attività e di competenze, connesse 

all'ambito del benessere termale. 

proSP@ctive (http://www.tecla.org/progetto.php?id=59) 

Progetto proposto su programma Central Europe 

 

- Soggetto Capofila:   Sarvar SPA Ltd (HU) 

- Partner coinvolti: Pannon Thermal Cluster (HU); Associazione TECLA; Terme di Boario SpA (IT);  

ISTER-GRANUM European Grouping of Territorial Cooperation (HU); Sava Turizem (SI); Slovenian Spas 

Association (SI); Kupele Patince (Spa patince) (SK) 

- Il progetto proSP@ctive, nell'ambito del Programma Central Europe,  intende valorizzare le potenzialità 

del turismo termale dell’area Central Europe. Una forma di turismo che, nonostante la battuta d’arresto 

subita durante la crisi economica, rappresenta un importante elemento di diversificazione economica e 

quindi di sviluppo locale in molte aree rurali. 

http://www.fse.provincia.tn.it/transnazionalita_interregionalita/progetti_transnazionali_interregionali/pagina5.html
http://www.tecla.org/progetto.php?id=59


Benchmarking: esempi di progetti realizzati o proposti nel settore termale 

Thermae Europae - spa cultural heritage in Europe 
Progetto realizzato sul Programma Cultura 

 

THERMAE EUROPAE is a three-year cooperation project (ending in 2009), whose aim is to appreciate 

and protect the spa heritage and to draw attention to the cultural significance of spa towns throughout 

Europe. The purpose of this project is to study the spa cultural heritage on European level, to discuss and 

define the needs for its appreciation and protection. Another objective of this network is to promote spa 

towns as truly dynamic cultural centres that can become venues of cultural events on an international 

level. 

This system also aims to assist the towns in sharing their experiences and specific knowledge so that they 

may recognize the true value of cultural heritage they have to protect and the methods needed to achieve 

these goals. In order to enhance cooperation and share experience on a broader European level, the 

participants in the project have formed a wide network including important European spa towns and 

organisations from eleven European countries. 

Greater IT support for spa tourism and e-health 
Progetto proposto su programma transfrontaliero Grecia - Bulgaria 

 

-Soggetto Capofila:   Hellenic Association of Municipalities and Communities of Curative Springs and 

Spas   

-The IT Spa Tourism project is supporting health, tourism and culture in the Greek-Bulgarian border area 

by creating an integrated IT system for spa tourism and e-health services. This should allow municipalities 

to operate hot springs as health tourism centres offering comprehensive services, and to provide online 

booking and customer reviews, with a view to attracting more tourists, including from abroad. 

Total investment for the project “IT Spa Tourism” is EUR 1 578 868, of which the EU’s European Regional 

Development Fund is contributing EUR 1 342 038 from the Operational Programme “Greece - Bulgaria” 

for the 2007 to 2013 programming period. 



Benchmarking: esempi di progetti realizzati o proposti nel settore termale 

‘Hohe Tauern Health’ (HTH): Health tourism initiative developed in the 

mountains of Austria, exploiting the curative effect of the Krimml Waterfalls 
Progetto realizzato con fondi di sviluppo regionale 

 

Objective: Establishing a link between the medical community and tourism 

The project has been developed in close cooperation with the regional authorities, the regional tourism 

association and the National Park administration. An initial feasibility study looked at the allergologic 

conditions hotels had to fulfil, how these could be certified, which hotels would be eligible, and whether a 

sufficient number of hotels could be found. Out of this process a group of 11 three and four star hotels 

emerged, which have jointly carried on the development of the project. 

The hotels have invested in the required renovation and adaptation measures to classify them as ‘Certified 

Allergy’ hotels. They are able to offer anti-allergic university-certified rooms that ensure a good night’s 

sleep and provide access to medical services as part of their ‘premium product’. 

The link between the medical community and tourism ensures that services catering to tourists will 

develop based on certified scientific knowledge and evidence. 

Such development can be seen through the number of tourist stays in the summer season in Krimml, 

which has increased enormously – from 60 000 in 2008 to 70 000 in 2009 and 78 000 in 2010, i.e. an 

increase of 30 % within two years. 

EHTTA: European Historical Thermal Towns Association 

(http://www.ehtta.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=27 ) 
L’Associazione è stata creata a Bruxelle nel 2009 e conta circa 25 città associate tra Francia, Gran 

Bretagna, SpagnaGermania, Italia (Acqui Terme, Salsomaggiore, Fiuggi, Montecatini Terme, Bagni di 

Lucca), Repubblica Ceca, Romania, Ungheria, Croazia. 

Oggi la European Thermal Towns Route è una delle 29 Cultural Routes riconosciute dal Consiglio 

d’Europa. 

http://www.ehtta.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=27


LE OPPORTUNITA’ EXTRA EU 

Due to the intensity of global tourism competition, the European Commission works with 

non-EU countries and international organisations to boost international tourist flows to 

Europe.  

The need to promote Europe in emerging economies such as China, Russia, India, and 

Brazil was spelled out in the 2010 Communication, ‘Europe the world’s No 1 tourist 

destination – a new political framework for tourism in Europe’. 

These economies, together with countries such as Morocco and members of ASEAN 

(Association of Southeast Asian Nations), have significant potential to increase tourist 

flows to Europe. The Commission has strengthened cooperation with all of them  to 

promote sustainable and responsible tourism development models and exchange best 

practice. 

 

Tourism cooperation in other EU programmes 

Special attention to cooperation in tourism was included in the Missions for Growth to 

various European, Northern African, Latin-American, and Asian countries. 

As part of the ongoing cooperation between EU and Mediterranean Ministers, an 

exchange of information to promote sustainable and responsible tourism development 

models took place during the seminar on Current Cooperation and Future Perspectives in 

Sustainable Tourism.  

Cooperation with international organisations 

The Commission also interacts with international tourism bodies and has strengthened its 

cooperation with the World Tourism Organization (UNWTO), the Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD), and the Council of Europe (CoE).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0352&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0352&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0352&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0352&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0352&locale=en
http://www.asean.org/

