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LETTERA

D ’ A L L E R TA

STRUMENTO FINANZIARIO DI PROTEZIONE CIVILE
PROGETTI DI PREVENZIONE E DI PREPARAZIONE
IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 2012

I N Q U E S TO NU ME RO

STRUMENTO FINANZIARIO DI PROTEZIONE CIVILE - PROGETTI DI PREVENZIONE E
DI PREPARAZIONE IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 2012

Fonte
Programma Ambiente - Strumento finanziario per la protezione civile 2007-2013

Descrizione:

Scopo dello strumento finanziario per la protezione civile
è sostenere gli sforzi degli
membri affinché tutelino
INVITO A PRESENTA- Stati
in primo luogo le persone, ma
RE PROPOSTE -- AZIO- anche l'ambiente ed i beni,
NE PREPARATORIA:
compreso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi natuPARTENARIATO EUrali e di origine antropica, atti
ROPEO PER GLI
terrorismo e tecnologici,
SPORT (BANDO DI GA- di
radiologici od incidenti amRA GENERALE)
bientali, tra cui l'inquinamento marino accidentale. Mira
inoltre a incoraggiare una
ALLEANZA EUROPEA maggiore cooperazione tra gli
PER INDUSTRIE MO- Stati membri in materia di
civile. Il presente
BILI E DELLA MOBI- protezione
invito riguarda due sezioni
LITÀ: FASE II
separate : prevenzione e preparazione.

Obiettivi:

AZIONE PREPARATORIA «CIRCOLAZIONE
DEI FILM NELL'ERA
DIGITALE»
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER
SPECIFICHE SOVVENZIONI DI FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO 116000
BANDO ESPON 2012 (PROGRAMMA ORATE 2013)

2 0 a pr ile 2 01 2

Il presente invito è composto
da due sezioni separate, ciascuna con specifici obiettivi e
budget: (A) progetti di prevenzione; (B) progetti di preparazione
Obiettivi dei progetti di prevenzione:
Obiettivo 1: azioni valutative
dei costi e dei benefici delle
misure adottate per la prevenzione del rischio;
Obiettivo 2: azioni che sviluppino la valutazione del
rischio, l'identificazione del
pericolo e la campionatura del
rischio, comprese azioni collegate allo sviluppo dei piani
di gestione del rischio;
Obiettivo 3: azioni che sviluppino soluzioni innovative
per finanziare la prevenzione
del disastro.

Obiettivi dei progetti di
preparazione:
Obiettivo 1: azioni dirette
alla cooperazione della protezione civile delle zone di
confine e zone a rischio di
inquinamento marino per una
risposta diretta ai disastri
naturali e a quelli causati
dall'uomo, che possa riguardare situazioni di criticità di
infrastrutture di confine fra
due paesi partecipanti o che
richiedano specifiche capacità tecniche o know-how;
Obiettivo 2: azioni volte a
implementare la cooperazione operativa all'interno del
meccanismo europeo della
protezione civile, che abiliti
gli Stati partecipanti a sviluppare, esercitare e registrare
moduli multinazionali
(composti da personale proveniente da almeno due Stati
partecipanti). L'obiettivo è
sviluppare moduli multinazionali di protezione civile
che possano essere impiegati
nelle emergenze; di conseguenza le autorità di protezione civile centro- nazionali
dovranno concordare lo sviluppo e successivamente la
registrazione dei moduli CECIS (modulo A8);
Obiettivo 3: azioni volte ad
incrementare la preparazione
degli Stati partecipanti ad
affrontare le conseguenze per
le zone costiere in caso di
inquinamento marino;
Obiettivo 4: azioni volte ad
incrementare la preparazione
degli Stati partecipanti a ricevere assistenza;
Obiettivo 5: azioni volte a
facilitare l'uso e lo sviluppo
di strumenti di tipo elearning per la diffusione
delle conoscenze in merito di
protezione civile e inquina-

mento marino negli Stati
partecipanti;
Obiettivo 6: azioni volte ad
arginare le conseguenze delle
emergenze attraverso la
condivisione di esperienze e
buone prassi nello sviluppo e
uso di relazioni interne.
Beneficiari:
Il presente invito è aperto a
chiunque ne faccia richiesta
con sede in uno dei seguenti
paesi: uno dei 27 Stati membri, i tre paesi EFTA/SEE
(Islanda, Liechtenstein e Norvegia), la Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Esempi di organismi
che possono presentare una
proposta: enti pubblici, amministrazioni pubbliche, università, organizzazioni internazionali, organizzazioni non
governative, imprese commerciali. Le persone fisiche
non sono ammissiblili
Budget:
2.000.000 EUR
Modalità di partecipazione:
Il tasso massimo di finanziamento dell'UE sarà pari al
75% dei costi totali ammissibili per ogni proposta con un
massimo di € 500 000. I progetti devono essere attuati
entro un periodo massimo di
24 mesi. La proposta deve
essere inviata in un unico
lotto, per posta o corriere
privato o consegna a mano
agli indirizzi indicati nel testo
dell'invito
Scadenza:
31/05/2012
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/echo/
funding/opportunities/calls/
proposals_cpfi_popp_en.htm
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE -- AZIONE PREPARATORIA:
PARTENARIATO EUROPEO PER GLI SPORT
(BANDO DI GARA GENERALE)
Fonte:

EAC/S06/12

Descrizione:

l presente invito riguarda l'esecuzione
dell'azione preparatoria ‘Partenariato
europeo per gli sport' in conformità
alla decisione della Commissione che
adotta il programma di lavoro annuale
2012 in materia di sovvenzioni e appalti per l'azione preparatoria
‘Partenariato europeo per gli sport' e
per il progetto pilota ‘Partenariati per
la conoscenza. Inoltre fa riferimento
agli obiettivi e alle priorità definite
nel Libro bianco sullo sport del 2007
e alla Comunicazione del 2011 dal
titolo "Sviluppare la dimensione europea nell'ambito dello sport"
Obiettivo principale dell'azione preparatoria è preparare le azioni future
dell'UE in tale ambito, sulla base della sezione relativa allo sport della
proposta di programma dell'Unione
per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-2020 «Erasmus
per tutti»
Obiettivi
Questo invito a presentare proposte
mira a favorire progetti transnazionali
proposti da enti pubblici o da organizzazioni senza scopo di lucro al fine di
individuare e testare reti adeguate e
buone pratiche nel settore dello sport
ri gu ardo ai segu enti as petti:
1) lotta al fenomeno delle partite truccate, 2) promozione dell'attività fisica
quale supporto all'invecchiamento
attivo, 3) sensibilizzazione relativa
alle modalità efficaci di promozione
dello sport a livello comunale,
4) competizioni transfrontaliere
congiunte a livello di sport di base
nelle regioni confinanti e negli Stati
membri.
Attività
1) lotta al fenomeno delle partite
truccate: progetti transnazionali volti
alla prevenzione del fenomeno delle
partite truccate tramite campagne di
informazione e di sensibilizzazione
rivolte alle parti interessate, ivi compresi atleti, giudici di gara, arbitri,

ecc... (saranno sovvenzionati indicativamente da 4 a 6 progetti; la rete dovrà essere composta da partner provenienti da almeno 5 Stati membri );
2) promozione dell'attività fisica
quale supporto all'invecchiamento
attivo: progetti transnazionali incentrati sulla valorizzazione dell'attività fisica per un invecchiamento attivo e la
promozione/integrazione della stessa
nello stile di vita degli anziani. Le
azioni dovrebbero concentrarsi princip al men t e s u l l a p r e ven zi o n e
(prevenzione degli effetti di inattività
fisica tra gli anziani) e sulle capacità
funzionali degli anziani (saranno sovvenzionati indicativamente da 4 a 6
progetti; la rete dovrà essere composta
da partner provenienti da almeno 5
Stati membri ); 3) sensibilizzazione
relativa alle modalità efficaci di promozione dello sport a livello comunale: progetti transnazionali che si
concentrino sulla sensibilizzazione
relativa alle modalità efficaci di promozione dello sport a livello comunale.
Le azioni dovranno essere oggetto di
un'ampia pubblicità a livello locale
coinvolgendo le autorità locali e gli
operatori del settore, attivi a livello
locale (saranno sovvenzionati indicativamente da 2 a 4 progetti; la rete dovrà essere composta da partner provenienti da almeno 9 Stati membri);
4)competizioni transfrontaliere
congiunte a livello di sport di base
nelle regioni confinanti e negli Stati
membri: progetti transnazionali destinati a realizzare, da una parte, competizioni in tutte le regioni confinanti e
negli Stati membri, nonché eventi interculturali annessi e, dall'altra parte, la
creazione di un sistema di organizzatori, volontari e arbitri che assicurino il
corretto funzionamento delle competizioni. I costi operativi di funzionamento concernenti le squadre o i giocatori
(per esempio, materiale e attrezzature
sportive,) non sono coperti. La preferenza sarà accordata ai concorsi riconosciuti dalle federazioni sportive esistenti o dalle autorità sportive nazionali
e regionali (saranno sovvenzionati indicativamente da 4 a 7 progetti; la rete
dovrà essere composta da partner pro-

venienti da almeno 5 Stati membri ).

Beneficiari:
Potranno beneficiare della sovvenzione:
-enti pubblici - organizzazioni senza
scopo di lucro
Tutti i candidati devono: - avere uno
statuto giuridico; - risiedere in uno Stato membro dell'Unione europea.
Non possono presentare domanda di
sovvenzione le persone fisiche
Modalità di partecipazione:
Il cofinanziamento dell'UE interverrà
fino a un massimo del 60% dei costi
a mmi s s i bi li c o mp l e s si vi .
I costi relativi al personale non possono
superare il 50 % dei costi ammissibili
complessivi. Non sono accettati come
cofinanziamento i contributi in natura.
A seconda del numero e della qualità
dei progetti presentati, la Commissione
si riserva il diritto di non assegnare la
totalità degli stanziamenti disponibili.
I progetti devono iniziare tra il 1° Gennaio 2013 e il 31 Marzo 2013 ed essere
ultimati entro il 30 Giugno 2014.
La durata massima del progetto deve
essere di 18 mesi. Le domande di sovvenzione devono essere presentate in
una delle lingue ufficiali dell'Unione
europea utilizzando il modulo apposito
ed inviato - entro il 31 Luglio 2012 all'indirizzo indicato nella documentazione
Bilancio:
3 500 000 EUR
Scadenza:
31 Luglio 2012
Maggiori informazioni:
Per ottenere maggiori informazioni
inviare le domande all'indirizzo email
E AC -S P OR T -P R E P AR AT O R Y ACTION@ec.europa.eu
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ALLEANZA EUROPEA PER INDUSTRIE MOBILI E DELLA
MOBILITÀ: FASE II

Fonte:

42/G/ENT/CIP/12/C/N02C02

Descrizione:

Liechtenstein, Croazia, Macedonia,
Montenegro, Turchia, Serbia e Albania.

La DG Imprese della Commissione
Europea ha lanciato il secondo bando
nell'ambito della European Mobile and
Mobility Industries Alliance. L'Alleanza riunisce i responsabili politici e rappresentanti del settore privato a livello
europeo con l'obiettivo di sfruttare al
meglio, anche commercialmente, soluzioni nel campo della mobilità e dei
servizi alla mobilità. Il presente invito
si basa sulla decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il
Programma quadro per la competitività
e l'innovazione (CIP) ed è in linea con
gli obiettivi del Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità (EIP),
istituito a sostegno delle imprese, in
particolare le PMI

Modalità di partecipazione:
Il contributo finanziario della Commissione può coprire fino al 70% del totale dei costi ammissibili per un massimo di 500.000 euro.

Obiettivi:

Relativamente alla presentazione delle
proposte (*), si dovranno seguire due
procedure diverse:
• per lo strand 1 , si procederà con un
solo invio elettronico tramite
il sistema EPSS e la scadenza è il 6
Luglio 2012;
• per lo strand 2 la procedura prevede due fasi: concept note - scadenza
entro il 27 Giugno 2012- e proposta
completa (data indicativa: 4 Ottobre
2012).

L'obiettivo generale dell'invito 2012
"'European Mobile and Mobility Industries Alliance (EMMIA): Phase II' " è
di estendere l'Alleanza ad una serie di
attività concrete e operative, con particolare attenzione a promuovere l' utilizzo dei dati e delle informazioni derivanti dal monitoraggio terrestre e la
navigazione satellitare mediante i programmi Galileo e GMES (Global Monitoring for Environment and Security).
Beneficiari:
Le domande devono essere presentate
da soggetti giuridici che abbiano sede
in uno dei seguenti paesi: - Stati membri UE - Paesi partecipanti al Programma per l'imprenditorialità e l'innovazione (EIP) del CIP: Norvegia, Islanda,

I candidati dovranno presentare un
progetto in consorzio con tre o cinque
organizzazioni partner.
La domanda deve contenere anche una
organizzazione nazionale, regionale e/
o locale.
L'invito è diviso in due strand : la
data di inizio prevista per le azioni è
Novembre 2012 (per lo strand 1) e
Dicembre 2012 (per lo strand 2)
La durata massima delle azioni deve
essere di 24 mesi (strands 1 e 2)

Budget:
2 500 000 EUR
Scadenze:
27/06/2012 Strand 2 (vds modalità di
partecipazione*)
06/07/2012 Strand 1

Ulteriori informazioni:
ENTR-call-EMMIAII@ec.europa.eu

P a gi n a 4

Oitpp
à d ii am
F inen
anz
am en
L e O ppoLrteun
à ort
d i un
F initanz
to idell’
Uto
E
d ell ’ UE

AZIONE PREPARATORIA
«CIRCOLAZIONE DEI FILM NELL'ERA DIGITALE»

Fonte:

2012/C 93/10

Descrizione:

Il 26 ottobre 2011 il Parlamento europeo
ha adottato un bilancio di 2 milioni di
EUR per il primo anno di esercizio dell'azione preparatoria «Circolazione dei
film nell'era digitale». Questa azione
mira a sperimentare strategie innovative
in materia di diffusione dei film europei
(sale cinematografiche, DVD, video a
richiesta, festival, stazioni televisive,
ecc.). Si tratta in particolare di definire le
condizioni suscettibili di aumentare la
complementarietà tra i sostegni alla diffusione onde migliorare la circolazione
transnazionale e l'audience globale dei
film europei all'interno dell'Unione europea.

tanziale di film e di territori.
Questo parametro dimensionale è essenziale per poter trarre insegnamenti significativi dall'azione preparatoria e imporla
come sussidio al processo decisionale
delle autorità pubbliche e degli operatori
dell'industria cinematografica europea.
In questa prospettiva, i progetti dovranno
prevedere anche l'organizzazione, al termine dell'azione, di una riunione pubblica
destinata a presentare agli operatori e ai
poteri pubblici i principali risultati della
sperimentazione e gli insegnamenti che se
ne sono tratti.
Beneficiari:
Per essere ammissibili, le proposte dovranno essere presentate da un gruppo
che soddisfi i seguenti tre criteri: - il
gruppo deve comprendere imprese o organizzazioni legale ai mercati audiovisivi
(produttori, agenti di vendita, distributori,
titolari di diritti, società di marketing, sale
cinematografiche, piattaforme di video a
richiesta ecc.), - l'insieme dei membri
(coordinatori e partner) del gruppo candidato deve avere la propria sede sociale in
uno Stato membro dell'Unione europea, il gruppo candidato deve comprendere
almeno due agenti di vendita.

Obiettivi:
Il presente invito a presentare proposte ha
lo scopo di conseguire i tre obiettivi dell'azione preparatoria "Circolazione dei
film nell'era digitale": - migliorare le
condizioni di circolazione delle opere
europee all'interno dell'Unione europea;
- sviluppare ed ampliare l'audience globale dei film europei, - informare i mercati e
le autorità pubbliche sui cambiamenti che
possono migliorare la complementarità Budget:
1 994 000 EUR
tra i sostegni alla distribuzione.
Attività:

Scadenza:
06/09/2012

L'azione preparatoria sosterrà progetti che
propongano di sperimentare uscite simultanee o quasi simultanee sull'insieme dei
supporti di diffusione e su diversi territori
europei. Limitati alle opere cinematografiche europee e alla loro distribuzione
all'interno dei paesi dell'Unione europea, i
progetti dovranno coprire un numero sos-

Modalità di partecipazione:
l contributo finanziario della Commissione non può superare il 70% del totale dei
costi
ammissibili.
Il periodo dell'azione (ossia il periodo di
eleggibilità dei costi) inizia di norma il
giorno della firma della convenzione di

sovvenzione; in alcuni casi, debitamente
giustificati, è possibile avviare l'azione
prima della firma della convenzione. In
nessun caso, tuttavia, il periodo di ammissibilità potrà iniziare prima del 1°
Ottobre 2012 e dovrà concludersi entro il
31 marzo 2014.
Maggiori informazioni:
http://www.media-italia.eu/index.php
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER SPECIFICHE SOVVENZIONI DI
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 116000
Fonte:

JUST/2012/DAP/SOG/116-02

Descrizione:
Uno degli obiettivi generali del Programma DAPHNE III (20072013) è assistere
e incoraggiare le ONG e le altre organizzazioni attive nel settore della prevenzione e della protezione dalla violenza
contro i bambini, i giovani e le donne,
incluso lo sfruttamento sessuale e il traffico di esseri umani e che forniscono
supporto alle vittime, per promuovere il
ripudio di tale violenza e il supporto a un
diverso atteggiamento verso i gruppi più
vulnerabili e le vittime. Tra le finalità del
programma rientra anche il sostegno per
il funzionamento della hotline 116000
per bambini scomparsi. Il 116.000 è un
servizio dedicato a chiunque voglia segnalare la scomparsa, l'avvistamento o il
ritrovamento di un bambino o di un adolescente italiano o straniero, nel Paese di
appartenenza o in un altro Stato europeo,
poiché il numero è collegato alle varie
organizzazioni nazionali specializzate
nella gestione dei casi di scomparsa.
Inoltre il servizio offre consigli e sostegno alle persone responsabili del minore
scomparso e contribuisce alle indagini.
In Italia, il numero è affidato al Ministero dell'Interno e gestito dal Telefono
Azzurro.
Obiettivi:
Il presente invito è finalizzato unicamente a sostenere le organizzazioni non governative (ONG) o altri soggetti incaricati dalle autorità nazionali nella creazione o esecuzione del numero verde
116000 per bambini scomparsi, che non
hanno ottenuto precedenti sovvenzione
nell'ambito della prima call.

di funzionamento l'organizzazione richiedente deve (si citano alcuni requisiti):
• avere personalità giuridica,
• essere senza scopo di lucro,
• risiedere in uno dei Paesi membri dell'UE o degli Stati SEE,
• non aver ricevuto una sovvenzione di
funzionamento per la creazione e/o l'esecuzione del servizio 116000 a seguito
del bando precedente, chiuso il 15 febbraio 2012'

e di allegare ad essa tutti i documenti
necessari.
La scadenza per la presentazione delle
proposte è fissato al 22 Maggio 2012, h
12,00
Scadenza:
22/05/2012
Maggiori informazioni:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/
• essere un'organizzazione alla quale è
grants/2nd_call_116000_en.htm
stato assegnato, da parte delle autorità
nazionali competenti, il numero 116 000
e ha già avuto mandato dalle autorità
nazionali competenti, per operare nell'ambito del servizio 116 000 a livello
nazionale

Budget:
1 000 000 EUR
Modalità di partecipazione:
Il contributo massimo della Commissione può coprire fino all'80% del costo
totale ammissibile e la sovvenzione richiesta non può essere superiore a EUR
75 000
Nel presentare le loro proposte, i candidati devono dimostrare la loro capacità
nell'impostare e nell'attuare il servizio,
descrivendo la metodologia ed i protocolli che saranno utilizzati facendo anche
riferimento alle best practices e agli standard minimi individuati nella Comunicazione 'Dial 116 000: The European
hotline for missing children'

L'invito é gestito tramite il sistema Priamos - sistema online per la presentazioBeneficiari:
ne delle domande - che richiede ai candiPer poter beneficiare di una sovvenzione dati di compilare un modulo di domanda
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BANDO ESPON 2012 - (PROGRAMMA ORATE 2013)

Fonte:
OJ C 111 del 18/04/2012

Scadenza:
13/06/2012

Descrizione:

Modalità di parteciupazione:

ORATE è l'osservatorio in rete sull'assetto del territorio europeo (ESPON).
Si tratta di una rete che sostiene la politica di sviluppo collegata alla politica
di coesione dell'Unione europea.
Il programma ORATE è cofinanziato
dal Fondo europeo di sviluppo regionale
a
titolo
dell'obiettivo
3
«Cooperazione territoriale europea» e
da 31 paesi (27 Stati membri, l'Islanda,
il Lichtenstein, la Norvegia e la Svizzera).

Obiettivi e attività:

Nel quadro del programma ORATE
2013, sono aperti i seguenti inviti a
presentare proposte:
1)Targeted Analysis - Priorità n.2 del
Programma ESPON 2013
2) Scientific Platform/Tools - Priorità
n.3 del Programma ESPON 2013
3)Transnational Networking Activities della rete di contact points ESPON
- Priorità n.4 del Programma ESPON
2013
Beneficiari:
Universita', Enti di ricerca pubblici,
Enti di ricerca privati, Grandi imprese,
PMI, Microimprese, Altri enti pubblici,
Ministeri, Regioni, Province, Comuni,
Comunita' Montane, Altri enti pubblici,
Ricercatori
Bilancio:
1 148 000 EUR

Tutta la documentazione relativa al
bando incluse le modalità di partecipazione, i criteri di elegibilità e di valutazione e il materiale da inviare è disponibile ai seguenti indirizzi:
Targeted Analysis - Priorità 2
Scientific Platform/Tools - Priorità 3
Transnational Networking Activities Priorità 4

Infoday
ESPON Info Day - 10 maggio 2012
L’Info Day del 10 maggio 2012 si svolgerà a Bruxelles. Sarà un’occasione per
ottenere informazioni sulle nuove opportunità di finanziamento e per incontrare potenziali partner di progetto.
La scadenza per le iscrizioni è il 26
aprile 2012 alle 15:00.
Link
Scadenza
13/06/2012
Ulteriori informazioni:
P er quest i oni cont enut i sti che
riguardanti il bando
content@espon.eu,
Per questioni amministrative e relative
alla presentazione della domanda
procedures@espon.eu.

Per tutti gli altri aspetti:
ESPON Coordination Unit
info@espon.eu

Redazione:
Leonardo Colucci
TECLA Europa
Rue des deux églises 39
1000 Bruxelles

Telefono : 0032 2 5035128
Fax : 00: 32
2 5143455
Telefono
0032
2 5035128
l.colucci@teclaeuropa.eu
Fax : 00 32 2 5143455
l.colucci@teclaeuropa.eu

Lettera d’Allerta
Le opportunità di
finanziamento dell’UE

Per ricevere periodicamente la
Lettera d’Allerta è necessario
iscriversi alla mailing-list inviando
apposita e-mail, con l’indicazione
“iscrizione a Lettera d’Allerta”,
al seguente indirizzo:
info@teclaeuropa.eu

