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L E T T E R A D ’ A L L E R TA
INVITO RISTRETTO A PRESENTARE PROPOSTE:

IN QUESTO NUMERO

LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE
(EIDHR)

INVITO RISTRETTO A
PRESENTARE PROPOSTE:
LOTTA ALLA
DISCRIMINAZIONE
(EIDHR)
INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE IX-2014/02
«CONCESSIONE DI SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE A
LIVELLO EUROPEO»

INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE IX-2014/01
«CONCESSIONE DI SOVVENZIONI AI PARTITI POLITICI A LIVELLO
EUROPEO»

(3) i costi:
Fonte:

• tipi di costi che possono essere presi in
considerazione per determinare l'importo
della sovvenzione.

EuropeAid/134379/C/ACT/Multi
Obiettivi:
L'obiettivo generale della EIDHR è
quello di contribuire allo sviluppo e al
consolidamento della democrazia e
dello Stato di diritto e il rispetto per tutti
i diritti umani e le libertà fondamentali,
in linea con la politica estera dell'Unione
europea nel suo complesso.
Esso mira a rafforzare il rispetto e
l'osservanza dei diritti umani e delle
libertà fondamentali quali proclamati
nella Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo e in altri strumenti
internazionali e regionali sui diritti
umani, promuovendo e consolidando la
democrazia e le riforme democratiche
nei paesi terzi, in particolare attraverso
il sostegno a organizzazioni della
società civile, fornendo sostegno e
solidarietà ai difensori dei diritti umani e
alle vittime di repressioni e
maltrattamenti ea rafforzare la società
civile attiva nel campo dei diritti umani
e della promozione della democrazia.
Azioni:
L'obiettivo globale di questo invito a
presentare proposte è quello di rafforzare
la lotta contro le discriminazioni EIDHR:
(i) La discriminazione
popolazioni indigene,

contro

le

(ii) La discriminazione contro lesbiche,
gay, bisessuali, transgender e intersessuali
(LGBTI) persone,

PROGRAMMA HERCULE II
BANDO PER IL SOSTEGNO
ALLE INDAGINI

(iii) la discriminazione per motivi di
religione o di credo (o non credo),
(iv) Discriminazione contro i bambini
della ragazza (infanticidio femminile,
concentrandosi su 0-5 anni).
Beneficiari:

PROGRAMMA HERCULE II.
BANDO PER ASSISTENZA
TECNICA ALLE SIGARETTE
NUOVA INIZIATIVA EUROMEDITERRANEA PER LA
PROMOZIONE
DELL’IMPIEGO GIOVANILE

Ci sono tre serie di
ammissibilità, relative a:

criteri

di

(1) gli attori:
• Il richiedente, cioè l'entità
presentazione della domanda,

della

• co-candidati (dove non diversamente
specificato il richiedente e il suo corichiedente sono di seguito indicati come
le "ricorrenti") ,
• e, se del caso, soggetto collegato (i) al
richiedente e / o di un co-richiedente.
(2) le azioni:
• Le azioni per le quali una sovvenzione
può essere concessa;

• importo massimo: EUR 1.000.000
Contributo UE può coprire fino al 95% del
totale dei costi ammissibili dell'azione.

richiedente
(1) Al fine di poter beneficiare di una
sovvenzione, il richiedente deve
• essere una persona fisica o un ente
giuridico senza personality o
• essere una persona giuridica e
• essere senza scopo di lucro e
• essere una organizzazione quale le
organizzazioni della società civili,
comprese le organizzazioni non
governative e fondazioni politiche
indipe nde nti,
organizzazioni
comunitarie, e le agenzie del settore
privato / istituzioni / organizzazioni, e le
loro networks. e
• essere direttamente responsabili della
preparazione e gestione dell'azione con i
co-candidati non agendo come
intermediario.
Il co-richiedente partecipa alla
progettazione e realizzazione dell'azione,
e le spese sostenute sono ammissibili
nello stesso modo di quelle sostenute dal
ricorrente.
Il co-richiedente deve soddisfare i criteri
di ammissibilità applicabili al richiedente
stesso.
Almeno due co-richiedenti sono tenuti e
devono avere la nazionalità del paese in
questione, possono essere persone fisiche
o enti senza personalità giuridica.
Tuttavia, essi devono firmare un
mandato per il richiedente.
Il richiedente e e i co-candidati possono
agire con soggetto collegato (i).
I seguenti soggetti possono essere
considerati entità collegate al richiedente
o al co-richiedente:
(i) persone giuridiche insieme formano
una sola entità giuridica, anche dove è
specificamente istituita allo scopo di
realizzare l'operazione. In questo caso, il
soggetto giuridico può agire come un
singolo richiedente o co-richiedente
(ii) le persone giuridiche aventi un
legame con il richiedente, in particolare
un legame giuridico.
Bilancio:
Qualsiasi
nell'ambito
presentare
compreso tra
massimi:

• importo minimo: EUR 300.000

sovvenzione richiesta
del presente invito a
proposte deve essere
i seguenti importi minimi e

Il saldo (cioè la differenza tra il costo totale
dell'azione e l'importo richiesto dalla
Stazione appaltante) deve essere finanziato
da fonti diverse dal bilancio dell'Unione
europea o del Fondo europeo di sviluppo.
Modalità di partecipazione:
Questo è un invito ristretto a presentare
proposte. Nel primo caso, solo le concept
note devono essere presentate per la
valutazione. Successivamente, i candidati le
cui note sono state pre-selezionate saranno
invitati a presentare un modulo di domanda
completa.
Registrazione preventiva in PADOR per
questo invito a presentare proposte:
� per i candidati, co-candidati e le entità
collegate, (fatta eccezione per le persone
fisiche e gli enti senza personalità
giuridica), la registrazione nel sistema
PADOR è obbligatoria.
� la registrazione PADOR non è
obbligatoria per i soggetti privi di
personalità giuridica (richiedenti,
coapplicants, società affiliate). Essi possono
scegliere di iscriversi in PADOR o inviare
tutti i documenti giustificativi, unitamente
alla domanda. (via e-mail o, in casi
eccezionali, di carta).
� Le persone fisiche non devono registrarsi
in PADOR online. Essi dovrebbero invece
compilare il modulo Offline PADOR
(allegato F alle Linee Guida) e inviarlo
insieme al modulo di domanda.
Scadenza:
8/08/2013
Maggiori informazioni:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onli
neservices/index.cfm?ADSSChck=1372079997097
&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=
7573876&debpub=&orderby=upd&orderby
ad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=
134379

P a g in a 2

L e Opp o rt un it à d i F in a nz i a m e n t o de l l ’U E

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE IX-2014/02

«CONCESSIONE DI SOVVENZIONI ALLE
FONDAZIONI POLITICHE A
LIVELLO EUROPEO»

Fonte:
GUUE 2013/C 176/06
Descrizione:
Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni
alle fondazioni politiche a livello europeo.
Obiettivi:

Essa deve inoltre soddisfare le condizioni
previste all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003, che recita:
«Nell'ambito del presente regolamento, spetta
a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire,
conformemente al diritto nazionale, le modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali
un adeguato livello di separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della
fondazione politica a livello europeo, da una
parte, e il partito politico a livello europeo al
quale essa è affiliata, dall'altra.»

A norma dell'articolo 2 della decisione dell'Ufficio di presidenza, «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del
primo semestre, un bando per proposte di
concessione della sovvenzione per il finan- Budget:
ziamento dei partiti e delle fondazioni.»
Gli stanziamenti per l'esercizio 2014 a titolo
Il presente invito a presentare proposte ri- dell'articolo 403 del bilancio del Parlamento
guarda le domande di sovvenzione relative «Finanziamento delle fondazioni politiche
all'esercizio finanziario 2014 per il periodo europee» ammontano complessivamente a 13
d'attività compreso tra il 1°gennaio 2014 e il 400 000 euro. Essi sono subordinati
31 dicembre 2014. L'obiettivo delle sovven- all'approvazione dell'autorità di bilancio.
zioni è sostenere il programma di lavoro
L'importo massimo degli aiuti finanziari
annuale dei beneficiari.
concessi dal Parlamento europeo non deve
superare l'85 % dei costi ammissibili iscritti
nei bilanci di funzionamento delle fondazioni
Beneficiari:
politiche a livello europeo. L'onere della
Per avere diritto a una sovvenzione, una fon- prova spetta alla fondazione politica
dazione politica a livello europeo deve sod- interessata.
disfare le condizioni previste all'articolo 3, Il finanziamento avviene sotto forma di
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. sovvenzione di funzionamento, come
2004/2003, ossia:
previsto dal regolamento finanziario e dalle
essere affiliata a uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti a
norma del regolamento (CE) n.
2004/2003, come certificato dal partito medesimo;

b)

avere personalità giuridica nello Stato
membro in cui ha sede; tale persona- Scadenza:
lità giuridica deve essere distinta da
30/09/2013
quella del partito politico a livello
europeo al quale la fondazione è affi- Modalità di partecipazione:
liata;
rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi
sui quali è fondata l'Unione europea,
vale a dire i principi di libertà, di
democrazia, di rispetto dei diritti
dell'uomo, delle libertà fondamentali
e dello Stato di diritto;

«CALL FOR PROPOSALS — 2014 GRANTS TO
POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN
LEVELNOT TO BE OPENED BY THE POSTAL
SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON»
Sulla busta esterna dovrà figurare l'indirizzo del
mittente. L'indirizzo del destinatario da indicare
sulla busta esterna è il seguente:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG
L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:

President of the European Parliament

modalità di applicazione. Le modalità di
pagamento della sovvenzione e gli obblighi
relativi al suo utilizzo saranno definiti in una Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General
decisione di concessione di sovvenzione, il of Finance
cui modello figura nell'allegato 2b della
decisione dell'Ufficio di presidenza.

a)

c)

guente menzione:

Le domande devono:

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

a) essere presentate tramite il modulo di domanda
di finanziamento (allegato 1 alla decisione dell'Uf- d) essere spedite entro il termine stabilito nell'invito a presentare proposte tramite raccomandata,
ficio di presidenza del 29 marzo 2004);
timbro postale fidefacente, o mediante servizio di
b) essere obbligatoriamente firmate dal richiedente corriere, nel cui caso fa fede la data della ricevuta.
o da un suo rappresentante debitamente autorizzato;

Maggiori informazioni:

d)

non perseguire finalità di lucro;

e)

essere dotata di un organo direttivo la c) essere spedite in busta doppia. Entrambe le buste
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
cui composizione sia geograficamen- dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà L e x U r i S e r v . d o ?
recare, oltre all'indirizzo del servizio destinatario
te equilibrata.
uri=OJ:C:2013:176:0018:0021:IT:PDF
riportato nell'invito a presentare proposte, la se-
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE IX-2014/01

«CONCESSIONE DI SOVVENZIONI AI PARTITI
POLITICI A LIVELLO
EUROPEO»
Parlamento europeo o nei parlamenti
nazionali o regionali o nelle assemblee
regionali, oppure aver ricevuto, in almeno
un quarto degli Stati membri, almeno il 3 %
Descrizione:
dei voti espressi in ognuno di tali Stati
Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del membri in occasione delle ultime elezioni
trattato sull'Unione europea, i partiti politici del Parlamento europeo;
a livello europeo contribuiscono alla forma- c) rispettare, in particolare nel suo
zione di una coscienza europea e ad espri- programma e nella sua azione, i principi sui
mere la volontà dei cittadini dell'Unione.
quali è fondata l'Unione europea, vale a dire
Inoltre, l'articolo 224 del trattato sul funzio- i principi di libertà, di democrazia, di
namento dell'Unione europea sancisce che rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà
il Parlamento europeo e il Consiglio, delibe- fondamentali e dello Stato di diritto;
rando mediante regolamenti secondo la
d) aver partecipato alle elezioni al
procedura legislativa ordinaria, determinano
Parlamento europeo o averne espresso
lo statuto dei partiti politici a livello eurol'intenzione.
peo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del
trattato sull'Unione europea, in particolare Modalità di partecipazione:
le norme relative al loro finanziamento.
Le domande devono:
In tale contesto, il Parlamento lancia un
invito a presentare proposte ai fini della a) essere presentate tramite il modulo di
concessione di sovvenzioni ai partiti politici domanda di finanziamento (allegato 1 alla
a livello europeo.
decisione dell'Ufficio di presidenza del 29
marzo 2004);
Fonte:
GUUE 2013/C 176/05

Obiettivi:
A norma dell'articolo 2 della decisione
dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo
2004, «il Parlamento europeo pubblica ogni
anno, entro la fine del primo semestre, un
bando per proposte di concessione della
sovvenzione per il finanziamento dei partiti
e delle fondazioni.»
Il presente invito a presentare proposte
riguarda le domande di sovvenzione relative
all'esercizio finanziario 2014 per il periodo
d'attività compreso tra il 1ogennaio 2014 e
il 31 dicembre 2014. L'obiettivo delle
sovvenzioni è sostenere il programma di
lavoro annuale dei beneficiari.
Beneficiari:
Per avere diritto a una sovvenzione, un
partito politico a livello europeo deve
soddisfare le condizioni previste all'articolo
3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
2004/2003, ossia:
a) avere personalità giuridica nello Stato
membro in cui ha sede;
b) essere rappresentato, in almeno un quarto
degli Stati membri, da membri del

KAD 00D008
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG
L'indirizzo da indicare sulla busta interna è
il seguente:
President of the European Parliament
Attn. Mr Roger VANHAEREN, DirectorGeneral of Finance
SCH 05B031
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG
d) essere spedite entro il termine stabilito
nell'invito a presentare proposte tramite
raccomandata, timbro postale fidefacente, o
mediante servizio di corriere, nel cui caso fa
fede la data della ricevuta.
Budget:

Gli stanziamenti per l'esercizio 2014 a titolo
dell'articolo 402 del bilancio del Parlamento
«Contributi ai partiti politici europei»
b) essere obbligatoriamente firmate dal
ammontano complessivamente a 27 794
richiedente o da un suo rappresentante debi200 EUR. Tali stanziamenti sono
tamente autorizzato;
subordinati all'approvazione dell'autorità di
c) essere spedite in busta doppia. Entrambe bilancio.
le buste dovranno essere chiuse. La busta
L'importo massimo degli aiuti finanziari
interna dovrà recare,
concessi dal Parlamento europeo non deve
oltre all'indirizzo del servizio destinatario superare l'85 % dei costi ammissibili iscritti
riportato nell'invito a presentare proposte, la nei bilanci di funzionamento dei partiti
politici a livello europeo. L'onere della
seguente menzione:
prova spetta al partito politico interessato.
«CALL FOR PROPOSALS — 2014
GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT Il finanziamento avviene sotto forma di
EUROPEAN LEVELNOT TO BE OPE- sovvenzione di funzionamento come
NED BY THE MAIL SERVICE OR BY previsto dal regolamento finanziario e dalle
modalità di applicazione. Le modalità di
ANY UNAUTHORISED PERSON»
pagamento della sovvenzione e gli obblighi
Qualora vengano utilizzate buste autoadesi- relativi al suo utilizzo saranno definiti in
ve, esse dovranno essere chiuse mediante una decisione di concessione di
strisce adesive, sulle quali sarà apposta sovvenzione, il cui modello figura
trasversalmente la firma del mittente. Viene nell'allegato 2a della decisione dell'Ufficio
considerato come firma del mittente non di presidenza del 29 marzo 2004.
soltanto il suo nominativo manoscritto, ma
anche il timbro dell'organizzazione cui ap- Scadenza:
partiene.
30/09/2013
Sulla busta esterna dovrà figurare l'indirizzo
Maggiori informazioni:
del mittente. L'indirizzo del destinatario da
indicare sulla busta esterna è il seguente:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUri
Serv.do?uri=OJ:C:2013:176:0013:0017:IT:
European Parliament
PDF
Mail Service
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PROGRAMMA HERCULE II
BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE INDAGINI

Fonte:
GUUE 2013/C 176/07
Descrizione:
Il presente invito a presentare
proposte riguarda il "Sostegno alle
indagini", nell'ambito del progetto
Hercule II , il programma di
assistenza tecnica alla lotta contro
le frodi nell’Unione europea.
Azioni:
Il presente invito a presentare
proposte si fonda sulla decisione
n. 878/2007/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2007, che istituisce un
programma d’azione comunitaria
per la promozione di azioni nel
settore della tutela degli interessi
fi nanzi ari del l a Com unit à
(programma Hercule II).
Il presente invito concerne le
azioni di cui all’articolo 1 bis,
lettera a), della decisione Hercule
II, ossia: "assistenza tecnica alle
autorità nazionali attraverso la
fornitura di conoscenze,
a t t r e z z a t u r e e t e c n o l o gi e
dell’informazione (TI) specifiche
che facilitino la cooperazione
transnazionale e la cooperazione
con l’Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) al fine di
combattere la frode, la corruzione
e ogni altra attività illecita, nonché
elaborare e attuare politiche in
materia di prevenzione e di
individuazione delle frodi".

acquisto di speciali strumenti e
metodi d’indagine utilizzati nel
corso di operazioni nell’ambito
delle indagini svolte, tra l’altro,
per combattere la frode e qualsiasi
altra attività illecita lesiva degli
interessi finanziari dell’Unione.
Ciò comprende l’acquisto di
nuove apparecchiature tecniche o
la modernizzazione di quelle
esistenti, nonché i relativi costi di
manutenzione, quali:

Scadenza:
12/07/2013
Modalità di partecipazione:
Le specifiche tecniche e il modulo
di richiesta possono essere
scaricati dal sito web dell'OLAF.
http://ec.europa.eu/anti_fraud/
about-us/funding/techn-assist/
index_en.htm

Maggiori informazioni:
- apparecchiature tecniche di
sorveglianza elettronica e mobile, Domande e/o richieste per maggiori informazioni in relazione a
- apparecchiature tecniche per questo bando devono essere manl’analisi di prove digitali,
date via mail all’indirizzo seguen- apparecchiature tecniche per te:
comunicazioni cifrate.
OLAF-FMB-HERCULETA@ec.europa.eu
Le domande e le risposte potrebbero essere anonimamente pubbliIl presente invito è rivolto cate nelle Linee Guida per il comalle amministrazioni nazionali o pletamento della domanda dal sito
regionali di uno Stato membro o di internet di OLAF se dovessero
u n
p a e s e
n o n
appartenente all’Unione
europea che promuova il
rafforzamento dell’azione
europeavolta a tutelare gli interessi
finanziari dell’Unione europea.
Beneficiari:

Bilancio:

La dotazione finanziaria indicativa
disponibile per il presente invito
ammonta a 3.500.000 EUR. Il
contributo finanziario assumerà la
forma di una sovvenzione. Il
contributo finanziario concesso
Le azioni ammissibili per
nonsupererà il 50 % dei costi
l’assistenza tecnica "sostegno alle
ammissibili.
indagini" consistono in:
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PROGRAMMA HERCULE II.

BANDO PER ASSISTENZA TECNICA ALLE SIGARETTE

Fonte:
GUUE 2013/C 176/08
Obiettivi:

o in transito sul territorio di uno Stato
membro per rilevare la presenza di
merci illecite, in particolare sigarette
e tabacco contraffatti o di contrabbando;

Il presente invito a presentare
- la formazione del personale doganaproposte riguarda l’assistenza tecnica
le all’impiego di scanner e alla corret"sigarette".
ta interpretazione delle immagini geIl presente invito a presentare nerate da questi apparecchi;
proposte si fonda sulla decisione n.
- software e hardware per lo scambio,
878/2007/CE del Parlamento europeo
all’interno e tra i servizi doganali
e del Consiglio, del 23 luglio 2007,
dell’Unione europea, di immagini
che istituisce un programma d’azione
generate da diversi tipi di scanner;
comunitaria per la promozione di
azioni nel settore della tutela degli b) l’acquisto, l’addestramento, l’aliinteressi finanziari della Comunità mentazione e gli alloggiamenti per gli
( p r o g r a m m a H e r c u l e I I ) . animali (ad esempio cani da fiuto, ma
Il presente invito concerne le azioni anche suini, topi o api opportunamendi cui all’articolo 1 bis, lettera a), te addestrati) impiegati per individuadella decisione Hercule II, ossia: re merci illegali, in particolare siga"assistenza tecnica alle autorità rette e tabacco contraffatti o di
nazionali attraverso la fornitura di contrabbando;
conoscenze, attrezzature e tecnologie c) lo sviluppo, la messa in opera, il
dell’informazione (TI) specifiche che miglioramento o l’adeguamento dei
f a c i l i t i n o l a c o o p e r a z i o n e sistemi automatizzati di riconoscitransnazionale e la cooperazione con mento dei codici dei container e delle
l’Ufficio europeo per la lotta targhe. Ciò comprende lo sviluppo di
antifrode (OLAF) al fine di software, nonché l’acquisto e l’instalcombattere la frode, la corruzione e lazione di hardware per i sistemi e la
ogni altra attività illecita, nonché formazione degli operatori.
elaborare e attuare politiche in
materia di prevenzione e di Beneficiari:
individuazione delle frodi".
Il presente invito è rivolto alle ammiAzioni:
nistrazioni nazionali o regionali di
a) assistenza tecnica e finanziaria ne- uno Stato membro o di un paese non
cessaria per sostenere e potenziare le appartenente all’Unione euroispezioni di container e camion alle pea che promuova il rafforzamento
frontiere esterne dell’UE. Sono com- dell’azione europeavolta a tutelare gli
interessi finanziri dell’Unione europresi:
pea.
- l’acquisto di scanner (raggi x) mobili e fissi, nonché i costi legati alla loro Bilancio:
installazione e manutenzione ( 3 ),
utilizzati dalle dogane per controllare La dotazione finanziaria indicativa
container, camion e autovetture alle disponibile per il presente invito amfrontiere esterne dell’Unione europea monta a 3.500.000 euro. Il contributo

finanziario assumerà la forma di una
sovvenzione. Il contributo finanziario
concesso non supererà il 50 % dei
costi ammissibili.
Modalità di partecipazione:
Le specifiche tecniche e il modulo di
richiesta possono essere scaricati
dal sito web dell'OLAF.
http://ec.europa.eu/anti_fraud/aboutus/funding/techn-assist/index_en.htm
Scadenza:
12/07/2013
Maggiori informazioni:
Domande e/o richieste per maggiori
informazioni in relazione a questo
bando devono essere mandate via
mail all’indirizzo seguente:
OLAF-FMB-HERCULETA@ec.europa.eu
Le domande e le risposte potrebbero
essere anonimamente pubblicate nelle
Linee Guida per il completamento
della domanda dal sito internet di
OLAF se dovessero essere rilavanti
per altre richieste.

P a g in a 6

L e Opp o rt un it à d i F in a nz i a m e n t o de l l ’U E

NUOVA INIZIATIVA EURO-MEDITERRANEA PER LA PROMOZIONE
DELL’IMPIEGO GIOVANILE

Fonte:

Budget:

Modalità di partecipazione:

EUROPEAID/134491/C/ACT/ Il budget stanziato per questo Invito am- Le domande complete devono essere inviate
monta ad un milione di euro, per finanzia- all’indirizzo:
MULTI
menti che arrivano a coprire fino al 90%
Descrizione:
European Commission
dei costi eleggibili (il finanziamento va da
Si punta a promuovere gli scam- un minimo di 250.000 euro ad un massiEuropeAid Development and Cobi tra giovani professionisti attra- mo di 500.000 euro a progetto).
operation Directorate-General,
verso il distacco per motivi lavoUnit EuropeAid F/5
rativi presso le PMI condotte da
Finance, Contracts and Audit
imprenditori di comprovata espe- Beneficiari:
Reference: EuropeAid/134491/C/
rienza nei 10 Paesi facenti parte La partecipazione diretta all’Invito viene
ACT/Multi
della politica del vicinato cd. riservata agli organismi intermedi
Office: J-54 – 03/231
ENPI (Algeria, Egitto, Israele, (autorità pubbliche che si occupano di
Central Mail Department
Giordania, Libano, Libia, Maroc- sostegno imprenditoriale, Camere di
Avenue de Bourget 3
co, Palestina, Siria , e Tunisia).
Commercio Industria ed Artigianato,

B-1140 Brussels (Evère), Belgium

Agenzie di sviluppo regionale, etc.) deputati a sostenere le imprese o l’imprenditoLe attività nelle quali si devono
rialità.
Maggiori informazioni:
concentrare le iniziative progettuali sono individuabili in una o
Per maggiori informazioni in merito vedi sito
più delle seguenti aree:
Si richiede la partecipazione di almeno 2 EUROPEAID:
- svolgere il ruolo di assistenza
entità indipendenti (applicant & codell’imprenditore senior ospitanapplicant) provenienti da almeno 2 Paesi https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlinete;
(uno UE, l’altro ENPI) e la direzionalità s e r v i c e s / i n d e x . c f m ?
- effettuare analisi di mercato e dell’intervento è duplice (Paesi EU- Paesi do=publi.detPUB&aoref=134491
contribuire allo sviluppo di nuo- ENPI e viceversa).
ve opportunità di business;
I principali beneficiari degli scambi sono
- partecipare allo sviluppo di - analogamente al Programma Erasmus
progetti, promuovendo innova- per i giovani imprenditori - giovani che
intendano avviare un’attività imprenditozione e ricerca allo sviluppo;
riale e che abbiano già in mente un piano
- contribuire all’operatività delld’impresa (imprenditori potenziali).
’impresa ospitante apportando il
proprio contributo;
Attività:

- comprendere meglio le proble- Scadenza:
matiche legate al finanziamento 09/08/2013
dell’impresa;
- occuparsi di promozione del
marchio e della vendita dei prodotti dell’impresa ospitante.
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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

