
  
  

Comunitario– EASME EMFF - Maritime Spatial Planning MSP

Beneficiari

Le proposte progettuali devono coinvolgere almeno due Paesi Membri UE. 

I beneficiari devono essere enti riconosciuti; le singole persone non sono eleggibili per gli obiettivi della Call. 

I seguenti tipi di Enti possono essere riconosciuti come beneficiari: 

Autorità competenti in carica per quelle aree costiere previste
Organizzazioni internazionali, regionali o intergovernative e i loro membri, inclusi rilevanti convenzioni marine
regionali (es. HELCOM, VASAB, Black sea Economic Cooperation, North sea Commission e altri)

Altri enti pubblici possono essere considerati eleggibili se approvati dalle autorità competenti

Interventi 

Gli obiettivi specifici di questa Call riguardano: 

Il supporto ad azione negli Stati Membri che aiutano ad aumentare la capacità di implementazione della
Direttiva 
Fornire supporto per la realizzazione di meccanismi di lunga durata per una cooperazione transfrontaliera su
MSP

Finanziamento

Il budget totale stabilito per il cofinanziamento dei progetti è di 5.960.000,000. Questo budget potrebbe essere
aumentato di un massimo del 20%. Si prevede che le proposte che richiedono un contributo tra 500.000,00 e
2.000.000,00 siano considerate adeguate al raggiungimento degli obiettivi di questa Call. L’ammontare richiesto
dovrebbe essere proporzionale allo scopo della proposal (numero di partecipanti, numero di Stati membri coinvolti,
attività proposte ecc.).

Il finanziamento UE è massimo dell’80% dei costi eleggibili.

Presentazione delle domande

Il timetable indicativo per questa Call è il seguente: 

- pubblicazione della Call, Dicembre 2016

- deadline per la presentazione, 31/03/2017 

- Valutazione, Aprile-Giugno 2017

- informazioni circa gli esiti, Luglio 2017

- preparazione e firma del Grant Agreement, Settembre-Ottobre 2017

- inizio dei progetti, Ottobre-Dicembre 2017

Le domande devono essere inviate non oltre il 31 Marzo 2017 all’indirizzo di cui di seguito: 
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European Commission EASME Unit A3 – EMFF Ref. EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 – Maritime Spatial Planning -
MSP Place Madou 1 B-1210 - Saint-Josse-Ten-Noode, Brussels.

Può essere consegnata a mano o con servizio di courier al seguente indirizzo: 

European Commission EASME Mail Service Ref. EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 – Maritime Spatial Planning - MSP
Avenue du Bourget 1 B-1140 Brussels.

L’application form, gli annex e i documenti rilevanti possono essere reperibili all’indirizzo web:

https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund

Ulteriori richieste di informazioni devono essere inviate via mail a EASME-EMFFcalls@ec.europa.eu indicando
come oggetto"2016/1.2.1.6 - Maritime Spatial Planning - MSP"

Fonte 

Call for Proposals for EU Grants under the European Maritime and Fisheries Fund – Maritime Spatial Planning
EASME/EMFF/2016/1.2.1.6

Scadenza

31-03-2017

Link

Sito di riferimento e documentazione
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