
Invito a presentare proposte – KEP – Iniziativa Centro Europa
(InCE) - 2019

Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo: 

 entità pubbliche e private, dotate di personalità giuridica e registrate in uno degli Stati
UE  membri  della  CEI:  Bulgaria,  Croazia,  Repubblica  Ceca,  Ungheria,  Italia,  Polonia,
Romania, Repubblica Slovacca e Slovenia;

 organizzazioni internazionali e regionali fuori dagli Stati membri della Iniziativa Centro
Europa (InCE), purché la maggior parte dei propri membri copra la regione InCE.

I soggetti ammissibili devono dimostrare di avere esperienza nel settore su cui presentano il
progetto.

Paesi  InCE  membri  UE:  Bulgaria,  Croazia,  Italia,  Polonia,  Repubblica  Ceca,  Repubblica
Slovacca, Romania, Slovenia, Ungheria.

Paesi InCE non membri UE: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Moldova, Montenegro,
Macedonia del Nord, Serbia, Ucraina

I destinatari del progetto sono tutti gli enti pubblici e privati, dotati di personalità giuridica e
presenti in uno degli Stati InCE non membri UE.

Interventi 

Le proposte progettuali devono essere in linea con Action Plan 2018-2020 della InCE ed essere
focalizzate sulle aree di intervento in cui i Paesi UE membri della InCE hanno dimostrato di
avere  conoscenze  profonde  e  dove,  invece,  gli  Stati  beneficiari  mostrano  la  necessità  di
ricevere  assistenza.  In  particolare  i  progetti  devono  riguardare  almeno  una  delle  seguenti
priorità:

 integrazione europea, capacity building e economia di mercato;

 progettazione e sviluppo di infrastrutture;

 agricoltura, energia e ambiente.

Gli interventi ammissibili, in grado di garantire un adeguato trasferimento di know-how e best
practices, tra gli altri possono essere:

 training sul tema lavoro;

 workshop;

 study tour;

 assistenza nella preparazione di documenti strategici;

 trasferimento tecnologico;

 assistenza tecnica.

Tutti  i progetti  devono includere attività di follow up e devono iniziare orientativamente il  1
gennaio 2020.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 290.000,00.

https://www.cei.int/sites/default/files/file/PoA%202018-2020%20FINAL%20web%20(006).pdf


Il contributo non può superare Euro 40.000,00, l’intensità del contributo è pari al 50% delle
spese ammissibili.  

Fonte 

Bando

Scadenza

01-07-2019, 12:00 ora di Bruxelles

Link

Informazioni

https://www.cei.int/kep
https://www.cei.int/sites/default/files/2019-05/KEP%20CfPs%202019_0.pdf

