
Invito a presentare proposte – Galileo Information Center per
Messico, America centrale e Caraibi – II Call 2019

Beneficiari

Possono presentare proposte di progetto:

 organizzazioni no profit, pubbliche o private;

 agenzie o autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali);

 organizzazioni internazionali;

 università;

 istituti di istruzione;

 centri di ricerca;

 entità a scopo di lucro;

 qualsiasi altra istituzione o organizzazione rilevante.

 Le persone giuridiche sopraelencate devono essere stabilite in uno dei seguenti Paesi:

 Paesi dell’EU;

 Paesi EFTA e SEE: Svizzera e Norvegia;

 altri Paesi: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica,
Repubblica  Dominicana,  El  Salvador,  Grenada,  Guatemala,  Guyana,  Haiti,  Honduras,
Giamaica,  Messico,  Nicaragua,  Panama,  St  Kitts  e  Nevis,  St  Lucia,  Saint  Vincent  e
Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago e Venezuela.

Le  propose  di  progetto  devono  essere  presentate  da  un  consorzio,  che  deve  rispettare  i
seguenti vincoli:

 essere composto da almeno due membri;

 almeno uno dei membri deve: 

o essere stabilito in un Paesi dell’EU;

o essere collocato in Messico, America centrale o Caraibi.

Interventi 

La Commissione europea con il presente bando intende ricevere proposte per la creazione di un
centro  di  informazione Galileo in Messico per coprire  una regione che comprende Messico,
America centrale e Caraibi. Questo Centro perseguirà una serie di attività in Messico e nella
regione. 

Gli obiettivi del Centro sono:

 garantire la visibilità delle attività europee di navigazione satellitare in Messico e nella
regione;

 analizzare le iniziative di navigazione satellitare in Messico e nella regione;

 assicurare sostegno agli utenti effettivi e potenziali in Messico e nella regione in attività
che comprendono lo sviluppo di nuove applicazioni, prodotti e servizi basati sul Sistema



Satellitare Globale di Navigazione (GNSS) consentendo la cooperazione industriale e di
ricerca tra attori latinoamericani ed europei.

I candidati devono proporre un programma con un set di attività bilanciate:

 identificazione di mercati rilevanti e parti interessate;

 promozione e sensibilizzazione dei programmi FNSS europei;

 facilitazione dello sviluppo di applicazioni relative al GNSS;

 istituzione e formazione su questioni relative al GNSS;

 facilitazione  di  collaborazioni  industriali  congiunte  tra  partner  latinoamericani  ed
europei.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di attività:

o progetti di cooperazione;

o conferenze e seminari;

o attività di formazione;

o attività di sensibilizzazione e divulgazione;

o azioni  volte  alla  creazione e al  miglioramento  di  network  e scambi  di  buone
pratiche;

o studi, analisi e mappatura di progetti;

o attività di ricerca;

o altri tipi di attività appropriate a seconda dei casi.

Il Programma finanzierà progetti di durata non superiore ai 36 mesi.

Finanziamento

Dotazione finanziaria italiana: Euro 480.000,00.

L’intensità massima del contributo è pari al 70% dei costi ammissibili. 
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Link

Informazioni

https://ec.europa.eu/growth/content/galileo-information-centre-mexico-central-america-and-caribbean-0_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36234

