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Beneficiari 

Per le proposte presentate nell'ambito del bilancio interno, al fine di poter beneficiare di una
sovvenzione, i partecipanti devono:

 essere persone giuridiche;
 appartenere a una delle seguenti categorie: entità private, enti pubblici o organizzazioni

internazionali;
 essere direttamente responsabile della preparazione e della gestione dell'azione con gli

altri richiedenti, vale a dire non agire come intermediario;
 essere stabilito in uno dei paesi ammissibili:

o Stati membri, compresi paesi e territori d'oltremare.

Per le proposte presentate nell'ambito del bilancio esterno, al fine di poter beneficiare di una
sovvenzione, i partecipanti devono:

 essere persone giuridiche;
 appartenere a una delle seguenti categorie: entità private, enti pubblici o organizzazioni

internazionali;
 essere direttamente responsabile della preparazione e della gestione dell'azione con gli

altri richiedenti, vale a dire non agire come intermediario;
 essere stabilito in uno dei paesi ammissibili:

o beneficiari dell’IPA che non partecipano all'UCPM: Albania, Bosnia ed Erzegovina,
Kosovo;

o paesi della politica europea di vicinato: est (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia,
Georgia, Moldavia e Ucraina) e sud (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano,
Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia);

o Stati membri, compresi paesi e territori d'oltremare.

Le persone fisiche non sono ammissibili.

Per  poter  beneficiare  di  una  sovvenzione,  le  domande  devono  essere  presentate  da  un
consorzio con alcune condizioni. 

Le azioni finanziate nell'ambito del bilancio interno sono presentate e attuate da partenariati
transnazionali  che  coinvolgono  un  minimo  di  2 entità  di  2 diversi  Stati  membri.  Le
organizzazioni internazionali possono collaborare con entità degli Stati membri ma non possono
agire  come partner  principali  del  consorzio  né  la  loro  partecipazione conta per  il  "numero
minimo di entità" sopra menzionato.

Le azioni finanziate nell'ambito del bilancio esterno sono presentate e attuate da partenariati
transnazionali che coinvolgono almeno 2 entità di  2 diversi paesi ammissibili, tra cui almeno
un'entità di beneficiari dell'IPA che non partecipa al meccanismo e/o un paese della politica
europea di vicinato come primario beneficiario dell'azione. Per essere il partner principale del
consorzio, un'entità dei beneficiari dell'IPA che non partecipa al meccanismo e/o un paese della
politica europea di vicinato deve essere un'autorità pubblica nazionale.

Le  organizzazioni  internazionali  possono collaborare  con entità  degli  Stati  membri  ma non
possono agire come partner principali del consorzio.



Gli organismi dell'UE (ad eccezione del Centro comune di ricerca della Commissione europea)
non possono far parte del consorzio.

Interventi 

Nell'ambito del presente invito a presentare proposte, i finanziamenti possono essere assegnati
a  progetti  presentati  nell'ambito  di  2 argomenti  distinti  ciascuno  con  i  rispettivi  obiettivi,
priorità e budget disponibili: 

(i) prevenzione e preparazione ai rischi transfrontalieri  ;
(ii) prevenzione e preparazione all'inquinamento marino in mare e a terra  .

L’obiettivo (i) è a sua volta suddiviso in 2 priorità:

 priorità 1: sviluppare valutazioni del rischio transfrontaliero; 
 priorità 2: migliorare la gestione delle emergenza transfrontaliere.

Per la priorità 1 le attività e i risultati del progetto dovrebbero portare al raggiungimento di un
massimo di 2 dei seguenti risultati:

 vengono sviluppate valutazioni  del  rischio transfrontaliero  per i  rischi  transfrontalieri
identificati;

 sono istituiti strumenti o piattaforme comuni per la condivisione di dati/informazioni;
 è istituita una rete di autorità competenti a livello nazionale e subnazionale per rischi

specifici;
 vengono sviluppati piani di gestione del rischio transfrontalieri o piani d'azione per uno o

più rischi (identificati in una valutazione del rischio transfrontaliero).

Per la priorità 2 le attività e i risultati del progetto dovrebbero portare al raggiungimento di un
massimo di 2 dei seguenti risultati:

 stata migliorata la comprensione del contesto istituzionale e legislativo della gestione
delle emergenze nei paesi vicini;

 sono identificati i vuoti esistenti nella risposta alle emergenze transfrontaliere;
 l’interoperabilità transfrontaliera è rafforzata;
 i piani di risposta transfrontaliera sono sviluppati/migliorati, compreso il sostegno della

nazione ospitante;
 la collaborazione operativa transfrontaliera nella risposta alle catastrofi viene testata e

rafforzata.

L’obiettivo (ii) è a sua volta suddiviso in 2 priorità:

 priorità 1: sviluppare il coordinamento regionale e intersettoriale; 
 priorità 2: rafforzare il coordinamento regionale e intersettoriale.

Per la priorità 1 le attività e i risultati del progetto dovrebbero portare al raggiungimento di un
massimo di 2 dei seguenti risultati:

 vengono sviluppate capacità avanzate di allenamento e/o di esercizio;
 i sistemi per il rilevamento e la risposta a vari inquinanti sono sviluppati o migliorati;
 le capacità di risposta innovative sono testate attraverso esercizi.

Per la priorità 2 le attività e i risultati del progetto dovrebbero portare al raggiungimento di un
massimo di 2 dei seguenti risultati:

 il  coordinamento  all'interno  o  tra  le  convenzioni  marittime  regionali  europee  è
rafforzato;

 miglioramento della comunicazione e del coordinamento operativo tra preparazione e
risposta in mare e a terra;

 la capacità di valutazione del rischio marittimo in Europa è rafforzata.

Agevolazione



Dotazione finanziaria: Euro 6.000.000,00.

La dotazione finanziaria è così suddivisa:

 obiettivo (i)   prevenzione e preparazione ai rischi transfrontalieri:
o bilancio interno: Euro 2.000.000,00 per progetti destinati agli Stati membri;
o bilancio esterno: Euro 1.000.000,00 per progetti destinati a beneficiari dell'IPA

che non partecipano al meccanismo, ai paesi della politica europea di vicinato e
agli Stati membri;

 obiettivo (ii)   prevenzione e preparazione all'inquinamento marino in mare e a terra:
o bilancio interno: Euro  2.000.000,00 per progetti destinati agli Stati membri;
o bilancio esterno: Euro 1.000.000,00 per progetti destinati a beneficiari dell'IPA

che non partecipano al meccanismo, ai paesi della politica europea di vicinato e
agli Stati membri.

Contributo massimo dell'UE: Euro 1.000.000,00 per proposta cofinanziata dal bilancio interno
e Euro 500.000,00 cofinanziati dal bilancio esterno.

Il contributo finanziario dell'UE sarà un rimborso dei costi effettivamente sostenuti.

L’intensità del contributo prevista è pari all’85% dei costi ammissibili.

La sovvenzione concessa può essere inferiore all'importo richiesto.
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https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/ucpm/guide/call/ucpm-call-document-pp-2020_en.pdf
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