
Invito a presentare proposte – Commissione Europea – Union
Civil Protection Mechanism Full-scale exercises

Beneficiari 

Possono presentare domanda i candidati devono essere:

 persone giuridiche;
 appartenere ad una delle seguenti categorie:

o entità private;
o entità pubbliche;
o organizzazioni internazionali;

 essere stabilite nei seguenti Paesi:
o stati membri dell’UE;
o stato partecipante al meccanismo;
o paesi non UE ammissibili:

 Beneficiari dell'IPA che non partecipano al meccanismo:
 Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo;

 Paesi della politica europea di vicinato:
 Est: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia
 e Ucraina;
 Sud: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia,
 Marocco, Palestina e Tunisia.

Per i consorzi, se un co-richiedente non è considerato ammissibile, questa organizzazione verrà
rimossa dal consorzio e i suoi costi/attività verranno rimossi dal budget/progetto.

Entità affiliate:

 le persone giuridiche che hanno legami giuridici o patrimoniali con i richiedenti, che non
sono né limitati all'azione né stabiliti al solo scopo della sua attuazione e che soddisfano
i criteri di ammissibilità, possono partecipare all'azione come entità affiliate e possono
dichiarare costi ammissibili.

Interventi 

L'obiettivo generale è migliorare la preparazione e la risposta della protezione civile a tutti i tipi
di catastrofi all'interno o all'esterno degli Stati membri del meccanismo fornendo un ambiente
di  prova  e  un'opportunità  di  apprendimento  per  tutti  gli  attori  coinvolti  negli  interventi  di
assistenza di protezione civile: un esercizio su vasta scala. Tutti i tipi di catastrofi all'interno o
all'esterno dell'UE possono essere rappresentati nello scenario per gli esercizi tra cui incendi
boschivi,  alluvioni,  terremoti,  tsunami,  uragani,  inquinamento  marino,  medicina,  CBRN  ed
emergenze multisettoriali. Questo scenario deve richiedere l'attivazione del meccanismo.

Questi progetti devono prevedere le seguenti attività:

 azioni preparatorie:
o iniziare la riunione;
o 1° conferenza di pianificazione;
o 2° conferenza di pianificazione;
o 3° conferenza di pianificazione (opzionale);
o workshop, corsi di formazione, seminari… (facoltativo);



 esercizi:  Un  esercizio  completo  obbligatorio  insieme  ad  un  minimo  di  un  esercizio
precedente in un approccio  progressivo.  Questo esercizio  precedente  può essere  un
tavolo o un posto di comando:

o esercizio da tavolo con una durata minima di 8 ore;
o esercizio post comando con una durata minima di 8 ore;
o esercizio su vasta scala con una durata minima di 36 ore:

 attività post-azione:
o incontro futuro;
o workshops, corsi di formazione, seminari…(facoltativo).

I progetti devono dimostrare chiaramente di essere complementari agli sforzi di preparazione
già compiuti nei loro paesi. I progetti dovrebbero tenere conto dei risultati dei progetti finanziati
da altri programmi di finanziamento dell'UE.

I progetti possono durare massimo 24 mesi.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 3.500.000,00.

Il contributo massimo concesso è pari ad Euro 1.000.000,00 per progetto.

L’intensità massima dell’agevolazione è pari all’85% dei costi ammissibili.

Fonte

Bando 

Scadenza 

14-05-2020, sono stai prorogati i termini di presentazione al 03-06-2020.

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/ucpm/guide/call/call-fiche_ucpm-2020-ex-ag_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2020-ex-ag;freeTextSearchKeyword=UCPM-2020-EX-AG;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=UCPM;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

