
Invito a presentare proposte – ISF POLICE – Partenariati operativi
comuni contro il traffico di migranti

Beneficiari 

Possono presentare domande come candidati principali e co-candidati, gli enti pubblici, o per
mandato  dell’autorità  competente,  un’agenzia  o  un  ente  esecutivo  di  uno  Stato  membro
dell’Unione europea che partecipa allo strumento ISF Police.

Gli enti pubblici stabiliti in Paesi terzi possono partecipare solo come co-candidati. 

Le  proposte  devono  coinvolgere  almeno  2  entità  ammissibili  stabilite  in  2 differenti  Paesi
membri che partecipano allo strumento ISF Police, o almeno un Paese membro che partecipa
allo strumento ISF Police e un Paese terzo come co-candidato. 

Interventi 

I progetti presentati devono essere indirizzati allee seguenti priorità:

 cooperazione operativa rafforzata tramite lo scambio di funzionari di collegamento negli
Stati membri UE e/o Paesi terzi, incluso tramite la costituzione o il  potenziamento di
team specializzati di investigatori e magistrati, e supporto reciproco per le indagini in
corso se pertinenti;

 fornitura  di  opportunità  mirate  di  rafforzamento  delle  capacità  e  di
tutoraggio/gemellaggio sul posto di lavoro per il rilevamento delle autorità competenti
arruolate nei  paesi  terzi,  tecniche investigative e raccolta di  prove per procedimenti
giudiziari nell’area del traffico di migranti;

 supporto,  orientamento  e  condivisione  delle  migliori  pratiche  per  stabilire  una  più
efficace  cooperazione  inter-agenzia/interministeriale  nonché  procedure  migliorate  e
strutture organizzative per incoraggiare un’allocazione ottimale delle risorse, sia a livello
nazione che regionale;

 coordinamento e complementarità con i Partenariati Cooperativi Comuni (COP) in corso
e progetti assimilati durante la loro attuazione, incluso quelli finanziati tramite strumenti
di finanziamento esterni all’Unione europea;

 cooperazione  e  scambio  di  informazioni  tra  COP  partecipanti  e  gli  ufficiali  di
collegamento  degli  Stati  membri  e  gli  Ufficiali  di  Collegamento  Europei
sull’Immigrazione (EMLO) o gli  altri  funzionari di  collegamento delle agenzie europee
appartenenti al European Network of Immigration Liaison Officers.

I progetti devono realizzarsi entro 36 mesi.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 3.000.000,00.

Il contributo previsto è pari al 90% delle spese ammissibili. 

Le proposte devono prevedere un contributo almeno pari a Euro 500.000,00. 

Fonte
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Scadenza 

27-08-2020

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/call-fiche_isfp-2019-ag-cops_en.pdf


Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2019-ag-cops;freeTextSearchKeyword=ISFP-2019-AG-COPS;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=ISFP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

