
Invito a presentare proposte – Meccanismo europeo di
protezione civile - Prevention and Preparedness for Cross-Border

Risks 

Beneficiari 

Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno due candidati.

Interventi 

L'invito copre i seguenti argomenti:

Argomento 1 - UCPM-2021-PP-CBR - Prevenzione e preparazione ai rischi transfrontalieri

Questo  argomento  mira  a  migliorare  la  gestione  del  rischio  di  catastrofi transfrontaliere
attraverso la prevenzione e la preparazione in Europa, nei beneficiari dell'IPA e nei paesi del
vicinato dell'UE. I candidati sono invitati a concentrarsi su una delle seguenti priorità dell'invito
(obiettivi specifici):

Priorità 1: sviluppo di valutazioni del rischio transfrontaliere:

senza una valutazione che tenga conto dei rischi transfrontalieri, le strategie di gestione del
rischio  di  catastrofi affronteranno solo  parzialmente  i  rischi  che un  paese deve  affrontare.
Un'analisi  delle  valutazioni  del  rischio  nazionali  presentate  alla  Commissione  europea  nel
2018/2019 ha rivelato che, sebbene le interdipendenze intersettoriali dei rischi siano affrontate
in  una  certa  misura  nelle  valutazioni  del  rischio,  una  dimensione  transfrontaliera  (ovvero
regionale /  internazionale)  è  ancora per lo più  assente.  Esistono alcune buone pratiche:  la
valutazione del rischio transfrontaliera congiunta del Benelux, la valutazione del rischio della
regione del Mar Baltico o il Forum nordico per l'analisi dei rischi e la previsione strategica.

Nell'ambito della priorità 1, questo invito a presentare proposte cofinanzierà attività che mirano
a  valutare  /  quantificare  i  rischi  con  impatti  transfrontalieri,  basandosi  /  ampliando  le
valutazioni del rischio transfrontaliere esistenti o sviluppandone una attraverso il progetto. Gli
utenti finali saranno le autorità di protezione civile e le parti interessate negli Stati membri,
negli Stati partecipanti, nei beneficiari dell'IPA che non partecipano al meccanismo e / o nei
paesi della politica europea di vicinato che condividono un confine.

Priorità 2: miglioramento della gestione transfrontaliera delle emergenze:

La comprensione reciproca della protezione civile e delle strutture di gestione delle emergenze,
delle procedure di lavoro e della cultura è essenziale per collaborazioni transfrontaliere efficaci.
Tale cooperazione può essere di particolare valore nella preparazione ai rischi con un potenziale
impatto elevato ma con una bassa probabilità di accadimento (rischi Hi-Lo). In questi casi, è
spesso  più  efficiente  una  preparazione  congiunta  con  le  regioni  limitrofe  utilizzando  una
pianificazione comune anziché diversi piani separati.

Nell'ambito della priorità 2, questo invito a presentare proposte cofinanzierà attività che mirano
a migliorare la preparazione alle catastrofi transfrontaliere. Gli utenti finali saranno le autorità
di  protezione  civile  e  le  parti  interessate  negli  Stati  membri,  negli  Stati  partecipanti,  nei
beneficiari dell'IPA che non partecipano al meccanismo e / o nei paesi della politica europea di
vicinato che condividono un confine.

Argomento 2 - UCPM-2021-PP-MARIPOL - Prevenzione e preparazione all'inquinamento marino
in mare ea terra



Questo argomento mira a migliorare la prevenzione e la protezione dagli  effetti  dei disastri
marittimi.  I  candidati  sono  invitati  a  concentrarsi  su  una  delle  seguenti  priorità  dell'invito
(obiettivi specifici):

Priorità 1: sviluppo della capacità di risposta agli incidenti di inquinamento marino

La crescente complessità dei rischi marittimi dovuti ai cambiamenti nel trasporto marittimo, nei
carburanti e nei carichi pericolosi richiede una revisione e un potenziamento della capacità dei
soccorritori,  nonché  strumenti  di  monitoraggio,  rilevamento  e  risposta  migliori  a  diversi
inquinanti. È importante che tale sviluppo di capacità tenga conto di una serie di pressioni per
l'ambiente marino e la loro gestione attuale,  e mira a capacità più flessibili  e versatili  che
possono servire in più aree.

Nell'ambito della priorità 1, questo invito a presentare proposte cofinanzierà attività che mirano
ad aumentare la capacità dei  soccorritori,  compreso lo sviluppo di  metodologie avanzate a
supporto della formazione e delle esercitazioni, nonché il miglioramento della tecnologia e degli
strumenti per un migliore monitoraggio, rilevamento e risposta all’inquinamento. Tali strumenti
e  metodologie  dovrebbero  tenere  conto  delle  diverse  funzioni  di  risposta  e  delle  loro
interazioni, integrare le lezioni individuate negli incidenti e nelle esercitazioni e sostenere le
iniziative strategiche recenti o nuove intraprese a livello europeo o regionale.

Priorità 2: potenziare il coordinamento regionale e intersettoriale

Il  coordinamento  regionale  europeo  nel  settore  della  gestione  del  rischio  di  catastrofi da
inquinamento marino si basa principalmente sulle convenzioni marittime regionali,  di  cui la
maggior parte dell'UE è una parte contraente. Pertanto, questo invito sostiene in particolare gli
obiettivi strategici di prevenzione e preparazione e le azioni approvate o avviate nell'ambito di
queste  convenzioni,  quando le  risorse  regionali  non sono  sufficienti  per  la  loro  attuazione.
Inoltre,  il  lavoro regionale  in  corso  non sempre coinvolge  in  misura  sufficiente  altri  settori
rilevanti, lasciando spazio alla frammentazione o alla mancanza di coordinamento. L'invito mira
a colmare queste lacune.

Nell'ambito della priorità 2, questo invito cofinanzierà attività che mirano a rafforzare le azioni
congiunte di  prevenzione e preparazione all'interno delle  aree marittime regionali  europee,
nonché  iniziative  interregionali  quando  sarà  possibile  ottenere  una  maggiore  efficienza  o
efficacia.  L'invito cofinanzierà anche attività volte a rafforzare i  collegamenti  operativi  tra i
soccorritori  in  mare  e  lungo  la  costa,  nonché  altri  settori  pertinenti  per  un  approccio  più
integrato e coordinato.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 3.500.000,00.

Bilancio  del  progetto:  fino  a  Euro  1.000.000,00 per  progetto  cofinanziato  nell'ambito
dell'azione  interna  e  Euro 500.000,00 per  progetto  cofinanziato  nell'ambito  dell'azione
esterna. La sovvenzione concessa può essere inferiore all'importo richiesto.

I costi saranno rimborsati al 85%.
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Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/ucpm/wp-call/2021/call-fiche_ucpm-2021-pp_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2021-pp-cbr;callCode=null;freeTextSearchKeyword=UCPM-2021-PP;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

