Bando Commissione Europea

NSA/LA – COOPERAZIONE, SINERGIE E DIALOGO STRUTTURATO NELL’AMBITO DELLA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TRA LE RETI DELLA SOCIETÀ CIVILE, LE LORO
ORGANIZZAZIONI E LE ISTITUZIONI DELL’UE EuropeAid/131142/C/ACT/Multi
Programma:
Cooperazione Europeaid
Scadenze: 15/09/2011 h 16,00 (ora di Bruxelles)
Descrizione: Il presente invito è lanciato, nel quadro del Programma " Attori non statali e autorità locali nello
sviluppo " (NSA-LA), introdotto nel 2007 e nello specifico nell'ambito dell'Obiettivo 3 : "sostegno alle azioni
volte a facilitare una cooperazione più efficace, a stimolare sinergie e a facilitare un dialogo strutturato nel
campo della cooperazione allo sviluppo tra le reti della società civile e le associazioni delle autorità locali dell'UE
e dei Paesi aderenti con le istituzioni dell'Unione europea"
Obiettivi: In particolare, l'obiettivo generale del presente invito a presentare proposte, conformemente alla
strategia 2011 -2013, al programma d'azione annuale 2011 e alle Conclusioni del dialogo strutturato, è
sostenere le azioni volte a facilitare un dialogo strutturato tra le reti europee della società civile che operano
nell'ambito della cooperazione allo sviluppo al di fuori dell'UE e le istituzioni dell'UE nonche' a rafforzare le
piattaforme di rappresentanza. Per raggiungere questo obiettivo, la priorità sarà data alle azioni che
contribuiranno a:

•

migliorare il coordinamento ed il dialogo tra le piattaforme europee
degli Attori non statali e le Istituzioni europee

•

rafforzare tali piattaforme organizzate a livello europeo nella loro
capacità di riunire le posizioni dei loro membri e agire come partner
strategico per le istituzioni dell'UE

e, se è necessario

Beneficiari: Per poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

•
•
•
•

essere persone giuridiche e senza scopo di lucro
essere attori non statali (NSA) o rappresentanti di una piattaforma
NSA
essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un
paese aderente
essere direttamente responsabile della preparazione e gestione
dell'azione con i propri partner e non limitarsi ad agire come
intermediari

Importo disponibile:€ 3.174.500,00
Modalità di partecipazione: Tutte le richieste di sovvenzione devono essere comprese tra un importo minimo
di € 100.000,00 ed un importo massimo di € 600.000,00 .La percentuale concessa per qualsiasi sovvenzione
richiesta, non potrà superare il 75% dei costi totali ammissibili. La durata prevista totale di un'azione non può
essere inferiore a 12 mesi né superiore a 36 mesi. Per questo invito a presentare proposte è obbligatoria la preregistrazione dei richiedenti e dei partner nella banca dati on line EuropeAid PADOR Helpdesk PADOR:
europeaid-pador@ec.europa.eu Essendo un invito "ristretto", inizialmente devono essere sottoposte a
valutazione solo le concept notes e solo successivamente, i candidati le cui concept note sono state preselezionate, saranno invitati a presentare un modulo completo di domanda. La rilevanza costituirà il criterio
principale per la valutazione delle proposte.
La concept note deve essere presentata in una delle seguenti lingue dell'Unione europea: inglese, francese,
spagnolo o portoghese. La concep note, la lista di controllo (Parte A sezione III), così come la dichiarazione del
richiedente (Parte A sezione IV), devono essere inviate unicamente per email all'indirizzo EuropeAidCOORD@ec.europa.eu
I richiedenti possono inviare le loro richieste di informazioni ulteriori all'indirizzo email di seguito riportato,
indicando il numero di riferimento dell'invito EuropeAid-GlobalCalls@ec.europa.eu

