Programma “L’Europa per i cittadini”

Invito a presentare proposte n. EACEA-40/2017: programma “L’Europa per i cittadini” –
sovvenzioni per il 2018

NOTA
Le convenzioni/decisioni di sovvenzione standard dell’Agenzia sono attualmente in fase di revisione a
causa dell’entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario e delle relative modalità di esecuzione
nel 2018. Per questo motivo, i progetti di convenzioni/decisioni di sovvenzione standard relativi al
presente invito sono trasmessi a titolo esemplificativo e, pertanto, l’Agenzia si riserva il diritto di
introdurre modifiche o ulteriori dettagli subordinatamente all’adozione del testo definitivo del
regolamento finanziario e delle relative modalità di esecuzione. In tal caso, l’Agenzia comunicherà le
modifiche non appena possibile e al più tardi prima della sottoscrizione delle convenzioni o delle
decisioni di sovvenzione.
1. Introduzione e obiettivi
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, che
istituisce il programma “L’Europa per i cittadini” per il periodo 2014-2020 e il programma di lavoro
annuale 2018 per il programma “L’Europa per i cittadini”1. Il programma “L’Europa per i cittadini”
riguarda il periodo 2014-2020 e i suoi obiettivi generali e specifici sono elencati agli articoli 1 e 2 del
regolamento.
2. Azioni
Il presente invito riguarda le componenti e misure del programma “L’Europa per i cittadini” riportate
di seguito.
Componente 1: memoria europea
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Progetti relativi alla Memoria europea
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Componente 2: Impegno democratico e partecipazione civica
-

Gemellaggio tra città

-

Reti di comuni

-

Progetti della società civile

3. Ammissibilità
Le domande devono rispettare pienamente i criteri di ammissibilità comuni a tutte le componenti del
programma illustrati di seguito, nonché i criteri di ammissibilità specifici applicabili a ciascuna misura,
come specificato nella guida al programma.
I candidati (il concetto di candidati si riferisce ai candidati e ai partner) devono essere o enti pubblici
od organizzazioni non profit con personalità giuridica.
Paesi partecipanti
I candidati devono risiedere in uno dei paesi partecipanti al programma. Almeno uno Stato membro
dell’Unione europea deve partecipare ai progetti delle componenti Memoria europea e Gemellaggio
tra città e almeno due Stati membri devono partecipare ai progetti delle componenti Reti di comuni e
Progetti della società civile.
I paesi ammissibili nell’ambito del programma sono:
- gli Stati membri dell’Unione europea, ossia Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
- Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Serbia.
Per i candidati del Regno Unito: i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l’intera durata
della sovvenzione. Se il Regno Unito esce dall’UE durante il periodo di sovvenzione senza concludere
un accordo con l’UE che garantisca in particolare che i proponenti britannici continueranno ad essere
ammissibili, i partecipanti britannici cesseranno di ricevere il finanziamento dell’UE (pur continuando,
ove possibile, a partecipare) o saranno invitati a lasciare il progetto.
Paesi potenzialmente partecipanti
Il programma è potenzialmente aperto alle seguenti categorie di paesi a condizione che abbiano
sottoscritto un accordo internazionale con la Commissione europea per la loro partecipazione al
programma “L’Europa per i cittadini”:
a) i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali, conformemente ai principi
generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’UE
istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di
accordi analoghi;
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i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE;
Informazioni sulla sottoscrizione di accordi internazionali per la partecipazione al programma
“L’Europa per i cittadini” saranno fornite sul sito Internet
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
4. Bilancio e durata dei progetti
L’attuazione del presente invito a presentare proposte è soggetta alle seguenti condizioni:
la disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio per il 2018 dopo l’adozione del
bilancio per il 2018 da parte dell’autorità di bilancio o, se il bilancio non è stato adottato, previsti nel
sistema dei dodicesimi provvisori.
La disponibilità di bilancio complessiva destinata al presente invito a presentare proposte è stimata a
16,3 milioni di EUR:
-

Progetti relativi alla Memoria europea

3,7 milioni di EUR

-

Gemellaggio tra città

4,6 milioni di EUR

-

Reti di comuni

4,5 milioni di EUR

-

Progetti della società civile

3,5 milioni di EUR

Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi
e possono essere modificati a seguito di una variazione dei programmi di lavoro annuali per
“L’Europa per i cittadini”. Si invitano i potenziali candidati a consultare periodicamente il programma
di lavoro annuale “L’Europa per i cittadini” e relative modifiche, pubblicati all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm
per quanto riguarda il bilancio disponibile per ogni azione prevista dall’invito.
I livelli di sovvenzioni concesse nonché la durata dei progetti variano a seconda delle misure. Ulteriori
dettagli sono disponibili nella guida al programma “L’Europa per i cittadini”.

5. Termine per la presentazione delle domande
Tutti i termini per la presentazione delle domande di seguito specificate scadono alle ore 12.00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles.
-

Progetti relativi alla Memoria europea

1º marzo 2018

-

Gemellaggio tra città

1º marzo 2018 e 3 settembre 2018

-

Reti di comuni

1º marzo 2018 e 3 settembre 2018
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-

1º marzo 2018

Progetti della società civile

I periodi di ammissibilità sono dettagliati nella guida al programma “L’Europa per i cittadini”.
Per istruzioni dettagliate in merito alla presentazione delle candidature si rimanda alla guida al
programma “L’Europa per i cittadini”.
6. Notifica e pubblicazione dei risultati della valutazione
I candidati devono ricevere individualmente la notifica dell’esito della procedura di valutazione
mediante una lettera firmata dall’ordinatore, spedita per posta elettronica – con ricevuta di ritorno e
di lettura – al più tardi quattro mesi dopo la scadenza per la presentazione delle candidature.
Durante questi quattro mesi si svolgono la valutazione e la selezione delle candidature, seguite
dall’adozione della decisione di aggiudicazione. Solo una volta completate queste procedure, gli
elenchi dei progetti selezionati saranno pubblicati sul seguente sito Internet:
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en.
7. Ulteriori informazioni
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono
disponibili nella guida al programma “L’Europa per i cittadini” al seguente indirizzo Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
La guida al programma “L’Europa per i cittadini” costituisce parte integrante del presente invito a
presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano
interamente al presente invito.
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