FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca)
Avviso Pubblico “Supporto all’attuazione della direttiva sulla strategia per
l’ambiente marino”
Quando scade

30 settembre 2020

Risorse
disponibili

Il bilancio totale destinato al cofinanziamento dei progetti previsti nell’ambito del
presente invito a presentare proposte è di 4.700.000 euro

Entità del
contributo

L’ammontare del contributo per progetto è compreso indicativamente tra 400.000
e 1.000.000 euro; la Commissione auspica di finanziare almeno una proposta per
ogni regione marina.

A chi è rivolto

Il bando è rivolto a:
a. Autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali);
b. Organizzazioni no profit (pubbliche e private);
c. Organizzazioni internazionali;
d. Università, istituti di istruzione, centri di ricerca ed enti profit.

Obiettivi

Lo scopo è:
• l’adeguamento del buono stato ambientale e relativa valutazione (GES);
• il contrasto alle pressioni subite dalle acque marine e loro impatto;
• la realizzazione di analisi economiche e sociali e dei costi del degrado
dell’ambiente marino;
• definizione dei target ambientali da comunicare alla Commissione entro il 2024.

Cosa si
finanzia

Si finanziano progetti per:
• attività di sensibilizzazione, formazione e diffusione;
• meccanismi per monitorare la raccolta dati e campagne;
• organizzazione di workshop, incontri, conferenze, seminari;
• studi, analisi, piani d’azione e attività di mappatura;
• attività di ricerca, in particolare relative alla raccolta dati.

Modalità di
presentazione

I candidati devono presentare la loro domanda nella forma corretta, debitamente
compilata, datata e firmata.
La proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato di almeno 2
soggetti ammissibili di diversi Stati firmatari. Le regioni marittime interessate sono:
Mar Baltico, Oceano Atlantico Nord-orientale, Mar Mediterraneo e Mar Nero.
I moduli per la candidatura sono disponibili al seguente indirizzo
https://ec.europa.eu/environment/funding/msfd_2020.htm.

Link al Bando

Riferimento Bando:
Il testo dell’avviso è disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/environment/funding/pdf/msfd2020/Call_MSFD_2020.pdf.

In collaborazione con:
Leganet S.r.l. - Via Flaminia, 53 - 00196 Roma - P. IVA: 02299380648
06/8776-6262 – 06/4543-6199 - progettazione@leganet.net

