Sicurezza alimentare – Bando 2012 per progetti di partecipazione alla governance per la
sicurezza alimentare
Commissione Europea

Beneficiari:

Vari enti
Descrizione:

Scadenza

Ente erogatore

7 febbraio 2012

Commissione Europea

Beneficiari

Possono presentare progetti le persone giuridiche senza scopo di lucro, gli attori
non statali o gli organismi pubblici o parastatali, autorità locali e loro
raggruppamenti.

Procedura

Questo è un invito a presentare proposte "ristretto"; pertanto inizialmente
devono essere inviate solo le concept note e solo successivamente, i candidati le
cui concept note sono state pre-selezionate, saranno invitati a presentare un
modulo di domanda completa.
Per partecipare a questo invito i richiedenti ed i loro partners devono registrarsi
al sistema Pador.

Progetti
finanziabili

Le azioni dovranno rispondere a due priorità principali:
1) sostenere i poveri, i vulnerabili e gli emarginati;
2) la coerenza territoriale e la dimensione regionale.
Il bando è suddiviso in due lotti:
lotto 1 – azioni tese a conseguire esperienze pratiche specialmente attraverso
progetti concreti per organizzazioni di agricoltori, di pastori, di pescatori e
prestazioni di servizi al fine di rafforzarne la capacità di fare rete e di impegnarsi
in un dialogo efficace con le autorità pubbliche e altri partner per lo sviluppo;
lotto 2 – azioni destinate a creare reti (o piattaforme) di organizzazioni di
agricoltori, di pastori, di pescatori e di acquacoltori a livello regionale,
continentale o globale migliorando la loro gestione delle informazioni, la loro
capacità di pensiero strategico e la loro comunicazione come anche la qualità dei
servizi di sostegno che forniscono ai loro membri.
La durata dei progetti dovrà essere compresa fra i 24 e i 60 mesi.

Budget
complessivo

Budget

20.000.000,00 euro così ripartiti:
lotto 1 - € 8.000.000,00;
lotto 2 - € 12.000.000,00.

Il contributo comunitario può coprire fino all'80% delle spese totali ammissibili.

individuale

Informazioni

Bando,
domanda e
allegati

Per i progetti del lotto 1 il contributo comunitario dovrà essere compreso tra un
minimo di € 300.000,00 e un massimo di € 1.500.000,00.
Per i progetti del lotto 2 il contributo comunitario dovrà essere compreso tra un
minimo di € 1.000.000,00 e un massimo di € 3.000.000,00.

Per maggiori informazioni è possibile inviare quesiti a EuropeAid-FoodSecurityApplications@ec.europa.eu.
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