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TOPIC ID: ISF-2022-TF1-AG-DRUGS
Ente finanziatore: Commissione europea 
Internal Security Fund (ISF) Program 

Obiettivi ed impatto attesi: Il presente invito a presentare proposte mira a finanziare progetti 
volti a migliorare l’applicazione della legge nel settore del traffico illecito di droga.
 Le domande di progetto presentate nell’ambito del presente invito a presentare proposte devono 
riguardare almeno una delle seguenti priorità: 
1. Indagini e altre attività di contrasto finalizzate all’interruzione del traffico illecito di droga e allo 
smantellamento delle strutture di stoccaggio e produzione di droghe illecite. 
2. Attività volte a facilitare lo scambio di informazioni operative per lo sviluppo di capacità al fine di 
prevenire i crimini legati alla droga. 
3. Attività volte a prevenire il consumo di droga e a sensibilizzare sugli effetti negativi delle droghe. 
4. Programmi di formazione congiunta per le autorità preposte all’applicazione della legge per 
migliorare la capacità dell’UE di contrastare il traffico di droga. 
Le proposte che corrispondono maggiormente a queste priorità saranno valutate come 
particolarmente pertinenti e avranno maggiori possibilità di essere selezionate. I candidati sono 
pertanto invitati a considerare con estrema attenzione i collegamenti tra la loro proposta e le 
priorità dell’invito. 
Se del caso, le proposte devono dimostrare come si baseranno efficacemente su progetti finanziati 
dall’UE, precedenti o in corso, compresi, ma non solo, i programmi Horizon 2020 e Horizon Europe 

Ambito di applicazione 

Le proposte devono concentrarsi su: 
a) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, comprese le valutazioni delle minacce, dei rischi 
e dell’impatto, basate su dati concreti e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello 
dell’Unione, in particolare quelle approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e progetti di 
monitoraggio dell’attuazione del diritto dell’Unione e degli obiettivi politici dell’Unione negli Stati 
membri; 
b) progetti che promuovono la creazione di reti, i partenariati pubblico-privato, la fiducia reciproca, 
la comprensione e l’apprendimento, l’individuazione e la diffusione delle migliori pratiche e degli 

Invito a presentare proposte per migliorare l’applicazione della 
legge nel settore del traffico illecito di droga e per sostenere le 
iniziative incentrate sulla domanda nei settori della politica in 
materia di droga 
Call for proposals on better law enforcement in the area of illicit drug trafficking 
and on support to demand-focused initiatives in the fields of drug policy 

https://www.mariofurore.it/it/


www.mariofuore.it

pag. 2

approcci innovativi a livello dell’Unione, i programmi di formazione e di scambio; 
c) progetti che sostengono lo sviluppo di strumenti e metodi metodologici, soprattutto statistici, e 
di indicatori comuni 
d) l’acquisizione, la manutenzione e/o l’ulteriore aggiornamento di attrezzature tecniche, 
competenze, strutture sicure, infrastrutture, edifici e sistemi connessi, in particolare sistemi TIC e 
loro componenti a livello di Unione, anche ai fini della cooperazione europea in materia di sicurezza 
informatica e criminalità informatica, in particolare il Centro europeo per la criminalità informatica; 
e) attività che aumentano la consapevolezza delle politiche e degli obiettivi dell’Unione tra le parti 
interessate e il pubblico in generale, compresa la comunicazione aziendale sulle priorità politiche 
dell’Unione; 
f) progetti particolarmente innovativi che sviluppano nuovi metodi e/o utilizzano nuove tecnologie 
con un potenziale di trasferibilità ad altri Stati membri, in particolare progetti volti a testare e 
convalidare i risultati dei progetti di ricerca sulla sicurezza finanziati dall’Unione; 
g) studi e progetti pilota. 

Per le azioni in relazione e nei Paesi terzi, sono ammissibili i seguenti tipi di attività nell’ambito del 
presente invito a presentare proposte: 
a) azioni che migliorano la cooperazione e il coordinamento di polizia tra le autorità di contrasto e, 
se del caso, le organizzazioni internazionali, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi 
altra forma di operazione congiunta transfrontaliera, l’accesso e lo scambio di informazioni e di 
tecnologie interoperabili; 
b) creazione di reti, fiducia reciproca, comprensione e apprendimento, individuazione, 
scambio e diffusione di know-how, esperienze e migliori pratiche, condivisione di informazioni, 
consapevolezza e previsione della situazione condivisa, pianificazione di emergenza e 
interoperabilità; 
c) acquisizione, manutenzione e/o ulteriore aggiornamento di attrezzature tecniche, compresi i 
sistemi TIC e i loro componenti; 
d) scambio, formazione e istruzione del personale e degli esperti delle autorità competenti, 
compresa la formazione linguistica; 

e) attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione; 
f) valutazioni delle minacce, dei rischi e dell’impatto;
 g) studi e progetti pilota.

Impatto previsto I progetti devono mirare a raggiungere uno o più dei seguenti risultati: 
- aumentare la capacità operativa delle forze dell’ordine; 
- aumentare la disponibilità di strumenti tecnici per le forze dell’ordine; - aumentare la 
consapevolezza e creare sinergie tra le parti interessate.
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Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed enti affiliati) devono: - 
essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
- essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili, ossia: 
- Stati membri dell’UE (compresi i Paesi e territori d’oltremare (PTOM)), esclusa la Danimarca, 
- Paesi non UE: senza alcuna limitazione, purché siano rilevanti per l’invito a presentare proposte in 
considerazione delle loro competenze avanzate. 
I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti - prima di presentare la 
proposta - e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA Validation). Per la 
convalida, sarà richiesto loro di caricare documenti che dimostrino lo status giuridico e l’origine.
Altre entità possono partecipare in altri ruoli del consorzio, come partner associati, subappaltatori, 
terze parti che forniscono contributi in natura, ecc. 

Composizione del consorzio 
Le proposte devono essere presentate da: 
- almeno 2 richiedenti (beneficiari, non entità affiliate) di 2 diversi Paesi ammissibili. 
Si noti che il Paese di stabilimento di un’Organizzazione  internazionale partecipante non 
contribuisce al soddisfacimento del requisito minimo di composizione del Consorzio. 
Le seguenti entità NON possono candidarsi come coordinatore: 
- enti a scopo di lucro,
- organizzazioni internazional, indipendentemente dal loro Paese di stabilimento 
- enti con sede in Paesi non UE.

Durata I progetti devono avere una durata di 24 mesi (sono possibili proroghe, se debitamente 
giustificate e attraverso una modifica).  

Schema di finanziamento: Il budget disponibile per l’invito è di 3 000 000 EUR.

I budget dei progetti (importo massimo della sovvenzione) devono essere compresi tra 500 000 e 1 
500 000 euro.
I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nella Convenzione di sovvenzione (90%).

Scadenza: 04 October 2022 17:00:00 Brussels time

Ulteriori informazioni:
call-fiche_isf-2022-tf1-ag-drugs_en.pdf (europa.eu)
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