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TOPIC ID: BMVI-2021-TF1-AG-NQAM
Ente finanziatore: Commissione europea 
Strumento di gestione delle frontiere e dei visti (BMVI)

Obiettivi ed impatto attesi: CL’obiettivo dell’invito a presentare proposte è sostenere le autorità 
nazionali degli Stati membri, responsabili della gestione delle frontiere, nei loro sforzi per istituire 
e/o sviluppare meccanismi nazionali di controllo della qualità, garantendo la corretta applicazione 
del diritto dell’Unione e migliorando così la gestione delle frontiere.

Ambito di applicazione - attività e risultati.
 L’invito a presentare proposte mira a finanziare progetti che istituiscano e/o sviluppino 
ulteriormente un meccanismo nazionale di controllo della qualità per uso proprio dello Stato 
membro. Tuttavia, i candidati sono invitati a includere misure per lo scambio di informazioni e 
buone pratiche, procedure di lavoro e strumenti per la creazione e/o l’ulteriore sviluppo di un 
meccanismo nazionale di controllo della qualità con altri Stati membri. Gruppi target I gruppi 
target, che beneficeranno dei risultati dell’invito a presentare proposte, sono le autorità nazionali 
responsabili della gestione delle frontiere. Paesi destinatari I Paesi destinatari sono gli Stati membri 
dell’Unione europea e i Paesi associati a Schengen. 
Impatto previsto.
 L’invito a presentare proposte consentirà alle autorità nazionali degli Stati membri, responsabili 
della gestione delle frontiere, di: 
- istituire e attuare meccanismi nazionali di controllo della qualità; 
- migliorare il funzionamento dei meccanismi nazionali di controllo della qualità esistenti; 
- scambiare informazioni e buone pratiche tra loro. 

L’attuazione dei progetti contribuirà a migliorare la gestione delle frontiere nei singoli Stati membri 
e avrà un effetto positivo generale sulla gestione delle frontiere nello spazio Schengen.

Criteri di eleggibilità: LPer 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 l’Irlanda

Sostegno ai piloti per lo sviluppo e l’avvio di meccanismi 
nazionali di garanzia della qualità

Support to pilot for the development and launch of national quality assurance me-
chanisms
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Paesi non UE
Paesi associati al BMVI

I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti - prima di prima di 
presentare la proposta, e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA).  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 due richiedenti (beneficiari; non entità affiliate) provenienti da due diversi paesi 
ammissibili;
• i seguenti soggetti NON possono presentare domanda:organizzazioni internazionali

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

Schema di finanziamento: Il budget disponibile per l’invito è di 3 000 000 EUR
Bilancio del progetto
Il budget del progetto (importo della sovvenzione) deve ammontare ad almeno 300.000 euro.

I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nella Convenzione di sovvenzione (90%).

Scadenza: 17 agosto 2022 17:00:00 ora di Bruxelles

Ulteriori informazioni:
call-fiche_bmvi-2021-ag-tf1-nqam-frmm_en.pdf (europa.eu)
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