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AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER IL 2006

Centro tematico europeo Acqua «2007-2010»

Centro tematico europeo Aria e cambiamenti climatici «2007-2010»

Centro tematico europeo Uso del territorio e informazione territoriale «2007-2010»

(2006/C 21/07)

I.1. Il presente invito a presentare proposte ha l'obiettivo di
individuare consorzi ammissibili a ricevere sostegno finanziario
da parte dell'Agenzia europea dell'ambiente. Detto sostegno
verrà erogato in forma di cofinanziamento.

I.2 I Centri tematici europei sono, secondo il regolamento
istitutivo dell'AEA e nella pratica, un importante strumento che
assiste l'AEA realizzando missioni su vasta scala, continue e
ben definite con la partecipazione dei paesi membri. In seguito
agli sviluppi del 2005, i Centri tematici europei parteciperanno
al lavoro dell'AEA in qualità di centri dati per i temi dell'aria,
dei cambiamenti climatici, dell'acqua, della biodiversità e
dell'uso del territorio. I compiti saranno incentrati sul sostegno
all'armonizzazione del monitoraggio dell'ambiente nei paesi
membri, sulla compilazione dei dati ottenuti in banche dati
internazionali, sull'elaborazione delle informazioni con uso di
modelli per descrivere ed analizzare lo stato attuale e futuro
dell'ambiente nonché sulla produzione di indicatori per comu-
nicare i risultati ai diversi utenti.

I Centri tematici europei fanno parte della Rete europea d'infor-
mazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet), cui
forniscono sostegno. Un importante aspetto della loro attività è
la cooperazione con i diversi esperti dei paesi membri in
materia di armonizzazione, qualità e scambio dei dati e nel
potenziamento delle capacità dei paesi membri mediante visite
nei paesi stessi e riunioni con i rappresentanti nazionali della
rete Eionet. I Centri tematici assistono i paesi nell'esame delle
possibilità di miglioramento dei sistemi nazionali di informa-
zione. I Centri tematici cooperano inoltre con i paesi coinvol-
gendoli nelle analisi di dati, nelle valutazioni e nello sviluppo di
indicatori. È inoltre previsto che i Centri tematici lavorino
insieme su progetti trasversali.

Per svolgere questi compiti, i Centri tematici europei lavorano
con i migliori esperti d'Europa per la gestione dei dati dei
rispettivi settori tematici e per l'analisi dei dati ambientali in

relazione agli sviluppi nella società e l'economia nonché alle
politiche ambientali e settoriali. I consorzi che costituiscono i
Centri tematici europei devono inoltre disporre della compe-
tenza necessaria per coprire l'intera zona geografica dei paesi
membri dell'AEA.

Ai consorzi prescelti –uno per ogni Centro tematico- saranno
proposti contratti quadro di partenariato per un periodo
iniziale compreso tra il 2007 e il 2008 (nell'ambito dell'attuale
strategia dell'AEA 2004-2008), che potranno essere rinnovati
per un ulteriore periodo di due anni nell'ambito della nuova
strategia AEA 2009-2013.

I bilanci annuali stimati per l'esecuzione di tali contratti sono
attualmente pari a circa 2 200 000 EUR, 1 200 000 EUR e
1 200 000 EUR per, rispettivamente, il Centro tematico
europeo «Aria e cambiamenti climatici», il Centro tematico
europeo «Acqua» ed il Centro tematico europeo «Uso del terri-
torio e informazione territoriale», ivi compresa una partecipa-
zione finanziaria dei consorzi pari ad almeno il 10 %.

I.3. I settori interessati nonché la natura e il contenuto delle
attività (come pure le condizioni per assicurare l'assistenza e i
moduli di domanda) sono inclusi nella documentazione relativa
all'invito a presentare proposte. Detta documentazione può
essere consultata dal sito web dell'AEA all'indirizzo:

http://org.eea.eu.int/tenders/openproposal.html

I.4. Procedura di presentazione e relativo esame delle
proposte

L'invito a presentare proposte resta valido fino all'11 maggio
2006. Ciascuna proposta dovrà fare riferimento ad un partico-
lare Centro tematico europeo. Le valutazioni delle proposte e le
decisioni concernenti ciascun Centro tematico avverranno indi-
pendentemente dagli altri Centri.
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La procedura di valutazione di ciascuna proposta si svolgerà
secondo il seguente calendario previsionale:

— metà del mese di maggio 2006: ricezione, registrazione e
avviso di ricevimento da parte dell'Agenzia europea dell'am-
biente,

— estate 2006: esame dell'Agenzia europea dell'ambiente e
adozione di una decisione da parte del consiglio di ammini-
strazione dell'AEA,

— novembre 2006: decisione finale e comunicazione dei risul-
tati ai candidati per la stipula del contratto.

I beneficiari verranno selezionati secondo i criteri fissati nella
documentazione di cui all'invito a presentare proposte ed entro
i limiti del bilancio disponibile stimato.

L'intera procedura è strettamente confidenziale. In caso di
approvazione da parte dell'Agenzia europea dell'ambiente, verrà
concluso un contratto quadro di partenariato tra l'AEA ed il
consorzio proponente.

Una volta adottata, la decisione dell'AEA è irrevocabile.
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