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PILLAR 3RD HEALTH PROGRAMME 

OBIETTIVO SPECIFICO 
CALL FOR PROPOSALS 2014 FOR FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREEMENTS AND FOR 

SPECIFIC GRANT AGREEMENTS FOR OPERATING GRANTS 

 

MASTER CALL  HP-FPA-2014 

CALL HP-FPA-2014 

SCADENZA CALL  25 settembre 2014 

TOPICS FPA-01-2014 Financial contribution to the functioning of non-governmental bodies 

SFIDA 

Le sovvenzioni per l’operatività dei progetti possono essere assegnate a 

organismi non governativi, comprese le reti, lavorando a livello UE in 

alcuna priorità coperto dal terzo programma di sanità.  

Tuttavia, per il 2014, particolare attenzione sarà data agli organismi/reti 

non governativi che lavorano a livello europeo nel campo delle malattie 

croniche, cancro, HIV/AIDS, malattie rare e prevenzione del tabagismo.  

Per ottenere una sovvenzione di funzionamento, il richiedente deve 

presentare una domanda di un Accordo quadro di partenariato (CQP) per 

il 2015-2017 e contemporaneamente un accordo di sovvenzione specifica 

(SGA). I candidati dovranno poi firmare un FPA per una durata di tre anni 

(2015-2017). La FPA comprenderà un programma di lavoro pluriennale 

per il periodo 2015-2017, tra cui un piano di bilancio.  

CAMPO DI 

APPLICAZIONE 

Tutte le attività nell'ambito del Terzo Programma Salute possono essere 

finanziate da un contributo specifico accordato nell'ambito di un quadro 

di partenariato.  

Nel 2014, tra queste sovvenzioni di funzionamento, il sostegno sarà dato 

in precedenza per sostenere la diffusione del Codice europeo del cancro, 

la segreteria del Forum della società civile sull'HIV/AIDS, le attività 

connesse alle malattie rare in generale, la prevenzione del fumo e la 

prevenzione e gestione delle malattie croniche. 

FPA-01-2014 Financial 

contribution to the 

functioning of non-

governmental bodies 

TIPO DI AZIONE 
Accordo quadro di partenariato e dell'accordo di sovvenzione specifica 

(HP-FPA-SGA-OG) 

BUDGET 4.650.000.EUR 

CRITERI DI 

FINANZIAMENTO/ 

CO-FINANZIAMENTO 

60% dei costi ammissibili. 

DOCUMENTI 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/hp-

fpa-01-2014.html#tab2 

 

LINK DELLA CALL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-

fpa-2014.html 

 

 


