La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Programma di Cooperazione
Italia - Francia Marittimo 2014 - 2020
Presentazione del 4° Avviso

Gli Assi del 4° Avviso
ASSE 1
Promozione della competitività delle imprese nelle filiere
prioritarie transfrontaliere
ASSE 3
Miglioramento dell’accessibilità
sostenibilità delle attività portuali

dei

territori

e

della

4° Avviso
Risorse allocate per Asse, Priorità d’Investimento e Lotto
PI

Lotto

FESR

CN

TOTALE

1

3A

1

2.934.692,83

517.886,97

3.452.579,80

1

3A

2

4.402.039,24

776.830,45

5.178869,69

3

7B

1

1.855.305,38

327.406,83

2.182.712,21

3

7C

2

1.855.305,38

327.406,83

2.182.712,21

11.047.342,83

1.949.531,08

12.996.873,91

Ass
e

Pubblicazione dell’Avviso e presentazione delle
candidature
1. Pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(BURT)
13 marzo 2019 (Decreto n. 2874 del 28/02/2019)
2. Registrazione dei proponenti delle candidature sulla Piattaforma
Marittimo Plus (sezione e-MS)
3. Possibilità di presentare il dossier di candidatura dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’Avviso
҉ 14 marzo 2019
4. Data di scadenza per la presentazione delle candidature
҉ 11 giugno 2019, ore 18.00

Tipologie di progetto per Lotti e Priorità d’Investimento (PI)

Progetti semplici
• Mono-azione:
coerenti con un solo esempio di azione
(Asse 1 – Lotti 1 e 2; Asse 3 - Lotto 2)
• Pluri-azione:
coerenti con più esempi d’azione
(Asse 3 – Lotti 1 e 2)

Per i progetti semplici mono – azione
Asse 1 Lotto 1
Paragrafo II
Possono essere beneficiari i soggetti indicati alla lettera E dell’Allegato 1
dell’Avviso (Lotti). Per le MPMI (micro, piccola e media impresa) sono previsti
i limiti seguenti:
• «Nuova impresa», costituita ed operativa da meno di 2 anni.
• «Impresa innovativa», costituita da non più di 3 anni, nata intorno ad
un’innovazione di prodotto, di servizio, di processo od organizzativa, ad un
risultato di ricerca, un brevetto, o più in generale, un’idea originale di business
(in questo caso si fa riferimento alla fase di start-up che si sviluppa tipicamente
entro i tre anni dalla costituzione).

Per i progetti semplici mono – azione
Asse 1 Lotto 2
Paragrafo II
Possono essere beneficiari i soggetti indicati alla lettera E dell’Allegato 1
dell’Avviso (Lotti).
Per le MPMI (micro, piccola e media impresa) sono previsti i limiti
seguenti:

«Imprese», costituite e operative da non meno di 2 anni e con non
più di 5 anni di attività

Per i progetti semplici mono – azione
Asse 1 Lotto 1 / Lotto 2
«Facilitatori»,
hanno il compito di supportare la costruzione e attuazione del progetto:
• devono essere chiaramente identificati,
• nel caso siano configurabili come imprese, non
devono rispondere ai requisiti degli anni di
costituzione

Il beneficiario/facilitatore non potrà essere anche fornitore di
servizi di supporto al business delle imprese coinvolte nel progetto,
pena l’inammissibilità dei servizi stessi.

Per i progetti semplici mono – azione
Asse 1 Lotti 1 e 2
La mancanza dei requisiti
previsti nel paragrafo II
comporta l’esclusione del beneficiario dal partenariato di
progetto.

Tipologie di beneficiari ammissibili
Paragrafo IV.1
• Organismi pubblici
• Organismi di diritto pubblico
• Organismi privati dotati di personalità giuridica
fatte salve le associazioni di categoria ☛ vedi lettera E dell’Allegato 1 (Lotti)  + par. II  vedi lettera E dell’Allegato 1 (Lotti) + par. II
dell’Avviso (tipologie di progetti ammissibili)

• Organismi internazionali localizzati nei territori dei due Stati membri del
Programma
La mancanza dei requisiti previsti nel paragrafo IV.1
comporta l’esclusione del Beneficiario del partenariato di
progetto

Localizzazione dei beneficiari
(sede legale od operativa)

Paragrafo IV.1
Posso partecipare all’Avviso:
• I soggetti aventi sede legale od operativa nell’area di cooperazione.
• Tutti gli attori competenti per le azioni previste nella proposta progettuale
ma localizzati al di fuori dell’area ammissibile, purché localizzati nei
territori dei due Stati membri del Programma.
La mancanza dei requisiti previsti nel paragrafo IV.1 comporta
l’esclusione del Beneficiario del partenariato di progetto

Localizzazione delle operazioni o di una parte delle
operazioni (attività)
Paragrafi IV.1 e IV.2
Le operazioni, o parti di operazioni (attività) devono essere realizzate
nell’area del programma.
Nell’ambito dei progetti è possibile prevedere la realizzazione di alcune
attività al di fuori dell’area del programma, purché tali attività siano
realizzate sui territori dei due Stati membri (Manuale sez. B) e :
a) art. 20 co 2 Reg. UE 1299/2013
• siano a beneficio dell’area di programma
• non superino il 20% delle risorse FESR destinate al progetto

Localizzazione delle operazioni o di una parte delle
operazioni (attività) (segue)
b) art. 20 co 3 Reg. UE 1299/2013
• siano attività promozionali o di sviluppo delle capacità, nel qual caso
possono essere realizzate anche al di fuori dei territori dei due Stati
membri
• tali attività siano a beneficio dell’area del programma.

Nel caso in cui le attività non siano a beneficio dell’area di programma,
queste saranno considerate non ammissibili

Composizione del partenariato di progetto
Paragrafo IV.8
Il partenariato di progetto deve prevedere partner appartenenti ai due Stati
membri del programma.
• Progetti semplici: minimo 2, massimo 8 partner
Nel caso in cui un GECT sia ricompreso nel partenariato il numero minimo sarà
calibrato in funzione delle autorità o degli organismi pubblici che lo costituiscono.
Partenariati più estesi possono essere ammessi se debitamente giustificati.
Il mancato rispetto dei criteri previsti nel paragrafo IV.8
comporta l’esclusione del progetto.

Capofila del progetto
Paragrafo IV.3
La funzione di Capofila è riservata a:
• Organismi pubblici
• Organismi di diritto pubblico (compreso il GECT)
• Organismi privati dotati di personalità giuridica

fatte salve le disposizioni per le associazioni di categoria, vedi ☛ vedi lettera E dell’Allegato 1 (Lotti)  + par. II  lettera E dell’Allegato
1 (Lotti) + paragrafo II dell’Avviso (Tipologie di progetti ammissibili)

Gli organismi internazionali non possono rivestire il ruolo di
Capofila.
Il mancato rispetto dei requisiti previsti per il ruolo
di Capofila nel paragrafo IV.3 comporta l’esclusione del progetto

Capofila del progetto
(segue)
Il soggetto che si propone come Capofila di un progetto deve dimostrare:
•

una capacità finanziaria, amministrativa ed operativa adeguata per la
gestione dei progetti di cooperazione,

•

rilevanza e competenza rispetto agli obiettivi del progetto.

Il mancato rispetto dei requisiti previsti per il ruolo di
Capofila nel paragrafo IV.3 comporta l’esclusione del
progetto

Capacità finanziaria degli organismi privati
Paragrafo IV.4
La capacità finanziaria degli organismi privati (con o senza scopo di
lucro) - Capofila o partner di progetto - sarà verificata, a
finanziamento approvato, sulla base dei criteri specifici indicati
nell’Allegato n. 3 dell’Avviso.
Il mancato rispetto dei criteri previsti nel Paragrafo IV e nell’Allegato 3
comporterà:
 nel caso del Capofila, l’esclusione del progetto
 nel caso di un partner, l’esclusione del solo partner

Ammontare delle spese per categorie
Paragrafo IV.9
Per la verifica delle spese ammissibili è necessario controllare:
- la definizione dei massimali di alcune categorie di spesa,
- il rispetto del limite minimo percentuale (50%) per l’acquisizione di
servizi di supporto al business (Asse 1 - Lotti 1 e 2),
- la scelta di opzioni relative alle spese (costi effettivi e/o su base
forfettaria),
Qualora detti criteri non dovessero essere rispettati il
progetto sarà approvato sotto condizione di rimodulazione.

Durata dei progetti
Paragrafo V
La durata dei progetti è indicata nella Sezione I dell’Allegato
1 dell’Avviso (Lotti)
• Per l’ Asse 1 - Lotti 1 e 2 : durata massima di 24 mesi
• Per l’ Asse 3 - Lotti 1 e 2 : durata massima di 36 mesi

Aiuti di Stato
Paragrafo IV
Se le attività proposte sono considerate rilevanti ai fini della disciplina
in materia di aiuti di Stato, il contributo sarà concesso nel rispetto di
tutte le condizioni previste dal Regolamento applicato, più
precisamente:
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis);
• Regolamento (UE) n. 651/2014 (Esenzione per Categoria –
GBER) e Regolamento (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017

Aiuti di Stato (segue)

La valutazione degli aiuti di Stato, relativamente ai finanziamenti
concessi a favore dei partner, sarà effettuata secondo quanto
previsto da:
• l’art. 107, paragrafo 1, del TFUE,
• la «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di
Stato» come indicato all’art. 107 del TFUE.

Criteri di eleggibilità

(del progetto, del partenariato e delle attività)

Paragrafo VII

1. Rispetto della data e dell’orario limite per la ricezione del
Dossier di candidatura completo

Par. XI dell’Avviso

2. Presenza di un dossier di candidatura

Par. VI dell’Avviso

3. Composizione del partenariato di progetto

Par. IV.8 dell’Avviso

4. Appartenenza del partenariato alle tipologie di beneficiari Par. IV.1 dell’Avviso
ammissibili
5. Localizzazione del partenariato

Par. IV.1 dell’Avviso

6. Rispondenza da parte del Capofila dei criteri di eleggibilità Par. IV.3 dell’Avviso
previsti

Criteri di eleggibilità

(del progetto, del partenariato e delle attività) (segue)
7. Per i soli progetti semplici dell’Asse 1, Lotti 1 e 2 i Par. II dell’Avviso
beneficiari dovranno possedere i requisiti previsti
8. Per i soli progetti semplici dell’Asse 1 Lotti 1 e 2, i
servizi alle imprese non potranno essere forniti dal
beneficiario/facilitatore

Par. II dell’Avviso

9. Localizzazione delle operazioni: rispondenza delle
operazioni o di una parte delle operazioni (attività) ai criteri
previsti

Par IV.2 dell’Avviso

10.Livello di cooperazione – almeno 2 dei 4 criteri di
cooperazione

Selezionati e motivati
nel
formulario
di
candidatura

Formazione della Graduatoria
Paragrafo VIII
Due tipi di valutazione:
•

strategica: i progetti devono ottenere un punteggio non inferiore a 150
punti, per essere ammessi alla valutazione operativa,

• operativa: i progetti che avranno ottenuto un punteggio complessivo non
inferiore a 275 punti, saranno ammessi in graduatoria

La graduatoria sarà determinata per Lotti

Scala di valutazione
Paragrafo VIII
0

NULLO

Non sono stati forniti elementi di descrizione

1

INSUFFICIENTE

2

SUFFICIENTE

3

MEDIO

Livello medio di informazioni fornite/dimostrate

4

BUONO

Buon livello di informazioni fornite/dimostrate

5

MOLTO BUONO

Livello insufficiente di informazioni
fornite/dimostrate
Livello sufficiente di informazioni fornite/dimostrate

Livello molto buono di informazioni
fornite/dimostrate

Lingua di candidatura
Paragrafo VI
Il Formulario dovrà essere compilato integralmente nella lingua del
beneficiario Capofila (attenzione al GLOSSARIO !!)

NB: Dovrà invece essere compilato nelle due lingue (italiano e
francese) nelle sezioni seguenti:
– Sezione A.2. Sintesi del progetto;
– Sezione C.3. Contesto del progetto: punti C.3.1. e C.3.2.

Documentazione per la presentazione del Dossier
di candidatura
Paragrafo VI
Punto A) Lettera di candidatura, una per ciascun partner di progetto,
firmata (Allegato n. 4 dell’Avviso)
Punto B) Formulario di candidatura. Lo schema di formulario dovrà
essere compilato on-line)

Documentazione per la presentazione del Dossier
de candidatura (segue)
Paragrafo VI
Punto C)
• Se del caso, una dichiarazione

del soggetto che garantisce il

cofinanziamento per il partner (Allegato n. 7 dell’Avviso)
• solo per i beneficiari italiani Decreto Legislativo 159/2011 (Allegati n. 8 et 9
dell’Avviso per Comunicazione/Informazione Antimafia)

Alcuni aspetti rilevanti
Paragrafo IV.5 Regolarità fiscale e sociale
Il beneficiario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La regolarità fiscale e sociale sarà verificata dopo l’approvazione del finanziamento
da parte del Comitato di Sorveglianza, sulla base dei documenti seguenti:
• per i beneficiari italiani, con la verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
•

per i beneficiari privati francesi, con la verifica dell’«Attestation de Régularité Fiscale et
Sociale».

La sussistenza di eventuali irregolarità:
-

in relazione al Capofila è causa di esclusione del progetto

-

in relazione al partner è causa di esclusione del solo partner

Alcuni aspetti rilevanti (segue)
Paragrafo IV.6 Obblighi Antimafia
Da verificare solo per i beneficiari italiani (operatori economici) in ottemperanza al Decreto
legislativo n. 159 del 06/09/2011 e successive modifiche, i quali dovranno obbligatoriamente
fornire la documentazione seguente:
a) INFORMAZIONE ANTIMAFIA (per contributi superiori a 150.000,00 euro)
b) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (per contributi pari o inferiori a 150.000,00 euro)
La sussistenza di eventuali irregolarità sarà verificata, dopo l’approvazione
da parte del Comitato di Sorveglianza, per il tramite delle Autorità
competenti (Prefetture) e comporterà:
•

se riscontrata in relazione al Capofila, l’esclusione del progetto

•

se riscontrata in relazione al partner, l’esclusione del solo partner

Compilazione dei documenti e deposito delle
candidature
Paragrafo IX
Il dossier di candidatura (predisposto come indicato al paragrafo VI
dell’Avviso) dovrà essere inserito sulla Piattaforma Marittimo plus
(sezione e-MS), accessibile:
all’indirizzo del sito Internet del Programma:
http://interreg-maritime.eu/it/4_avviso
o direttamente all’indirizzo:
https://web.regione.toscana.it/ems2018

Servizio di assistenza
(helpdesk)
Assistenza telefonica:
+39 055 4 38 25 77
Per conoscere i giorni/orari
consultate il nostro sito web!
Assistenza per e-mail:
marittimo1420@regione.toscana.it

