Formulario di cortesia – IV Avviso per la presentazione di candidature

Allegato 5

Formulario di candidatura
Programma IT-FR MARITTIMO 2014-2020

Modello di cortesia
Il Formulario di candidatura - deve essere compilato on-line. Il modello “cartaceo”
si rende pubblico solo a titolo informativo.

Versione 3
marzo 2018

Formulario di cortesia – IV Avviso per la presentazione di candidature

INDICE

PARTE A – Presentazione del progetto
A.1 Identificazione del progetto
A.2 Sintesi del progetto
A.3 Sintesi del budget del progetto
A.4 Fonti di cofinanziamento del progetto – ripartizione tra i Partner
PARTE B – Partenariato del progetto
B.1 Capofila/Partner del progetto
B.2 Finanziamento del Capofila/Partner
B.3 Origine del contributo del Capofila/Partner
B.4 Contributi in natura
PARTE C – Descrizione del progetto
C.1 Rilevanza del progetto
C.2 Focus del progetto
C.3 Contesto del progetto
C.4 Principi orizzontali del Programma
C.5 Piano di lavoro per Componenti
C.6 Attività al di fuori dell’area di cooperazione del Programma
C.7 Cronogramma
PARTE D – Budget del Partner
D.1 Categorie di spesa
D.2 Entrate nette
D.3 Riepilogo per componente e categoria di spesa
D.4 Riepilogo per componente e periodo
PARTE E – Budget del progetto
E.1 Ripartizione per Partner e categoria di spesa
E.2 Ripartizione per Partner e periodo
E.3 Ripartizione per Partner e componente
E.4 Entrate nette dei Partner
E.5 Ripartizione per componente e categoria di spesa
E.6 Ripartizione per componente e periodo

Formulario di cortesia – IV Avviso per la presentazione di candidature

Per la corretta compilazione del Formulario è necessario fare riferimento alle Linee Guida
per il deposito delle candidature - Sezione C del Manuale per la presentazione delle
candidature

PARTE A – Presentazione del progetto
A.1 Identificazione del progetto
Max 100 caratteri

Titolo del progetto
Acronimo del progetto

Nome dell’organismo Capofila

Durata del progetto

Data di inizio

(GG.MM.AAAA)

N. mesi

Non compilare

Data di fine

(GG.MM.AAAA)
Non compilare

Avviso

Indicare il numero dell’Avviso e l’anno di pubblicazione

Lotto

Indicare il Lotto per il quale si presenta la candidatura

Asse prioritario del Programma

Riportare l’Asse prioritario indicato nel Lotto a cui fa riferimento il progetto

Priorità d’Investimento del Programma

Indicare la Priorità d’Investimento indicato nel Lotto a cui fa riferimento il
progetto

Obiettivo specifico della Priorità
d’Investimento

Riportare l’obiettivo indicato nel Lotto a cui fa riferimento il progetto

Tipo di progetto

Indicare se si tratta di progetto strategico tematico, strategico territoriale,
semplice monoazione, semplice pluriazione
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A.2 Sintesi del progetto
Fornire una breve sintesi del progetto (utilizzando lo stile di un comunicato stampa) descrivendo:
-

la sfida comune affrontata in maniera congiunta da progetto

-

l’obiettivo generale del progetto ed i cambiamenti attesi rispetto alla situazione attuale

-

gli output / realizzazioni principali e chi ne beneficerà

-

l'approccio che si intende adottare e i motivi che giustificano un approccio transfrontaliero

-

gli aspetti innovativi

Max 2000 caratteri in lingua italiana

(Riportare in lingua francese la sintesi già inserita in lingua italiana)

A.3 Sintesi del budget del progetto
A.4 Fonti di cofinanziamento del progetto – ripartizione tra i Partner
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PARTE B – Partenariato del progetto
B.1 Capofila/Partner del progetto (da replicare per ogni Partner)
Descrizione

Numero del Partner

Capofila = 1
Partner = 2

Ruolo del Partner nel progetto

Indicare se Capofila o Partner

Nome del Partner

Indicare il nome dell’organismo per esteso

Acronimo del Partner

Indicare l’eventuale acronimo dell’organismo

Indirizzo Sede legale

Via, codice postale, città, sito internet

Dipartimento / Unità/ Servizio responsabile
dell'attuazione del progetto

Indicare il nome del Dipartimento / Unità/ Servizio dell’organismo

Indirizzo Sede operativa (se diversa dalla sede
legale)

Via, codice postale, città

Provincia/Dipartimento (codice NUTS 3)

Numero e nome del NUTS3 in cui è localizzato il Partner

Regione (codice NUTS 2)

Numero e nome del NUTS2 in cui è localizzato il Partner

Paese
Al di fuori dell'area di cooperazione

SI / NO (codice NUTS3)

Nome e cognome del Rappresentante Legale
Telefono
Fax
E-mail
Nome e cognome della persona di contatto
Telefono
Fax
E-mail
Status giuridico

pubblico/privato/internazionale

Tipo di Partner

Indicare se organismo pubblico, organismo di diritto pubblico, organismo
privato, organismo internazionale

Numero Partiva IVA / Codice Fiscale
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L'organismo recupera l'IVA per le attività
realizzate nell'ambito del progetto?

SI/NO, parzialmente

Organismo qualificabile impresa ai sensi della
disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato

SI/NO

Se parzialmente, spiegare come

Se SI specificare se micro, piccola o media impresa

Organismo che svolge attività d’impresa
nell’ambito del Progetto

SI/NO

Impresa a titolarità femminile o giovanile

SI/NO
Se SI specificare

In caso di Partner che provengono da fuori dell'area di cooperazione:

Valore aggiunto dell'inclusione del Partner nel
partenariato

Descrivere il valore aggiunto dell'inclusione nel partenariato del Partner
localizzato fuori dall’area di cooperazione del Programma
Max 2000 caratteri

Competenze ed Esperienze

Competenze ed esperienze tematiche del Partner
pertinenti rispetto all'ambito del progetto

Descrivere le competenze ed esperienze tematiche del Partner pertinenti
rispetto all'ambito del progetto
Max 2000 caratteri

Esperienza eventuale del Partner nella
partecipazione e/o la gestione a progetti
cofinanziati dall'UE o altri progetti internazionali

Descrivere l'esperienza eventuale del Partner nella partecipazione e/o la
gestione a progetti cofinanziati dall'UE o altri progetti internazionali

Vantaggi della partecipazione del Partner al
progetto

Descrivere i vantaggi della partecipazione del Partner al progetto ed
esplicitare se il Partner svolgerà attività economica nel progetto o come
conseguenza della sua realizzazione

Max 2000 caratteri

Max 1500 caratteri

Finanziamento
B.2 Finanziamento del Capofila/Partner
B.3 Origine del contributo del Capofila/Partner
B.4 Contributi in natura
Le informazioni relative a queste sezioni devono essere inserite nelle sezioni apposite del budget
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PARTE C – Descrizione del progetto
C.1Rilevanza del progetto
C.1.1 Quali sono le sfide territoriali comuni che saranno affrontate dal progetto?
Descrivere la pertinenza del progetto e del partenariato per l’area del Programma in termini di sfide comuni e/o opportunità
condivise affrontate

Max 3000 caratteri

C.1.2 Come il progetto affronta queste sfide territoriali e/o opportunità comuni e qual è la novità nell'approccio adottato
dal progetto?
Descrivere le nuove soluzioni che saranno sviluppate nel corso del progetto e/o le soluzioni esistenti che saranno adottate e
realizzate durante il progetto ed in quale misura l’approccio seguito va oltre le pratiche già utilizzate nella tematica/area del
Programma

Max 3000 caratteri

C.1.3 Perché è necessaria la cooperazione transfrontaliera per raggiungere gli obiettivi e risultati del progetto?
Spiegare perché gli obiettivi del progetto non possono essere raggiunti in modo efficace solo agendo a livello
locale/regionale/nazionale e descrivere i vantaggi di cui i partner/gruppi target/area del Programma potranno beneficiare adottando
un approccio transfrontaliero

Max 3000 caratteri

C.1.4 Quali sono i criteri di cooperazione applicabili al progetto?
Selezionare e motivare almeno
realizzati

due su quattro criteri di cooperazione che si applicano al progetto e descrivere come verranno

Criteri di cooperazione

Descrizione

Sviluppo congiunto

Max 300 caratteri

Attuazione congiunta

Max 300 caratteri

Cooperazione per dotare il progetto di organico sufficiente

Max 300 caratteri

Cooperazione per il finanziamento delle operazioni1

Max 300 caratteri

1

Da non confondere con spese condivise

Da non confondere con « spese condivise ».
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C.2 Focus del progetto
C.2.1 Obiettivi, risultati attesi e output / realizzazioni del progetto
Tabella A
Obiettivo specifico della Priorità di
Investimento
Indicare l'obiettivo specifico della Priorità
d’Investimento al quale il progetto
contribuisce

Risultato del Programma

Riportare l’indicatore/i di risultato del Programma (solo il titolo)
corrispondente/i all’obiettivo specifico al quale il progetto contribuisce

Obiettivo generale del progetto
Qual è l'obiettivo generale del progetto e come
si collega all'obiettivo specifico del
Programma?
Specificare l’obiettivo generale del progetto e
descrivere il suo contributo all’obiettivo specifico
della Priorità di Investimento scelta

Risultati del progetto
Quali sono i risultati del progetto e come si collegano all'indicatore di
risultato del Programma scelto?
Specificare uno o più risultati del progetto e descrivere il loro contributo al
risultato atteso e all'indicatore di risultato del Programma scelto

Inserire l'obiettivo generale del progetto

Titolo risultati del progetto

Fornire una breve descrizione sui risultati del
progetto e il loro contributo all'indicatore di
risultato del Programma

1. Inserire il titolo del
risultato

Max 400 caratteri

2. Inserire il titolo del
risultato

Max 400 caratteri

Max 500 caratteri

N. Inserire il titolo del
risultato

Max 400 caratteri
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Tabella B
Obiettivi specifici del progetto
Quali sono gli obiettivi specifici del progetto? Indicare max. 3 obiettivi specifici del progetto

Titolo dell’obiettivo specifico

Fornire una breve descrizione degli obiettivi specifici ed il loro collegamento con
l’obiettivo generale e gli output / realizzazioni del progetto

1.

Max 400 caratteri

2.

Max 400 caratteri

3.

Max 400 caratteri

Indicatori di output
/realizzazione del Programma
Titolo

Indicatore di output /realizzazione del
Programma a cui l’output /
realizzazione di progetto è collegato
n.1

Indicatore di output /realizzazione del
Programma a cui l’output /
realizzazione di progetto è collegato
n.2

Indicatore di output /realizzazione del
Programma a cui l’ output /
realizzazione di progetto è collegato
n. N

Output / realizzazioni del progetto
Unità di
misura

Quantificazio
ne

Numerazione
Inserire la
numerazione
come da piano di
lavoro. Ad es.
O.3.1

Titolo

Formulario di cortesia – IV Avviso per la presentazione di candidature

C.2.2 Gruppi target

Gruppi target

Indicare i gruppi target (ad es. funzionari

Valore target

pubblici, studenti, esperti ambientali, ecc.)
Indicare la numerazione progressiva

Gruppo target n.1

Indicare la dimensione del gruppo target
che si intende raggiungere

Specificare il gruppo target

La quantificazione dei gruppi target
deve essere estrapolata dalle singole
Componenti del Piano di Lavoro,
evitando un duplice conteggio dello
stesso gruppo target.

Gruppo target n.2
Gruppo target n. N

C.2.3 Sostenibilità degli output / realizzazioni e dei risultati del progetto
C.2.3 Come sarà garantita la sostenibilità degli output / realizzazioni e dei risultati dopo la chiusura del progetto?
Descrivere le misure concrete (incluse le strutture istituzionali, risorse finanziarie, ecc.) adottate durante e dopo l’implementazione
del progetto per garantire e/o rafforzare la sostenibilità degli output / realizzazioni e dei risultati del progetto. Se pertinente,
spiegare chi sarà il responsabile e/o sarà il proprietario dei risultati e degli output / realizzazioni

Max 1000 caratteri

C.2.4 Trasferibilità degli output / realizzazioni e dei risultati del progetto
C.2.4 Come sarà garantita la possibilità di applicare e replicare gli output / realizzazioni ed i risultati del progetto da
parte di altre organizzazioni/regioni/paesi al di fuori dell’attuale partenariato?
Descrivere in che misura sarà possibile trasferire gli output / realizzazioni e i risultati ad altre organizzazioni/regioni/paesi al di
fuori dell’attuale partenariato

Max 1000 caratteri
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C.3 Contesto del progetto

C.3.1 In che modo il progetto contribuisce alle politiche e alle strategie di coesione e sviluppo?
Descrivere il contributo del progetto alla strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle politiche
settoriali a livello europeo e nazionale nonché alle politiche settoriali e di mainstream dei territori dell’area di Programma

Max 3000 caratteri (descrizione in lingua italiana)

(Riportare in lingua francese la sintesi già inserita in lingua italiana)

C.3.2 Quali sono le sinergie del progetto con altri progetti o iniziative nazionali o europee?
Descrivere quali sinergie il progetto intende realizzare con altri progetti o iniziative nazionali o europee (passate, presenti o in
elaborazione), specificando anche i programmi interessati

Max 2000 caratteri (descrizione in lingua italiana)

(Riportare in lingua francese la sintesi già inserita in lingua italiana)

C.3.3 In che modo il progetto capitalizza le conoscenze disponibili?
Descrivere le esperienze/lezioni del passato a cui il progetto attinge e altre conoscenze che il progetto capitalizza

Max 2000 caratteri
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C.4 Principi orizzontali del Programma

C.4.1 Indicare come il progetto contribuisce ai principi orizzontali del Programma e giustificare la scelta
Principi orizzontali

Sviluppo sostenibile

Pari opportunità e non
discriminazione

Parità di genere

Tipo di contributo

Descrizione dell'impatto

Scegliere tra: neutro, effetti
positivi, effetti negativi

Max 1000 caratteri

Scegliere tra: neutro, effetti
positivi, effetti negativi

Max 500 caratteri

Scegliere tra: neutro, effetti
positivi, effetti negativi

Max 500 caratteri
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C.5 Piano di lavoro per Componente

Tipo di
Componente

Numero
0

PREPARAZIONE

(facoltativa)

Titolo

Budget

PREPARAZIONE DEL PROGETTO

EUR

Coinvolgimento dei Partner
Partner coinvolti

Inserire il nome del/i Partner coinvolto/i

…….

Breve descrizione delle attività e contributo di ciascun Partner

Max 2000 caratteri

Coinvolgimento dei Partner
Partner responsabile della
Componente

Inserire il nome dell’organismo Capofila

Partner coinvolti

Inserire il nome del/i Partner coinvolto/i

…..

Programma Interreg Italia - Francia Marittimo 2014 – 2020
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Tipo di
Componente
Numero
1

GESTIONE

(obbligatoria)

Titolo

Mese di inizio

Mese di fine

Budget

GESTIONE DEL PROGETTO

(Mese 1 Anno 1)

(Mese N Anno
N)

EUR

Breve descrizione della Componente e del contributo di ciascun Partner.
Descrivere come verrà eseguita la gestione a livello strategico e operativo nel progetto e in particolar modo:
-

struttura, responsabilità e procedure per la gestione e il coordinamento quotidiani

-

comunicazione all’interno del partenariato

-

rendicontazione e procedure di monitoraggio e valutazione

-

gestione della qualità e del rischio

Indicare se si prevede di affidare la gestione all’esterno
Max 3000 caratteri

Descrivere le attività e i prodotti della Componente
Titolo dell'attività

Mese di inizio

Mese di fine

Indicare il titolo dell’attività

(Mese N Anno N)

(Mese N Anno N)

Valore target

Mese di realizzazione

Attività A.1.1

Replicare per il numero
di attività necessarie
proseguendo la
numerazione A.1.2,
A.1.3, A.1.N

Descrizione dell’attività

Descrivere brevemente l’attività
Max 500 caratteri

P 1.1.1

Titolo e descrizione del prodotto
Indicare il titolo del prodotto e fornire una breve descrizione
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Replicare per il numero
di prodotti necessari
proseguendo la
numerazione P.1.1.2,
P.1.1.3, P.1.1.N

Max 300 caratteri

Tipo di
Componente
Numero
2

(obbligatoria)

COMUNICAZIONE
Titolo

Mese di inizio

Mese di fine

Budget

COMUNICAZIONE

(Mese N Anno N)

(Mese N Anno
N)

EUR
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Coinvolgimento dei Partner
Partner responsabile della Componente

Inserire il nome del Partner responsabile della Componente

Partner coinvolti

Inserire il nome del/i Partner coinvolto/i

….

Descrivere brevemente la Componente ed i suoi obiettivi oltre a come verranno coinvolti i Partner (chi fa cosa)

Max 3000 caratteri
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Obiettivi specifici del progetto

Obiettivi di comunicazione

Approccio

Cosa può fare la comunicazione per raggiungere un
obiettivo di progetto specifico?

Come si prevede di
raggiungere i gruppi
target?

Possibilità di compilare fino a due obiettivi di
comunicazione per obiettivo di progetto
Obiettivi di comunicazione pre-definiti:


Incrementare la consapevolezza

Obiettivo specifico n. 1



Incrementare le conoscenze

Indicare l’obiettivo specifico del progetto
n.1 già inserito nella Tabella B al par.
C.2.1 Obiettivi, risultati attesi e output /
realizzazioni del progetto



Cambiare la mentalità



Cambiare l’atteggiamento

Obiettivo specifico n. 2 (vedi sopra)

Obiettivo specifico n. 3 (vedi sopra)
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Descrivere le attività e i prodotti della Componente
Titolo dell'attività

Mese di inizio
(Mese N Anno N)

(Mese N
Anno N)

Indicare il titolo dell’attività

Attività A.2.1

Descrizione dell’attività

Replicare per il
numero di
attività
necessarie
proseguendo la
numerazione
A.2.2, A.2.3,
A.2.N

Descrivere brevemente l’attività

Mese
di fine

Esempi di attività
 Attività di start-up incluse strategie di comunicazione e sito web
 Pubblicazione/i
 Evento/i Pubblico/i
 Materiale promozionale
 Attività digitali inclusi social media e multimedia

Max 500 caratteri

Titolo e descrizione del prodotto

P 2.1.1
Replicare per il
numero di
prodotti
necessari
proseguendo la
numerazione
P.2.1.2, P.2.1.3,
P.2.1.N

Indicare il titolo e fornire una breve descrizione del prodotto
Max 300 caratteri
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Tipo di
Componente
Numero

ATTUAZIONE

(obbligatoria)

Titolo

Mese di inizio

Mese di fine

Budget

Inserire titolo

(Mese N Anno N)

(Mese N Anno N)

EUR

3,…, N
Replicare per il
numero di
Componenti di
attuazione
necessarie

Coinvolgimento dei Partner
Partner responsabile della Componente

Inserire il nome del Partner responsabile della Componente

Partner coinvolti

Inserire il nome del/i Partner coinvolto/i

…..

Descrivere brevemente la Componente ed i suoi obiettivi oltre a come verranno coinvolti i Partner (chi fa cosa)

Max 3000 caratteri
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Descrivere le attività e i prodotti della Componente
Titolo dell'attività
Indicare il titolo dell’attività

(Mese N Anno
N))

Attività A.3.1

Replicare per il
numero di
attività
necessarie
proseguendo la
numerazione
A.3.2, A.3.3,
A.3.N

Mese di
inizio

Mese
di
fine
(Mese
N
Anno
N)

Descrizione dell’attività

Descrivere brevemente l’attività
Max 500 caratteri

P 3.1.1
Replicare per il
numero di
prodotti
necessari
proseguendo la
numerazione
P.3.1.2, P.3.1.3,
P.3.1.N

Titolo e descrizione del prodotto
Indicare il titolo e fornire una breve descrizione del prodotto
Max 250 caratteri

Programma Interreg Italia - Francia Marittimo 2014 – 2020
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Output / realizzazioni del progetto:
Descrivere gli output / realizzazioni delle attività realizzate in questa Componente. Per ciascun output / realizzazione del
progetto, deve esser scelto un indicatore di realizzazione del Programma. Ambedue devono avere la stessa unità di misura
Descrizione output /
Output / realizzazioni del progetto
realizzazione

Output /
realizzazione
n.O.3.1

Indicare l’output /
realizzazione del
progetto n. 1.

Per ciascuna
Componente
Tale numerazione
successiva
dovrà essere
indicare la
mantenuta al
numerazione
momento
corrispondente
dell’inserimento nella
O.4.1, O.4.2,
Tabella B al par.
O.4.N, .....,
C.2.1
O.N,1, O.N,2,
O.N.N
Output /
realizzazione
n.O.3.2

Vedi sopra

Output /
realizzazione n.
O.3.N

Vedi sopra

Fornire una breve
descrizione per ciascun
output / realizzazione e
specificare a quale
obiettivo specifico del
progetto ciascuno di
questi contribuisce

Quantificazione

Inserire numero

Max 500 caratteri

Indicatore di
Unità di
Mese di
output/
misura realizzazione realizzazione del
Programma

Scegliere
l’indicatore di
output/realizzazione
del Programma al
(Mese N Anno N)
quale contribuisce
l’output /
realizzazione del
progetto

(Mese N Anno N)
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Coinvolgimento dei gruppi target
Chi utilizzerà gli output / realizzazioni della Componente?

Indicare i gruppi target
interessati

Come saranno coinvolti i gruppi target (e altri stakeholder) nello sviluppo degli output / realizzazioni
del progetto?

Max 500 caratteri

Sostenibilità e trasferibilità degli output / realizzazioni della Componente
Come verranno utilizzati gli output / realizzazioni della Componente una volta terminato il progetto?

Max 1000 caratteri

Descrivere le misure concrete (incluse le strutture istituzionali, risorse finanziarie, ecc.) adottate durante e dopo
l’implementazione del progetto per garantire la sostenibilità degli output / realizzazioni della Componente
Se rilevante, spiegare chi sarà il responsabile e/o il proprietario dell’output / realizzazione

Come sarà garantita la possibilità di applicare e replicare gli output / realizzazioni ed i risultati del
progetto da parte di altre organizzazioni/regioni/paesi al di fuori dell’attuale partenariato?

Max 1000 caratteri

Descrivere in che misura sarà possibile trasferire gli output /realizzazioni ad altre organizzazioni/regioni/paesi
al di fuori dell’attuale partenariato

SEZIONE
INTEGRATIVA
DELLE
COMPONENTI
DI ATTUAZIONE
Numero

(solo in caso che la
Componente di
attuazione N abbia
previsto investimenti)

INVESTIMENTI

Titolo

Mese di inizio

Mese di fine

(Mese N Anno N)

(Mese N Anno
N)

Budg
et

Inserire il Titolo dell’Investimento

1,…N
Replicare per il
numero di Sezioni
necessarie

La Sezione deve essere replicata per ogni partner che
realizza uno o più investimenti nell’ambito della
Componente di attuazione di riferimento

Partner responsabile dell’Investimento/i

EUR

Inserire il nome del Partner responsabile dell’Investimento/i
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Giustificazione dell’investimento/i
Spiegare la necessità dell’investimento/i per raggiungere gli obiettivi e i risultati del progetto
Descrivere chiaramente la rilevanza transfrontaliera
Descrivere chi trarrà vantaggio (es. Partner, regioni, utenti finali, ecc.) dall’investimento/i e in che modo
Nel caso di un investimento/i pilota, chiarire quale problema affronta, quali sono i risultati attesi, come potrà essere replicato
e come verrà sfruttata l’esperienza che ne deriva a beneficio dell’area del Programma

Max 2000 caratteri

Localizzazione dell’investimento/i
Indicare la localizzazione di ogni investimento fornendo anche il codice NUTS3

Rischi associati all’investimento
Descrizione degli eventuali rischi associati all’investimento/i (incluso i potenziali effetti negativi sull’ambiente e le misure di
mitigazione)
Max 500 caratteri

Documentazione dell’investimento
Elencare tutti i requisiti tecnici ed eventuali autorizzazioni necessarie (es. permessi edilizi) richiesti per l’investimento/i ai
sensi della legislazione nazionale rispettiva
Nel caso di lavori pubblici, esplicitare se l’investimento/i è/sono già in una fase avanzata di elaborazione (ad es. se è già
stato realizzato almeno uno studio di fattibilità dell’investimento/i)
Max 500 caratteri

Proprietà
Chi è il proprietario del sito in cui è situato l’investimento/i?
Chi terrà la proprietà dell’investimento/i dopo la conclusione del progetto?
Chi si occuperà della gestione/manutenzione dell’investimento/i dopo la conclusione del progetto? In che modo verrà fatta?
Max 500 caratteri
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C.6 Attività al di fuori dell’area di cooperazione del Programma
Il progetto prevede attività al di fuori dell’area di cooperazione del Programma ?

SI/NO

Se pertinente, elencare le attività interessate e descrivere in quale maniera apporteranno benefici all’area di cooperazione del Programma.

Componente /Attività
Indicare il numero dell’Attività e quello
della rispettiva Componente come da
Piano di Lavoro

Partner
coinvolto

Luogo al di fuori
dell’area del
Programma
Indicare dove si
svolgeranno le attività

Qual è il valore aggiunto delle attività che saranno
realizzate al di fuori dell’area di cooperazione del
Programma?
Replicare le righe se necessario

Budget indicativo (delle
attività fuori area) per
Componente
EUR

Max 500 caratteri

EUR

Budget totale delle attività che saranno realizzate al di fuori dell’area di cooperazione (indicativo)

EUR

FESR (indicativo)

EUR

% di FESR totale (indicativo)

%

C.7 Cronogramma 2
2
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Componenti e attività

Trimestre1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre N

Titolo Componente 1
Titolo Attività 1.1

Per ogni trimestre/attività riportare
la numerazione dell’ output o del
prodotto come indicato nel Piano di
Lavoro

Titolo Attività 1.2
Titolo Attività 1.3
Titolo Attività 1.N
Titolo Componente 2
Titolo Attività 2.1
Ecc. Replicare per il numero di
Componenti/Attività del Piano di
Lavoro

Nella tabella vengono indicati gli output / realizzazioni e i prodotti inclusi nel piano di lavoro.
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PARTE D – Budget del Partner
Compilare le tabelle on line sulla piattaforma marittimo Plus sezione E-MS

PARTE E – Budget del progetto
Compilare le tabelle on line sulla piattaforma marittimo Plus sezione E-MS
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