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Domanda / Question

Au moment de choisir les indicateurs d'output/réalisation
du programme par exemple d'action, les suivants ne sont
pas présents :
-Nombre de réseaux pour la capitalisation
-Nombre de bonnes pratiques capitalisées
Alors qu'ils apparaissent dans l'appel à candidature public
Est-ce possible de les ajouter ?
Quando vado a salvare il pdf compilato relativo alla Lettera
di candidatura, gli spazi editabili del PDF sono vuoti
nonostante io abbia compilato tutto correttamente.
Inoltre, in intestazione dell’allegato 4 c’è scritto che, come
negli altri avvisi, la lettera di candidatura deve essere
messa su carta intestata del partner. Questo vuol dire che
una volta risolto il problema del pdf…dovremo
trasformarlo in word metterlo si carta intestata e

Argomento /
Issue

Indicatori /
indicateur

Lettera di
candidatura /
Lettre di
candidature

Asse /
Axe

TUTTI /
TOUS

TUTTI /
TOUS
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Sto provando da alcuni giorni ad inserire un Investimento
nella sezione C5 "Piano di Lavoro per Componenti" senza
però riuscire a salvare l'inserimento; il messaggio di errore
(riportato nell'allegato) è "Salvataggio della Componente
non riuscito".

Inserimento
investimenti eMS
TUTTI /
/ Insertion
TOUS
d'investissement
eMS

4

Siamo interessati a presentare un progetto semplice sul V
avviso Asse 1, lotto2, priorità 3D (prosecuzione del II
avviso). Nel partenariato vorremmo inserire un nuovo
partner che non ha i requisiti di impresa previsti per il IV
avviso, ovvero non è costituita da almeno due anni. E'
possibile inserirla?

Partenariato /
Partenariat

1

Lotto /
Lot

TUTTI /
TOUS

TUTTI /
TOUS

TUTTI /
TOUS

2

Risposta_IT

Vi invitiamo a andare avanti con la vostra candidatura e a presentarla. Il
mancato inserimento degli indicatori da Lei segnalati non infiggerà il
processo di valutazione della candidatura. Se in futuro dovesse essere
necessario, sarà nostra cura inserirli direttamente.

In effetti ci sono alcune difficoltà nel riempire correttamente il pdf online.
Abbiamo perciò caricato il formato odt sul sito web del Programma
http://interreg-maritime.eu/v-avviso

Confermiamo che i nostri tecnici stanno lavorando per risolvere il
problema da lei segnalato.
In ogni caso tale problema non è bloccante ai fini della presentazione della
candidatura. E' possibile, infatti, eventualmente caricare le informazioni
relative agli investimenti inserendole come file allegato alla candidatura.
Tale file dovrà essere compilato seguendo il formato della schermata eMS
relativa alla "Sezione C Piano di lavoro per componenti" (vd. anche file
allegato), e dovrà contenere almeno tutti i dati obbligatori presenti in tale
sezione:
titolo
partner responsabile della componente
partner coinvolti
Componente di Riferimento
Vi invitiamo comunque a verificare se il problema nel frattempo fosse stato
risolto e non fosse necessario quindi il caricamento dei dati relativi agli
investimenti tramite allegato.

Il lotto di riferimento nell’ambito del V avviso non presenta vincoli di
anzianità per quanto riguarda i Partner partecipanti al progetto.
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Réponse_FR

Nous vous invitons à poursuivre votre candidature et à la soumettre. Nous vous
assurons qu'il n'y aura pas de pénalité en raison de la non-évaluation des
indicateurs que vous avez mentionnés. Si cela s'avère nécessaire à

l'avenir, nous les insérerons.

En effet, il y a quelques difficultés à remplir correctement le pdf en ligne. Nous
avons donc téléchargé le format odt sur le site web du Programme http://interregmaritime.eu/v-avviso

Nous vous confirmons que nos techniciens travaillent actuellement pour résoudre
le problème signalé.
Dans tous les cas, ce problème n'est pas bloquant pour le dépôt de la candidature.
En effet, vous pouvez éventuellement charger les informations relatives aux
investissements en les insérant sous forme de fichier joint à la candidature.
Le fichier doit être complété selon le format de l'écran eMS relatif à la «Section C
Plan de travail pour les composantes» (voir également le fichier en attaché), et
doit contenir au moins toutes les informations obligatoires présentes dans cette
section:
titre
partenaire responsable de la composante
partenaires concernés
composante de référence
Nous vous invitons à vérifier si entre-temps le problème a été résolu et si, donc, il
faudra encore charger les informations relatives aux investissements via la pièce
jointe.
Le lot de référence dans le cadre de l'avis V ne comporte aucune restriction
d'ancienneté des Partenaires participant au projet.
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Considerato che da un lato è auspicata la partecipazione
dello stesso partenariato di progetto e che dall'altro il
budget a disposizione è piuttosto esiguo,
alcuni partner stanno ipotizzando di garantire la loro
partecipazione al progetto senza che venga loro assegnato
alcun budget.
In tal modo può essere garantita la continuità al progetto,
Partenariato /
valorizzando alcune attività senza tuttavia avvalersi di
Partenariat
nuove risorse.
A tal proposito vorremmo chiedere quali oneri
amministrativi comporta per il partner stesso la
partecipazione a budget zero.
E se eventualmente tale partecipazione può essere
garantita semplicemente attraverso una lettera di
adesione, senza cioè essere nella lista dei partner

Vi confermiamo che alcuni Partner possono partecipare alla nuova
proposta con budget zero. Nel caso in cui ci siano delle attività a essi
collegati, dovranno comunque firmare la lettera di candidatura e la
convenzione interpartenariale al fine di assicurare il loro ruolo all’interno
del progetto in termini di obblighi e diritti.

TUTTI /
TOUS

TUTTI /
TOUS

Viceversa, se non sono previste attività specifiche nelle componenti di
attuazione e la loro partecipazione si limita al loro coinvolgimento nel
Comitato di Pilotaggio (a proprie spese), allora in questo caso, potremo
valutare in fase di istruttoria della candidatura che non sia necessario
sottoscrivere la convenzione.
In ogni caso, invitiamo tutti i Partner, compresi quelli a budget zero, a
firmare la lettera di candidatura.
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Nous vous confirmons que certains partenaires peuvent participer à la nouvelle
proposition avec un budget nul. Dans l'hypothèse où des activités leur seraient
liées, ils devront encore signer la lettre de candidature et la convention interpartenaires afin d'assurer leur rôle au sein du projet en termes d'obligations et de
droits.
À l'inverse, si aucune activité spécifique n'est envisagée dans les composantes de
mise en œuvre et que leur participation est limitée à leur implication dans le
comité de pilotage (à leurs frais), alors dans ce cas, nous pourrons évaluer lors de
la phase de candidature préliminaire qu'il n'est pas nécessaire de signer la
convention.
Dans tous les cas, nous invitons tous les Partenaires, y compris ceux à budget nul,
à signer la lettre de candidature.

