La cooperazione nel cuore del Mediterraneo

Programma di Cooperazione
Italia - Francia Marittimo 2014 - 2020
Presentazione del 2° Avviso

Eventi Territoriali
Gennaio 2017

Gli Assi del II Avviso
Asse 1: Promozione della competitività delle imprese nelle filiere
prioritarie transfrontaliere;
Asse 2: Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e
gestione dei rischi;
Asse 3: Miglioramento della connessione dei territori e della
sostenibilità delle attività portuali;
Asse 4: Aumento delle opportunità di lavoro sostenibile e di qualità e
di inserimento attraverso l'attività economica.

2° Avviso – Risorse allocate per PI e Lotti
PI

Lotto

FESR

3D

1

€ 5.000.000

€ 882.353

€ 5.882.353

5B

1

€ 6.000.000

€ 1.058.824

€ 7.058.824

6C

2

€ 11.485.460

€ 2.026.846

€ 13.512.306

6C

3

€ 6.000.000

€ 1.058.823

€ 7.058.823

7B

1

€ 7.506.898

€ 1.324.747

€ 8.831.645

7C

2

€ 9.563.946

€ 1.687.755

€ 11.251.701

7C

3

€ 5.750.000

€ 1.014.706

€ 6.764.706

8A

1

€ 4.077.214

€ 719.508

€ 4.796.722

8A

2

€ 3.500.000

€ 617.647

€ 4.117.647

€58.883.518

€ 10.391.209

€ 69.274.727

TOT.

CN

TOT.

Scadenza per il deposito delle candidature
28/11/2016: pubblicazione dell'Avviso in pre-informazione sul sito di
Programma;
07/12/2016: pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana (BURT);
09/01/2017: apertura del deposito del dossier di candidatura sulla
Piattaforma Marittimo Plus (sezione e-MS);
07/03/2017: entro le 18.00:00 dossier di candidatura depositato sulla
Piattaforma Marittimo Plus (sezione e-MS).

Tipologie di progetti per Lotti e PI
Asse

Priorità d’investimento

Lotti

Tipologia di progetti

1

3D

1

Semplici mono-azione o pluri-azione

5B

1

Strategici integrati territoriali

6C

2

Semplici mono-azione o pluri-azione

6C

3

Strategici integrati tematici

7B

1

Semplici mono-azione / Strategici integrati tematici

7C

2

Semplici mono-azione o pluri-azione

1, 2

Semplici mono-azione

2

3

7C

4

8A

Tipologie di progetti ammissibili
PER GLI ASSI 2 E 3
Per i progetti strategici integrati tematici e territoriali, il partenariato di
progetto deve essere rappresentativo di tutti i 5 territori del
Programma.
La mancata presenza in seno al partenariato di organismi che
rappresentino i 5 territori (almeno 1 per territorio) comporta l’esclusione
del progetto.

Tipologie di beneficiari ammissibili
Organismi pubblici;
Organismi di diritto pubblico;
Organismi privati purché dotati di personalità giuridica;
Organismi internazionali localizzati nei territori dei due Stati membri del Programma
La mancanza dei requisiti previsti nel paragrafo IV.1 dell’Avviso comporta l'esclusione del
singolo beneficiario dal partenariato del progetto.

Localizzazione del partenariato
(sede legale o operativa)
Al presente Avviso possono partecipare:
- Gli organismi con sede legale o operativa nell'area di cooperazione;
- Tutti quei soggetti che sono competenti nelle azioni previste nella
proposta progettuale ma localizzati fuori dall'area ammissibile
purché localizzati nei territori dei due Stati Membri del Programma.
La mancanza dei requisiti previsti nel paragrafo IV.1 dell’avviso comporta
l'esclusione del singolo beneficiario dal partenariato del progetto

Localizzazione delle operazioni o parte di
operazioni (attività)
I potenziali partner non localizzati nell’area di programma (ma
nei territori dei due Stati membri italiano e francese) potranno essere
compresi nel partenariato di progetto e realizzare anche attività fuori
dall'area di Programma a condizione che:
•
•

la loro presenza e le loro attività siano a beneficio dell'area di
Programma;
l'importo totale delle attività fuori area non superi il 20% delle risorse
FESR dedicate al progetto.
Nel caso in cui le attività non siano a beneficio dell’area le stesse
saranno considerate non ammissibili.

Composizione del partenariato di progetto
Il partenariato di progetto deve prevedere partner appartenenti ai due Stati
membri che fanno parte del Programma.
• Progetti semplici: minimo 2 massimo 8 Partner;
• Progetti strategici: minimo 5* massimo 16 Partner.
* = Salvo diverso n. minimo derivante dalla eventuale partecipazione e
composizione di un GECT.
Partenariati più estesi rispetto ai numeri indicati potranno essere considerati
ammissibili se debitamente giustificati (Manuale Sezione B – Paragrafo 2.1.2)

Capofila del progetto
La funzione di Capofila è riservata a:
• Organismi pubblici;
• Organismi di diritto pubblico (compresi i GECT);
• Organismi privati purché dotati di personalità giuridica per i progetti di cui agli Assi prioritari 1, 3;
• Organismi privati purché dotati di personalità giuridica e senza scopo di lucro per i progetti semplici
di cui all'Asse Prioritario 2.
Gli organismi internazionali non possono rivestire il ruolo di Capofila.
L'organismo che si candida a Capofila di un progetto deve dimostrare:
• adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa per la gestione dei progetti di
cooperazione;
• rilevanza e competenza rispetto agli obiettivi del progetto.
La mancanza dei requisiti previsti per il ruolo di Capofila di cui al paragrafo IV.3 dell’Avviso sarà causa
di esclusione del progetto.

Capacità finanziaria degli organismi privati
Per quanto riguarda la capacità finanziaria degli organismi privati
(con e senza scopo di lucro) - Capofila o partner di progetto -, la stessa sarà
verificata, a finanziamento approvato, sulla base degli specifici criteri di cui
all'Allegato n. 4 dell’Avviso.
Il mancato rispetto dei criteri indicati nell’Avviso e nel suo Allegato 4:
• da parte del Capofila è causa di esclusione del Progetto;
• da parte di un Partner è causa di esclusione del solo Partner.

Durata dei progetti
La durata dei progetti è specificata per ogni Lotto nella Sezione I
delle Schede dei Lotti (Allegato 1).
Per tutti gli Assi e Lotti di questo Avviso: durata fino ad un
massimo di 36 mesi.

Aiuti di Stato
Nel caso in cui le attività proposte siano considerate rilevanti ai
ﬁni della disciplina in materia di Aiuti di Stato, il contributo
viene concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste
dal relativo Regolamento applicato che può essere:
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 (Regolamento Generale de
minimis);
• il Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento Generale di
Esenzione per Categoria – GBER)

Criteri di selezione delle proposte progettuali: eleggibilità
1. Rispetto della data e dell'orario limite per la
ricezione del Dossier di candidatura;

1. Par. XI dell'Avviso di candidatura;

2. Presenza del Dossier di candidatura completo;

2. Par. VI dell'Avviso di candidatura;

3. Composizione del partenariato di progetto;

3. Par. IV.6 dell'Avviso di candidatura;

4. Localizzazione del partenariato;

4. Par. IV.1 dell'Avviso di candidatura;

5. Appartenenza del partenariato alle “Tipologie” di
beneficiari ammissibili;

5. Par. IV.1 dell'Avviso di candidatura;

6. Rispondenza del Capofila di Progetto ai requisiti
previsti;

6. Par. IV.3 dell'Avviso di candidatura;

7. Per i soli progetti strategici degli Assi 2 e 3: il
partenariato
di
progetto
deve
essere
rappresentativo di tutti i 5 territori;

7. Par. II dell'Avviso di candidatura;

NE W

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

8. Selezionati e motivati nel Formulario

NEW

di candidatura

NEW

Formazione della Graduatoria
La graduatoria sarà per Lotti;

NEW

Saranno ammessi alla valutazione operativa i progetti che avranno raggiunto un punteggio non
inferiore a 150 punti relativamente al blocco di criteri di valutazione strategica;
Saranno ammessi in graduatoria i progetti che secondo i criteri di valutazione strategica e
operativa, avranno raggiunto un punteggio non inferiore a 275 punti;
Il punteggio del criterio è dato dalla media dei punteggi delle domande valutative moltiplicato per
il coefficiente moltiplicatore attribuito al criterio.

Scala di valutazione
A ciascuna delle domande valutative relative ai criteri viene attribuito un valore secondo la
seguente scala:

0 = NULLO (non sono stati forniti elementi di descrizione)
1 = INSUFFICIENTE (livello insufficiente di informazioni fornite/dimostrate)
2 = SUFFICIENTE (livello sufficiente di informazioni fornite/dimostrate)
3 = MEDIO (livello medio di informazioni fornite/dimostrate)
4 = BUONO (livello buono di informazioni fornite/dimostrate)
5 = MOLTO BUONO (livello molto buono di informazioni fornite/dimostrate)

Lingua di candidatura
Il Formulario dovrà essere compilato integralmente nella lingua del beneficiario
capofila.
NB: Dovrà essere compilato in doppia lingua (italiano-francese) nelle sole sezioni di
seguito specificate:
– Sezione A.2.  Sintesi del progetto;
– Sezione C.3.  Contesto del progetto  punti C.3.1., C.3.2.

NEW

Documentazione per la presentazione
del Dossier di candidatura
A. Lettera di candidatura, una per ciascuno dei partner del progetto firmata
(Allegato n. 5);

NEW

B. Formulario di candidatura. Lo Schema di formulario andrà compilato on-line;

C. Se del caso, Dichiarazione del soggetto che garantisce il cofinanziamento per il
Partner (Allegato n. 8)

NEW

Predisposizione dei documenti e deposito delle candidature

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 internet del sito di Programma:
www.interreg-maritime.eu/bandi-in-corso
o direttamente all'indirizzo:
http://web.regione.toscana.it/ems/

Sintesi delle novità:
•

Per i progetti strategici integrati tematici e territoriali, relativi agli Assi 2 e 3 , il partenariato di
progetto dovrà rappresentare tutti i 5 territori del Programma;

•

Conformità del Capofila di Progetto ai criteri stabiliti;

•

Livello di cooperazione – almeno 2 dei 4 criteri di cooperazione;

•

Graduatoria stabilita per Lotti;

•

Il dossier di candidatura inserito sulla Piattaforma Marittimo plus (sezione e-MS);

•

Il Formulario dovrà essere riempito nelle due lingue di Programma (italiano e francese)
unicamente nelle Sezioni A.2. e C3.;

•

Lettera di candidatura unica per ogni Partner.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

