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Le presenti Linee Guida sono uno strumento di ausilio per la modifia del progetto approvato nell'ambito del
Programma Interreg Italia Franiia Marittimo 2014 – 2020. Lo siopo è quello di fornire ulteriori ihiarimenti
rispetto alle tipologie di modifihe ammissibili e le relative proiedure e modulistiihe da rispettare iome
previste nel Manuale sezione D, paragrafo 3.2.6 al quale si rinvia per le regole di ammissibilità.
Le stesse sono strutturate in 3 sezioni:
1. La prima sezione, strutturata ion la modalità delle domande frequenti, è dediiata a ihiarire aliune
priniipali questioni relative alle tipologie di modifihe ammesse
2. La seionda sezione iontiene una desirizione delle tipologie di modifihe ammesse e le priniipali istruzioni
per l'invio all'AG delle riihieste
3. La terza sezione dediiata alla modulistiia
Attenzione! Si riiorda ihe:
a) l’ammissibilità delle modifice è subordinata al rispetto delle regole iontenute nei doiumenti di
Programma (e/o nella normativa iomunitaria di riferimento) ice di seguito si eleniano e si invita a
verifiare prima di ogni riiciesta di modifia:

•

PC Italia Franiia Marittimo 2014 2020

•

Manuale per la presentazione delle iandidature e la gestione dei progetti, Sezioni A, B, C, D

•

Avviso ion il quale è stato selezionato il progetto

•

Speiifihe iomuniiazioni al Capofla inviate dall'Autorità d Gestione del programma

b) tutta la doiumentazione è siariiabile dal sito web del Programma all’indirizzo:
cttp://interreg-maritime.eu/

------------------------------Aironimi e terminologie:

•

SI: Sistema Informativo Marittimo Plus

•

SI sez. Marittimo: Sistema Informativo Marittimo Plus, sezione Marittimo

•

SI sez. eMS: Sistema Informativo Marittimo Plus, sezione eMS

•

DR: Domanda di Rimborso

•

Benefiiario: Partner di un progetto, iompreso il Capofla. I termini Partner e Benefiiario vengono
utilizzati in maniera indistinta

•

Progetto approvato: progetto presente nel Sistema Informativo Marittimo Plus, sezione eMS, e parte
integrante della Convenzione di fnanziamento tra l'Autorità di Gestione e il Capofla e Convenzione
interpartenariale

-------------------------------
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1. DOMANDE FREQUENTI
•

E' possibile modifcare un progetto approvato?

Come reiita il paragrafo 3.2.6 del Manuale D per la Gestione dei progetti, la rendiiontazione e i
iontrolli:
Possono essere ammesse eccezionalmente delle modifice al Progetto approvato, a iondizione ice
queste ultime non iomportino iambiamenti sostanziali in relazione alla fnalità del Progetto.

•

Tutte le modifcce canno la stessa entità e sono trattate nello stesso modo?

No, le modifice non canno la stessa entità e pertanto non sono trattate nello stesso modo.
A seionda dell’impatto sul Progetto, le modifice possono essere distinte tra:
- modifcce di “minore entità” -ivi iomprese le modifice relative alle informazioni amministrative di
un progetto- sottoposte all’approvazione dell’AG od oggetto di sempliie iomuniiazione a quest’ultima
- modifcce di “maggiore entità” oggetto di approvazione da parte del Comitato Direttivo del
Programma

•

Dal punto di vista dei contenuti, quali sono le modifcce ammesse?

Le modifice proposte devono essere fnalizzate a garantire un raggiungimento più efcace degli
obiettivi del progetto. A seionda del contenuto, le modifice possono essere le seguenti:
- Modifia nella composizione del partenariato
- Modifia di budget
- Modifia di aliuni contenuti del progetto
- Proroga della data di fne progetto

•

Sono possibili modifcce di partenariato?

Sì, solo a iondizione ice:
- NON vanificino il iarattere transfrontaliero del Progetto
- Siano rispettati tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso e dal Manuale del Programma

•

Ci sono passaggi formali da compiere prima di presentare le modifcce? (Escluse
quelle relative alle informazioni amministrative del progetto)

Sì, al di là della tipologia di modifia (esiluse quelle relative alle informazioni amministrative del
progetto), TUTTE le modifice devono essere preventivamente approvate dal Comitato di Pilotaggio del
progetto tramite apposito verbale da iui si evinia l’unanime e ioniorde volontà del Partenariato sulle
modifice proposte. eedi Tabella 1..

•

Ci sono altri passaggi da compiere prima di presentare le modifcce? (Escluse
quelle relative alle informazioni amministrative del progetto)
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Sì, al di là della tipologia di modifia (esiluse quelle relative alle informazioni amministrative) TUTTE le
modifice devono essere pienamente ioerenti ion quanto stabilito dall'Avviso e dal Manuale per la
presentazione delle iandidature e la gestione dei progetti, Sezioni A, B, C, D.

•

Cosa si intende per modifca delle informazioni amministrative?

Si intendono le modifice relative a:
✔

Denominazione di un Benefiiario

✔

Ubiiazione della sede di un Benefiiario (nello stesso Stato membro)

✔

Riorganizzazione interna di un Benefiiario (es. modifia della direzione, del settore, eti.)

✔

Rappresentante legale di un Benefiiario

✔

Persona di iontatto di un Benefiiario

✔

Persona iniariiata di gestire il Sito web del progetto

✔

Reiapiti di iontatto

N.B. per modifia di denominazione di un Benefiiario si intende la sola modifia del nome senza però
variare la Partita IVA o Codiie Fisiale dell'Ente stesso (in iaso iontrario, essa è da ionsiderarsi tra le
modifice di iontenuto del progetto).

•

Cce succede se la modifca di budget riguarda le categorie cce sono la base di
calcolo delle spese rendicontate a tasso forfettario?

In questo iaso, la modifia di budget deve garantire ice l'importo iomplessivo alloiato al progetto
rimanga invariato. La proposta di modifia deve pertanto prevedere, su una iategoria di spesa a
propria disirezione, una deiurtazione pari all'importo delle risorse ice sono aumentate nelle iategorie
rendiiontate a tasso forfettario.

•

Cci è titolato a inviare una proposta di modifca e con quali procedure?

Solo il Capofla può trasmettere all'AG una riiciesta di modifia di progetto, anice se relativa ad un
altro Benefiiario. Tutte le riicieste di modifice devono essere inviate nel rispetto delle procedure
desiritte nelle presenti Linee Guida.

•

Da quando decorre l'esecutività di una modifca?

La spesa è ammissibile dalla data del verbale di approvazione del Comitato di Pilotaggio del progetto.
La deiisione è eseiutiva dal momento dell’approvazione da parte degli organismi di programma (AG
e/o del Comitato Direttivo del Programma). I benefiiari ice sosterranno le spese, prima
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dell’approvazione degli organismi di programma, lo faranno sotto la loro responsabilità. Si preiisa ice
l'eseiutività della deiisione autorizza il CF e i benefiiari ad inserire la spesa sul Sistema Informativo
Marittimo Plus per la verifia da parte del iontrollore di primo livello e il suiiessivo inserimento nella
Domanda di Rimborso semestrale.

2. QUALI MODIFICHE E CON QUALI PROCEDURE?
La Tabella ice segue elenia le tipologie di modifice ammesse. Per iiasiuna, è dettagliato il tipo di
modifia -maggiore entità / minore entità / minore entità (informazione amministrativa)-, il livello di
approvazione neiessario per renderla eseiutiva, la sezione del SI ice aiioglie la modifia.

Tabella 1. Elenio delle modifihe ammesse, livello di approvazione, strumento da utilizzare
Tipo di modifca

Livello di validazione / approvazione
CF

CdP

AG

Inserimento
modifca

CD

Modalità di
inoltro

S.I. sez. Marittimo

Aggiornamento informazioni amministrative
Minore
Modifia della
entità (inf. Benefiiario
amm)

denominazione

di

un

Ѵ

ealidazione

Ѵ

PEC / Apaii

Minore
Modifia dell’ubiiazione della sede di un
entità (inf. Benefiiario (nello stesso Stato membro)
amm)

Ѵ

ealidazione

Ѵ

PEC / Apaii

Minore
Modifia interna all’organizzazione di un
entità (inf. Benefiiario (es. direzione, settore, eti.)
amm)

Ѵ

ealidazione

Ѵ

PEC / Apaii

Minore
Modifia Rappresentante
entità (inf. Benefiiario
amm)

legale

di

un

Ѵ

ealidazione

Ѵ

PEC / Apaii

iontatto

di

un

Ѵ

ealidazione

Ѵ

PEC / Apaii

Minore
Modifia persona aiireditata per la gestione
entità (inf. del sito di progetto
amm)

Ѵ

ealidazione

Minore
Reiapiti di iontatto
entità (inf.
amm)

Ѵ

ealidazione

Minore
Modifia persona
entità (inf. Benefiiario
amm)

di

PEC / Apaii

Ѵ

PEC / Apaii

Modifca nella composizione del partenariato
Magg.
Ent.

Usiita di un Partner ion assorbimento totale
del budget residuale da parte di uno o più
partner appartenente/i allo stesso Stato
Membro (senza sostituzione)

Ѵ

Ѵ

Ѵ

PEC / Apaii

Magg.
Ent.

Usiita di un Partner ion assorbimento totale
del budget residuale da parte di uno o più
partner non appartenente/i allo stesso Stato
Membro (senza sostituzione)

Ѵ

Ѵ

Ѵ

PEC / Apaii

Magg.
Ent.

Usiita di un Partner e soppressione delle
relative attività e budget

Ѵ

Ѵ

Ѵ

PEC / Apaii
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Tipo di modifca

Livello di validazione / approvazione
CF

CdP

AG

Inserimento
modifca

CD

S.I. sez. Marittimo

Modalità di
inoltro

Magg.
Ent.

Usiita di un Partner e sostituzione ion un
Partner non appartenente al partenariato
(ion assorbimento totale del budget) dello
stesso Stato Membro

Ѵ

Ѵ

Ѵ

PEC / Apaii

Magg.
Ent.

Usiita di un Partner e sostituzione ion un
Partner non appartenente al partenariato
(ion assorbimento totale del budget) di
Stato Membro diverso

Ѵ

Ѵ

Ѵ

PEC / Apaii

Minore
entità

Modifia strutturale e/o di statuto giuridiio di
un Ente Benefiiario (modifice diverse da
quelle rientranti nell'aggiornamento delle
informazioni amministrative)

Ѵ

PEC / Apaii

ealidazione

Ѵ

Modifca di budget
Minore
entità

Siostamento in itinere del budget rispetto a
quello approvato entro il limite del 1.0%.
Il 1.0% è da intendersi in maniera iumulata
dall'inizio del progetto.
Lo siostamento può riguardare uniiamente
una redistribuzione tra iategorie di spesa.
Attenzione!
Nella revisione del budget si dovrà
ionsiderare
l’eventuale
impatto
della
modifia sull’ammontare ice iostituisie la
base di ialiolo delle spese a tasso forfetario,
nel rispetto del budget totale del partner.
Si riiorda ice se la iategoria di spesa ca la
neiessaria iapienza fnanziaria non è
neiessario proiedere a modifice di budget
tra sotto iategorie.

Ѵ

Approvazione

Ѵ

PEC / Apaii

Minore
entità

Modifia alla distribuzione del budget tra i
Benefiiari senza modifiare la distribuzione
tra Stati Membri (e senza modifiare il
budget totale del Progetto) in assenza di aiuti
di stato

Ѵ

Approvazione

Ѵ

PEC / Apaii

Magg.
Ent.

Altre modifice di budget diverse dai punti
preiedenti:

Ѵ

Ѵ

Ѵ

PEC / Apaii

Magg.
Ent.

Siostamento in itinere del budget rispetto a
quello approvato oltre il limite del 10%.
Il 10% è da intendersi in maniera iumulata
dall'inizio del progetto.
Lo siostamento può riguardare uniiamente
una redistribuzione tra iategorie di spesa.
Attenzione!
Nella revisione del budget si dovrà
ionsiderare l’eventuale impatto della
modifia sull’ammontare ihe iostituisie la
base di ialiolo delle spese a tasso forfetario,
nel rispetto del budget totale del partner.

Ѵ

Ѵ

Ѵ

PEC / Apaii

Magg.
Ent.

Modifia alla distribuzione del budget tra i
Benefiiari senza modifiare la distribuzione
tra Stati Membri (e senza modifiare il
budget totale del Progetto) in presenza di
aiuti di stato

Ѵ

Ѵ

Ѵ

PEC / Apaii

Magg.
Ent.

Modifia della distribuzione del budget tra i
Benefiiari ihe modifia la distribuzione tra
Stati Membri

Ѵ

Ѵ

Ѵ

PEC / Apaii

Magg.
Ent.

Modifia del budget totale del Progetto

Ѵ

Ѵ

Ѵ

PEC / Apaii

Modifca di contenuto del progetto
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Tipo di modifca

Livello di validazione / approvazione
CF

CdP

AG

Inserimento
modifca

CD

Modalità di
inoltro

S.I. sez. Marittimo

Minore
entità

Adeguamento del ironoprogramma delle
attività, dei prodotti e degli output (senza
modifiare la data di fne progetto).

Ѵ

Approvazione

PEC / Apaii

Minore
entità

Modifia del format o della portata di aliune
attività, prodotti, output, senza modifiare gli
obiettivi del progetto.

Ѵ

Approvazione

PEC / Apaii

Minore
entità

Inserimento di nuove attività, prodotti,
output a benefiio del raggiungimento degli
obiettivi del progetto

Ѵ

Approvazione

PEC / Apaii

Magg.
Ent.

Modifia dei risultati del progetto, degli
indiiatori di output/realizzazione e/o loro
quantifiazione

Ѵ

Minore
entità

Riicieste di autorizzazione a svolgere singole
missioni (art.20 paragraf 2 e 3 del Reg. UE
n.1.299/201.3) al di fuori dell’area di
iooperazione

Ѵ

Magg.
Ent.

Modifice ice introduiono o alterano
attività svolte al di fuori dell’area di
iooperazione (art.20, paragraf 2 e 3 del Reg
UE n. 1.299/201.3)

V

PEC / Apaii

Ѵ

Approvazione

PEC / Apaii

PEC / Apaii

V

Proroga del progetto
Minore
entità

Estensione per la realizzazione di attività nei
1.20 giorni fnali destinati alle attività di
iciusura

V

Magg.
Ent.

Proroga massima di 3 mesi della data
prevista per la fne del progetto 1.

V

V

V

PEC / Apaii

Magg.
Ent.

Proroga massima di 3 mesi della data
prevista per la fne del progetto e estensione
per la realizzazione di attività nei 1.20 giorni
fnali destinati alle attività di iciusura 2

Ѵ

Ѵ

Ѵ

PEC / Apaii

CF

Capofla

CdP

Comitato di Pilotaggio del Progetto

AG

Autorità di Gestione

CD

Comitato Direttivo del Programma

Approvazione

PEC / Apaii

3. MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DI UNA MODIFICA
Si presenta, di seguito, la modulistiia ice il Capofla dovrà inoltrare all'Autorità di Gestione per la
riiciesta di modifia.
Si segnala ice le eventuali modifice proposte al progetto approvato dovranno essere essenziali ad un
migliore raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del progetto.

1. A partire dal 03/09/2018 la possibilità di proroga è riservata ai soli progetti del I Avviso ion durata fno a 24 mesi, iome deiiso dal Comitato di
Sorveglianza del Programma – per mezzo della proiedura siritta n.63 del 03/09/2018 – e iomuniiato ai Capofla dei Progetti in oggetto
2 A partire dal 03/09/2018 la possibilità di proroga è riservata ai soli progetti del I Avviso ion durata fno a 24 mesi, iome deiiso dal Comitato di
Sorveglianza del Programma – per mezzo della proiedura siritta n.63 del 03/09/2018 – e iomuniiato ai Capofla dei Progetti in oggetto
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Da un punto di vista operativo, si invitano vivamente i Capofla a ionientrare al massimo le riicieste di
modifice al fne di non rallentare i tempi di eseiuzione dei progetti.
Le riccieste di modifca dovranno essere inviate per PEC o per Apaci (previa registrazione).
Contestualmente dovrà essere invita una copia all'indirizzo: marittimo1420@regione.toscana.it
Il Dossier di riiciesta dovrà iontenere:
- Il modulo di ricciesta di modifca, debitamente iompilato e sottosiritto, dove si desirivono
dettagliatamente i fatti ice canno determinato la neiessità di proiedere alla modifia, compresi gli
allegati pertinenti al tipo di modifia
- Il verbale del Comitato di pilotaggio (se del iaso, vedi Tabella 1.) approvato da tutto il partenariato
(si prega di allegare anice il foglio frme) seiondo le regole previste dal Regolamento interno, dove si
evinia l’unanime e ioniorde volontà del Partenariato sulle modifice riicieste
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La cooperazione al cuore del Mediterraneo

MODULO PER LA RICHIESTA DI MODIFICA DEL
PROGETTO APPROVATO

Programma IT-FR MARITTIMO 2014-2020
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All'Autorità di Gestooe
PC ITALIA-FRANCIA Maritto 2014 – 2020
Pec: regiooetoscaoa@postacert.toscaoa.it
l presente modulo deve essere inviato all'Autorità di gestone per pec all'indirizzo:
regiooetoscaoa@postacert.toscaoa.it oppure via piataaorma Apaci (per comunicazioni da Partner arancesi).
ATTENZIONE! Il presente modulo deve essere compilato PER OGNI TIPOLOGIA DI MODIFICA, allegando, inoltre, la
documentazione richiesta nei singoli casi:
1. Identifcazione del progetto e della modifca
Acronimo del progetto:
Capofla del progetto:
Modifca n.:
Benefciari interessati:

2. Tipo di modifca ricciesta. Barrare la tipologia
Tipo di todifca

(x)

Documentidaiallegare

Aggioroateoto iofortaziooi attioistratie
Minore
enttà

ModifcaidellaidenominazioneidiiuniBenefciarioi

Allegati ,i3,i4i+iletera
diicandidaturai(seidel
caso)

Minore
enttà

Modifcaidell’uiicazioneidellaisedeidiiuniBenefciarioi(nelloistessoittatoimemiro)

Allegatoi2

Minore
enttà

Modifcaiinternaiall’organizzazioneidiiuniBenefciarioi(es. idirezione,isetore,ietc. )

Allegatoi2

Minore
enttà

ModifcaiRappresentanteilegaleidiiuniBenefciario

Allegatoi

Minore
enttà

ModifcaipersonaidiicontatoidiiuniBenefciario

Allegatoi

Minore
enttà

Modifcaipersonaiaccreditataiperilaigestoneidelisitoidiiprogeto

Allegatoi

Minore
enttà

Recapitidiicontato

Allegatoi

Magg. iEnt. 

UscitaidiiuniPartnericoniassoriimentoitotaleideliiudgetiresidualeidaiparteidiiunoioipiùipartneriappartenente/i
alloistessoittatoiMemiroi(senzaisosttuzione)

Magg. iEnt. 

Uscita i di i un i Partner i con i assoriimento i totale i del i iudget i residuale i da i parte i di i uno i o i più i partner i non
appartenente/iialloistessoittatoiMemiroi(senzaisosttuzione)

Magg. iEnt. 

UscitaidiiuniPartnerieisoppressioneidelleirelatieiaaiitàieiiudget

Nuoioiformularioidi
candidatura
eiidenziandoile
modifccheideliprogeto
+iAllegatoi5

Magg. iEnt. 

UscitaidiiuniPartnerieisosttuzioneiconiuniPartnerinoniappartenenteialipartenariatoi(coniassoriimentoitotaleidel
iudget)iidelloistessoittatoiMemiro

Magg. iEnt. 

UscitaidiiuniPartnerieisosttuzioneiconiuniPartnerinoniappartenenteialipartenariatoi(coniassoriimentoitotaleidel
iudget)iidiittatoiMemiroidiierso

Allegatoi4i+iileteraidi
candidaturaidel
Partneriinientratai+
Nuoioiformularioidi
candidatura
eiidenziandoile
modifccheideliprogeto
+iAllegatoi5

Minore
enttà

Modifca i struturale i o i di i statuto i giuridico i di i un i Ente i Benefciario i (modifcche i diierse i da i quelle i rientrant
nell'aggiornamentoidelleiinformazioniiamministratie)i

Allegatoi3

Modifca oella cotposiziooe del parteoariato
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Allegatoi4i+iileteraidi
candidaturaiaggiornata
+iAllegatoi5

Modifca di budget
Minore
enttà

tcostamentoiiniitnereideliiudgetirispetoiaiquelloiapproiatoientroiililimiteideli 0%. i
Ili 0%ièidaiintendersiiinimanieraicumulataidall'inizioideliprogeto. i
Loiscostamentoipuòiriguardareiunicamenteiunairedistriiuzioneitraicategorieidiispesa. ii

Minore
enttà

ModifcaiallaidistriiuzioneideliiudgetitraiiiBenefciariisenzaimodifcareilaidistriiuzioneitraittatiMemirii(eisenza
modifcareiiliiudgetitotaleideliProgeto)iiniassenzaidiiaiutidiistato

Magg. iEnt. 

Altreimodifccheidiiiudgetidiierseidaiipuntiprecedenti

Magg. iEnt. 

Scostamento in itnere del budget rispeto a uello approvato oltre il limite del 10%.
Il 10% è da intendersi in maniera cumulata dall'inizio del progeto.
Lo scostamento può riguardare unicamente una redistribuzione tra categorie di spesa.

Magg. iEnt. 

Modifica alla distribuzione del budget tra i Beneficiari senza modificare la distribuzione tra Stat Membri (e
senza modificare il budget totale del Progeto) in presenza di aiut di stato

Magg. iEnt. 

Modifica della distribuzione del budget tra i Beneficiari che modifica la distribuzione tra Stat Membri

Magg. iEnt. 

Modifica del budget totale del Progeto

Allegatoi5

Modifca di cooteouto del progetto
Minore
enttà

Adeguamentoidelicronoprogrammaidelleiaaiità,ideiiprodoaieidegliioutputi(senzaimodifcareilaidataidiifne
progeto). i

Minore
enttà

Modifcaideliformatioidellaiportataidiialcuneiaaiità,iprodoa,ioutput,isenzaimodifcareigliioiieaiiideliprogeto. i

Minore
enttà

Inserimentoidiinuoieiaaiità,iprodoa,ioutputiaiienefcioideliraggiungimentoidegliioiieaiiideliprogetoi

Magg. iEnt. 

Modifcaideiirisultatideliprogeto,idegliiindicatoriidiioutput/realizzazioneie/oiloroiquantfcazione

Minore
enttà

Ricchiesteidiiautorizzazioneiaisiolgereisingoleimissionii(art. 20iparagrafi2iei3ideliReg. iUEin.  299/20 3)ialidiifuori
dell’areaidiicooperazionei

Magg. iEnt. 

Modifccheiccheiintroduconoioialteranoiaaiitàisiolteialidiifuoriidell’areaidiicooperazionei(art. 20,iparagrafi2iei3idel
RegiUEin. i 299/20 3)

Nuoioiformularioidi
candidatura
eiidenziandoile
modifccheideliprogetoi

Proroga del progetto
Minore
enttà

Estensioneiperilairealizzazioneidiiaaiitàineii 20igiorniifnaliidestnatialleiaaiitàidiicchiusurai
3

Magg. iEnt

Prorogaimassimaidii3 tesiidellaidataipreiistaiperilaifneideliprogeto

Magg. iEnt. 

Prorogaimassimaidii3 tesiidellaidataipreiistaiperilaifneideliprogetoieiestensioneiperilairealizzazioneidiiaaiità
neii 20igiorniifnaliidestnatialleiaaiitàidiicchiusura4

Nuoioiformularioidi
candidatura
eiidenziandoile
modifccheideliprogetoi

3. Motivazione della modifca proposta. Spiegare dettagliatamente i fatti e le motivazioni ihe hanno
determinato la neiessità di proiedere alla modifia e quali sono le riiadute positive sul progetto in iaso di
approvazione.
Attenzione! Si prega di redigere questa sezione in doppia lingua, italiano e franiese.
Attenzione! Nel iaso di proroga del progetto, si prega di fornire in questa sezione anihe una sintesi delle
attività (in linea ion quanto modifiato nel formulario) ihe verranno realizzate nel periodo di proroga. Per
esempio: nel periodo xxxxx si realizzeranno gli eventi di iapitalizzazione e disseminazione dei risultati,
inizialmente previsti nell’ultimo semestre.
Non compilare in caso di aggiornamento delle informazioni amministrative.
IT/FR

3 A partire dal 03/09/2018 la possibilità di proroga è riservata ai soli progetti del I Avviso ion durata fno a 24 mesi, iome deiiso dal Comitato di
Sorveglianza del Programma – per mezzo della proiedura siritta n.63 del 03/09/2018 – e iomuniiato ai Capofla dei Progetti in oggetto
4 A partire dal 03/09/2018 la possibilità di proroga è riservata ai soli progetti del I Avviso ion durata fno a 24 mesi, iome deiiso dal Comitato di
Sorveglianza del Programma – per mezzo della proiedura siritta n.63 del 03/09/2018 – e iomuniiato ai Capofla dei Progetti in oggetto
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4. Cceck list di controllo prima dell'invio della domanda di modifca
tì
. 

Il i Comitato i di i Pilotaggio i del i progeto i cha i approiato i all'unanimità i la i modifca i proposta? i te
pertnentei(iediiaaiellai iLineeiuuida)

2. 

Daliierialeisiieiinceil’unanimeieiconcordeiiolontàideliPartenariatoisulleimodifccheiricchieste?ite
pertnentei(iediiaaiellai iLineeiuuida)

3. 

tonoistaticompilatiiidocumentisecondoiquantoipreiistoidalitpoidiimodifcairicchiesta?ii

4. 

NelicasoidiimodifcaideliRappresentanteilegaleièistataifornitailaicopiaidell'Atoiccheiatestaitale
modifcaieiccheiconteneilaidataidaicuiidecorreil'incarico?

DataideliVerialeideliComitatoidiiPilotaggioi

Formulario di candidatura approvato - LINEE GUIDA PER LE MODIFICHE
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No

N. A. 

ALLEGATO 1
MODIFICA REFERENTI DI PROGETTO
Da compilare in caso di aggiornamento delle informazioni amministratie del progeto -Referent di progetoDuplicare la tabella per ogni sosttuzione richiesta

Progetto
Partoer (iodicare la deootioaziooe del partoer)
Notioatio io uscita del (A) rappreseotaote legale*/ (B) persooa di cootatto/ (C) persooa
accreditata gestooe sito
NomeieiCognomeii
Ruoloiricopertoineliprogetoi(iniriferimentoialleiopzioniisopraispeciifcate,ileteraiA)-B)-C)i
Indirizzoimailii
Notioatio io eotrata del (A) rappreseotaote legale*/ (B) persooa di cootatto/ (C) persooa
accreditata gestooe sito:
NomeieiCognomeii
Ruoloiricopertoineliprogetoi(iniriferimentoialleiopzioniisopraispeciifcate,ileteraiA)-B)-C)i
Ruoloiall'internoidell'Entei
Dataidallaiqualeidecorreil'incaricoi
Indirizzoimaili
IndirizzoiPEC/APACIi(seipresente)i
Numeroidiitelefonoi
*Peri“rappresentante legale” si intende il soggeto il uale, in conaormità con l'ordinamento interno dell'organismo rappresentato, è legitmato alla
firma dei document in nome e per conto dell'organismo partecipante. NB: La persona indicata uale “rrappresentante legale” deve essere lo stesso
firmatario di tut i document richiest per la presentazione della proposta progetuale. Gli organi di Programma si riservano di controllarne
l'effetva ttolarità.

Per la modifica del rappresentante legale è necessario allegare copia dell'ato di nomina, oppure l'ato di
elezione e/o altro documento che:
1. atesta il dirito a coprire la posizione di “rlegale rappresentante”
2. dà ato della data da cui decorre l'incarico
La copia dell'ato dovrà essere trasmessa sia da Partner pubblici che privat.

Formulario di candidatura approvato - LINEE GUIDA PER LE MODIFICHE
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L'Autoritàidiiuestonei

•

utlizzeràigliiindirizziisopraifornitiperiiniiareileicomunicazionia

•

forniràialinuoioiRappresentanteilegaleilei icredenzialiidiiaccessoiperioperareisulitistemaiInformatio
Mariamo i Plus, i sezione i Mariamo.  i Una i iolta i comunicata i la i modifca, i il i Partner i interessato i doirà
aggiornareiiipropriidatinellaitezionei"CompletamentoianagrafcaiCCieiPartner"a

•

forniràileiicredenzialiidiiaccessoiperioperareisulitistemaiInformatioiMariamoiPlus,isezioneiMariamo
adiulterioriisoggea,ioltreialilegaleirappresentante,i isoloidietroiespressaicomunicazioneiformaleidel
legaleirappresentante

Data:
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ALLEGATO 2
MODIFICA UBICAZIONE / ORGANIZZAZIONE INTERNA DI UN BENEFICIARIO

Progetto
Partoer (iodicare la deootioaziooe del partoer)

Precedeote ubicaziooe / settore:
Uiicazionei
tetoreii
Nuoia/o: ubicaziooe / settore:
Uiicazionei(Via,inumeroiciiico,iCAP,iCità)i
tetoreii

Dataii

Formulario di candidatura approvato - LINEE GUIDA PER LE MODIFICHE
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ALLEGATO 3
MODIFICA DENOMINAZIONE DI UN BENEFICIARIO
Ilipresenteimoduloideieiessereicompilatoineiiseguenticasii

•

•

Un i Benefciario i è i stato i sosttuito i nelle i sue i competenze i per i proiiedimento i di i legge/norme
amministratiea i con i contestuale i suientro i di i un i altro i Benefciario i cche, i per i proiiedimento i di i legge
/norme i i amministratie i suientra i in i sosttuzione i del i primo i Benefciario i nelle i competenze, i le i quali
includono,iaiterminiidiilegge,ilaigestoneideliprogeto
Un i Benefciario i cche, i per i proiiedimento i di i legge/norme i amministratie, i cha i suiito i un
accorpamento/fusioneiconialtriiEnt/soggeaiiconiirelatiaiimodifcaidiidenominazioneiiieidatiianagrafci
diiriferimentoi

Progetto / Projet
Partoer
Data da cui decorre la sosttuziooe/accorpateoto/fusiooe che detertioa il
passaggio di cotpeteoza al ouoio soggetto
Nortatia io iigore che detertioa la sosttuziooe di diritto

Precedeote deootioaziooe:

Nuoia deootioaziooe:

Si allega:

•

Allegati iei4i

•

LeteraidiiCandidaturaiconiiinuoiiidatideliBenefciario

•

Atoiformaleiccheiatestaiilipassaggioi/iaccorpamentoidiicompetenze,icompresiianccheiiidiriaied
oiiligchiidiigestoneideliprogeto

•

ConienzioneiInterpartenarialeiaggiornata

Data:
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ALLEGATO 4
Da compilare in caso di sostituzione di un Partner

PARTE B – Partenariato del progetto
B.1 Partner del progetto
Descrizione

Numero del Partner
Ruolo del Partner nel progetto

Indiiare se Capofla o Partner

Nome del Partner

Indiiare il nome dell’organismo per esteso

Aironimo del Partner

Indiiare l’eventuale aironimo dell’organismo

Indirizzo Sede legale

Via, iodiie postale, iittà, sito internet

Dipartimento / Unità/ Servizio responsabile
dell'attuazione del progetto

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

Indirizzo Sede operativa (se diversa dalla
sede legale)

Via, iodiie postale, iittà

Proviniia/Dipartimento (iodiie NUTS 3)

Numero e nome del NUTS3 in iui è loializzato il Partner

Regione (iodiie NUTS 2)

Numero e nome del NUTS2 in iui è loializzato il Partner

Paese
Al di fuori dell'area di iooperazione

SI / NO (iodiie NUTS3)

Nome e iognome del Rappresentante
Legale
Telefono
Fax
E-mail
Nome e iognome della persona di iontatto
Telefono
Fax
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E-mail
Status giuridiio

pubbliio/privato/internazionale

Tipo di Partner

Indiiare se organismo pubbliio, organismo di diritto pubbliio,
organismo privato, organismo internazionale

Numero Partiva IeA / Codiie Fisiale
L'organismo reiupera l'IeA per le attività
realizzate nell'ambito del progetto?

SI/NO, parzialmente

Organismo qualifiabile impresa ai sensi
della disiiplina iomunitaria degli Aiuti di
Stato

SI/NO

Se parzialmente, spiegare iome

Se SI speiifiare se miiro, piiiola o media impresa

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

SI/NO

Impresa a titolarità femminile o giovanile

SI/NO
Se SI speiifiare

Competenze ed Esperienze

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

Desirivere le iompetenze ed esperienze tematiihe del Partner
pertinenti rispetto all'ambito del progetto

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

Desirivere l'esperienza eventuale del Partner nella parteiipazione
e/o la gestione a progetti iofnanziati dall'UE o altri progetti
internazionali

eantaggi della parteiipazione del Partner al
progetto

Desirivere i vantaggi della parteiipazione del Partner al progetto
ed espliiitare se il Partner svolgerà attività eionomiia nel progetto
o iome ionseguenza della sua realizzazione

Max 2000 iaratteri

Max 2000 iaratteri

Max 1500 iaratteri
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