La cooperazione al cuore del Mediterraneo

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 - Secondo Avviso per la presentazione di candidature – Versione 2

Coinvolgimento dei Partner
Partner responsabile
della Componente

Inserire il nome dell’organismo Capofila

Partner coinvolti

Inserire il nome del/i Partner coinvolto/i

…..
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Formulario di cortesia - Secondo Avviso per la presentazione di candidature – Versione 2

Tipo di
Componente
Numero

1

GESTIONE

(obbligatoria)

Titolo

Mese di inizio

GESTIONE DEL PROGETTO

(Mese 1 Anno 1)

Mese di
fine
(Mese N Anno
N)

Budget

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

Attività A.1.1

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

Titolo dell'attività

Mese di inizio

Mese di fine

Indicare il titolo dell’attività

(Mese N Anno N)

(Mese N Anno N)

Descrizione dell’attività

Descrivere brevemente l’attività
Max 500 caratteri
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Formulario di cortesia - Secondo Avviso per la presentazione di candidature – Versione 2

P 1.1.1

Titolo e descrizione del prodotto

Replicare per il
numero di prodotti
necessari
proseguendo la
numerazione P.1.1.2,
P.1.1.3, P.1.1.N

Indicare il titolo del prodotto e fornire una breve
descrizione

2

Mese di
realizzazione
(Mese N Anno N)

Max 300 caratteri

Tipo di
Componente
Numero

Valore target

(obbligatoria)

COMUNICAZIONE

Titolo

Mese di inizio

COMUNICAZIONE

(Mese N Anno N)
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fine
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Formulario di cortesia - Secondo Avviso per la presentazione di candidature – Versione 2

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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Formulario di cortesia - Secondo Avviso per la presentazione di candidature – Versione 2

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
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

Incrementare le conoscenze
Cambiare la mentalità
Cambiare l’atteggiamento

Obiettivo specifico n. 2 (vedi
sopra)

Obiettivo specifico n. 3 (vedi
sopra)
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Formulario di cortesia - Secondo Avviso per la presentazione di candidature – Versione 2

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

Mese di inizio
(Mese N Anno N)

Indicare il titolo dell’attività

Mese
di
fine
(Mese
N Anno
N)

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
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

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

Titolo e descrizione del prodotto

Indicare il titolo e fornire una breve descrizione del prodotto
Max 300 caratteri
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Formulario di cortesia - Secondo Avviso per la presentazione di candidature – Versione 2

Tipo di
Componente
Numero

ATTUAZIONE

(obbligatoria)

Titolo

Mese di inizio

Mese di fine

Budge
t

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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Formulario di cortesia - Secondo Avviso per la presentazione di candidature – Versione 2

Descrivere le attività e i prodotti della Componente
Titolo dell'attività
Attività
A.3.1

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

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

Indicare il titolo dell’attività

Mese di
inizio
(Mese N
Anno N))

Mes
e di
fine
(Mese
N
Anno
N)

Descrizione dell’attività

Descrivere brevemente l’attività
Max 500 caratteri

Titolo e descrizione del prodotto
Indicare il titolo e fornire una breve descrizione del prodotto
Max 250 caratteri
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Formulario di cortesia - Secondo Avviso per la presentazione di candidature – Versione 2

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

Output / realizzazioni del
progetto

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

Output /
realizzazione
Indicare l’output /
n.O.3.1
realizzazione del
Fornire una breve
Per ciascuna
descrizione per ciascun
progetto n. 1.
Componente
output / realizzazione e
Tale numerazione
successiva
specificare a quale
dovrà essere
indicare la
obiettivo specifico del
mantenuta al
numerazione
progetto ciascuno di
momento
corrispondente
questi contribuisce
dell’inserimento
O.4.1, O.4.2,
nella Tabella B al
Max 500 caratteri
O.4.N, .....,
par. 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

Inserire numero

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

(Mese N Anno N)
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Formulario di cortesia - Secondo Avviso per la presentazione di candidature – Versione 2

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 Max 1000 caratteri
il progetto?
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?
Descrivere in che misura sarà possibile trasferire gli
organizzazioni/regioni/paesi al di fuori dell’attuale partenariato

SEZIONE
INTEGRATIVA
DELLE
COMPONENTI
DI ATTUAZIONE
Numero

output

/realizzazioni

altre

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

INVESTIMENTI

Titolo

ad

Max 1000 caratteri

Mese di
inizio

Mese di
fine

Bud
get

(Mese N Anno N)

(Mese N Anno
N)

EUR

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

Inserire il nome del Partner responsabile dell’Investimento/i
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Formulario di cortesia - Secondo Avviso per la presentazione di candidature – Versione 2

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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Formulario di cortesia - Secondo Avviso per la presentazione di candidature – Versione 2

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)
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Formulario di cortesia - Secondo Avviso per la presentazione di candidature – Versione 2

C.7 Cronogramma 2

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
2

Nella tabella vengono indicati gli output / realizzazioni e i prodotti inclusi nel piano di lavoro.
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Formulario di cortesia - Secondo Avviso per la presentazione di candidature – Versione 2
Componenti/Attività del Piano di
Lavoro
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Formulario di cortesia - Secondo Avviso per la presentazione di candidature – Versione 2

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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