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ALLEGATO 1

Programma di cooperazione transfrontaliera
Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013
Programme de coopération transfrontalière
Italie-France "Maritime" 2007 - 2013

A VVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
DI P ROGETTI S EMPLICI
PER INIZIATIVE DI SCOUTING , ANIMAZIONE E COACHING DELLE
IMPRESE DELLO SPAZIO TRANSFRONTALIERO
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I. Contenuto generale dell'Avviso
Il Programma europeo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo"
2007-2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), approvato
con decisione della Commissione europea n° C (2007) 5489 del 16 novembre 2007 e
successive modifiche, interessa quattro regioni di due Stati Membri (Italia e Francia):
Sardegna, Liguria, Toscana e Corsica1. Il Programma Operativo (PO) Italia-Francia
"Marittimo" 2007-2013 ha come obiettivo principale quello di:

"Migliorare e qualificare la cooperazione fra le aree transfrontaliere in
termini di accessibilità, di innovazione, di valorizzazione delle risorse
naturali e culturali e di integrazione delle risorse e dei servizi al fine di
accrescere la competitività, a livello mediterraneo, sud europeo e globale
e assicurare la coesione dei territori e favorire nel tempo occupazione e
sviluppo sostenibile".

Conformemente alla decisione del Comitato di Sorveglianza del PO Italia-Francia
"Marittimo" del 21 marzo 2014, il presente avviso prevede di impegnare le risorse del
Programma per indagare e promuovere la propensione delle imprese dell'area alla
cooperazione transfrontaliera a lavorare in rete in alcune filiere, cluster e settori
considerati prioritari e che sono emersi come tali anche per le azioni dei progetti,
semplici e strategici, finanziati dal corrente Programma Operativo (vedere Capitolo
II di seguito).
Le proposte progettuali, che saranno finanziate attraverso il presente Avviso,
dovranno essere finalizzate a:
a) mappare le competenze e le propensioni a lavorare in rete del mondo
imprenditoriale e dei servizi esistenti nell'ambito di alcune filiere prioritarie
dell'area transfrontaliera (identificate sulla base delle attività di capitalizzazione e
di valutazione del PO Italia-Francia "Marittimo “2007-2013” e delle indicazioni
della Task Force per la Programmazione 2014-2020);
b) realizzare attività scouting, per la definizione di partenariati e di progettualità
finalizzati alla costituzione di reti d'impresa, anche partendo dalle operazioni già
realizzate nel PO Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 e di "preparare il terreno"
all'implementazione delle azioni previste dal futuro PO 2014-2020;
c) azioni di animazione nei territori dell'attuale PO e del PO 2014-2020.

II. Finalità dell'intervento e tipologie di azioni ammissibili
Le attività di cui ai punti a), b), c) del capitolo I devono essere articolate nelle sotto
elencate tipologie di azioni. Ogni progetto dovrà prevedere, di norma, l'attuazione di
tutte le tipologie di azioni di seguito elencate:
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Area di Programma: Corsica, Sardegna e Liguria – intere regioni; per la regione Toscana - province
(NUTS 3) di Massa Carrara, Lucca, Livorno, Grosseto, Pisa.
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1. Ricognizione delle normative nazionali (italiana e francese) sulle reti e/o contratti
di impresa o assimilabili;

2. Mappatura delle competenze e delle propensioni a lavorare in rete del mondo
imprenditoriale e dei servizi alle imprese nell'ambito di alcune filiere
transfrontaliere prioritarie nelle regioni dell'area di cooperazione del PO ItaliaFrancia "Marittimo" e nella regione PACA2 (servizi di diagnostica, start-up e spinoff, business plan, studi di “foresight”, trasferimento di conoscenze, accesso ai
mercati internazionali, ecc); di seguito l'elenco delle filiere transfrontaliere
prioritarie e alcuni dei settori tradizionali connessi alle stesse:
Nautica e cantieristica navale Esempi di ambiti/settori tradizionali connessi
Filiera fortemente condivisa che
vanta alti valori di occupati e di
indotto, con un alto potenziale di
innovazione

- Meccanica e motorizzazione,
- Ingegneria dei materiali,
- Tecnologie di riscaldamento e climatizzazione
e dei sistemi complessi,

- Costruzione, manutenzione e riparazione
navali

- Design - tessile - arredamento
Esempi di ambiti e/o settori emergenti connessi

- Innovazione tecnologica e gestionale nel settore
della meccanica, delle tecnologie di controllo,

- Informatica (es: e-maintenance, e-monitoring,
concezione e progettazione in realtà virtuale)

- Telecomunicazioni
- Energie a minore impatto (gas naturale
liquefatto, idrogeno, etc.)

- Eco concezione, eco materiali, refitting
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Di seguito denominate filiere transfrontaliere prioritarie.
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Turismo innovativo e
sostenibile
Il turismo rappresenta un settore di
eccellenza per tutta l'area di
cooperazione, ma nella prospettiva
di una forte competizione con altre
aree Europee, saranno "vincenti"
quelle regioni e/o luoghi che
dimostreranno
una
forte
innovazione, capacità di marketing
e
disponibilità
di
lavoro
specializzato, sia per il turismo
costiero, sia per le diverse forme di
"turismo green" declinati entrambi
in chiave fortemente innovativa.

Avviso Progetti Semplici - Iniziative di Scouting

Esempi di ambiti/settori tradizionali connessi

- Artigianato artistico
- Design - tessile - arredamento - lapideo
- Crocieristica
- Produzioni agroalimentari locali di qualità
- Attività economiche connesse alla gestione costiera
sostenibile

Esempi di ambiti e/o settori emergenti connessi

- ICT dedicata alla gestione, fruizione,
valorizzazione e marketing dei beni culturali e
ambientali nonché dei prodotti locali

- Innovazione tecnologica e gestionale nei beni
culturali e ambientali

- Servizi innovativi ed eco-sostenibili per la
fruizione naturalistica, turistico-ricreativa e sportiva
(es. porti puliti)

- Agroalimentare
- Informatica
- Telecomunicazioni
- Costruzioni ecosostenibili (esclusa ricettività
alberghiera) e restauro ecologico
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Biotecnologie 'blu e verdi'
La filiera è da considerarsi in fase
di pre-sviluppo, ovvero con una
performance economica limitata
orientata alla ricerca, ma con
potenziale di crescita molto alto
nello spazio di cooperazione.
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Esempi di ambiti e/o settori emergenti connessi

- Medicina
- Farmacia
- Cosmetica
- Informatica
- Agricoltura

Energie rinnovabili 'blu e
verdi'
L'area appare piuttosto debole in
termini di energia prodotta da
fonti rinnovabili. La filiera coglie
le potenzialità in particolare
derivanti dall'energia blu (delle
maree e del moto ondoso) oltre
all'energia solare ed eolica, anche
off-shore

Esempi di ambiti e/o settori tradizionali connessi

- Agroalimentare e agroforestale
- Farmaceutico e veterinario
- Chimico

Esempi di ambiti e/o settori emergenti connessi

- Sfruttamento energie marine (eolico, pompe di
calore, moto ondoso, etc.)

- Sviluppo interconnessioni fra siti di produzione
e reti di alimentazione (smart grids)

- Sistemi di stoccaggio per un uso razionale

Nano-tecnologie
La filiera esprime il potenziale
innovativo verso le nanotecnologie
applicate a diversi settori che
accomunano diverse regioni
dell'area di cooperazione

Esempi di ambiti e/o settori emergenti connessi

- Innovazione tecnologica e gestionale nel settore
della meccanica e attrezzature tecniche

- Optoelettronica
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3. Animazione sul territorio transfrontaliero da realizzarsi in ogni regione del PO
Italia-Francia "Marittimo" (Toscana, Liguria, Corsica e Sardegna) e nella regione
Provenza Alpi Costa Azzurra (PACA) 3 tramite:
- interviste con testimoni privilegiati, visite alle aziende, somministrazione di
questionari, studi desk, workshop, brainstorming, elaborazione di mappe
settoriali, incontri con le imprese, ecc. per la costituzione di reti di imprese
transfrontaliere finalizzate alla cooperazione avanzata tra imprese, allo scopo
di supportare processi di riorganizzazione delle filiere transfrontaliere
prioritarie;
- workshops finalizzati a far emergere, relativamente alle aziende di alcune
filiere transfrontaliere prioritarie, alcuni elementi di analisi delle reti di
relazioni tecnico-produttive (tra aziende, tra queste e centri di ricerca) anche al
fine di individuare percorsi di partnership per il raggiungimento di specifici
obiettivi tecnologici e d'innovazione nell'area transfrontaliera (servizi di
consulenza,
voucher
per
l'innovazione,
ecc.),
anche
finalizzati
all'ecoinnovazione;
4. Organizzazione, di norma, di 25 incontri (almeno 1 incontro per ogni filiera
transfrontaliera prioritaria in ogni territorio) con aziende aggregate e aggregabili,
per una valutazione non solo tecnologica dell'azienda ma anche organizzativa, di
processo e di mercato;
5. Scouting e selezione, di norma, di 50 imprese del territorio transfrontaliero
interessate alla costituzione di nuove forme imprenditoriali attraverso partenariati
pubblico-privati, di processi aggregativi di supply chain management, ecc.;
6. Svolgimento, di norma, di 10 prestazioni di coaching ad altrettante idee
progettuali indirizzate a favorire lo start-up di proposte di attività imprenditoriali
nell'ambito di alcune filiere transfrontaliere prioritarie in particolare della ”blue” e
della “green economy”, anche con il supporto delle infrastrutture esistenti
(incubatori, centri di promozione imprenditoriale, poli scientifici e tecnologici).

III. Fondi disponibili e quote di cofinanziamento
I Fondi disponibili per il presente Avviso sono costituiti da cofinanziamento pubblico
comunitario del FESR, pari al 75%, e da Contropartita Nazionale (CN), pari al 25%.
Per i partner italiani la CN viene assicurata dal Fondo di Rotazione.
Per i partner francesi, la CN viene assicurata con i Fondi propri del partner stesso o
garantiti da altro/i ente/i pubblico/i e/o privato/i.
Lo stanziamento disponibile sarà determinato in funzione dell’accertamento delle
risorse residue sull’asse II, derivanti dalla chiusura dei progetti in essere e
dall’eventuale rimodulazione dei progetti finanziati o finanziabili.
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In merito alle attività realizzabili nella regione PACA, i dettagli sono forniti al capitolo IV.
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Resta inteso che nessuna obbligazione sorge per l'Autorità di Gestione – Regione
Toscana sino al momento in cui lo stanziamento sarà reso disponibile e sarà assunto
il relativo impegno di spesa.

IV. Caratteristiche delle proposte progettuali

IV.1 Soggetti ammissibili e localizzazione delle attività progettuali
Il partenariato di progetto deve prevedere partner appartenenti ai due Stati membri
che fanno parte del Programma.
Al presente Avviso possono partecipare i soggetti con sede legale o operativa
nell'area di cooperazione e descritti al paragrafo 3.2 del Manuale d'Uso del
Programma.
La funzione di Capofila è riservata esclusivamente a soggetti pubblici o ad altri
organismi di diritto pubblico (ai sensi dell'art. 1, punto 9, della Direttiva CE
2004/18/EC).
Sono considerati ammissibili anche i soggetti pubblici, di livello nazionale o
regionale che hanno competenze amministrative nell'area di cooperazione, sia pure
con sede al di fuori della stessa.
Le attività progettuali dovranno essere realizzate nell'area di ammissibilità del PO
Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013.
Il rispetto dei criteri sopra indicati è condizione di ammissibilità formale.
Tuttavia in ragione dell'eleggibilità di alcune aree della Regione PACA (Dipartimenti
delle Alpi Marittime e del Var) nel Programma Marittimo 2014-2020 e
dell'opportunità di promuovere la realizzazione di reti d'impresa anche con i soggetti
di queste aree, le attività di animazione che saranno realizzate dai partner del
progetto (eleggibili secondo quanto previsto nel presente paragrafo) sul territorio
della Regione PACA (Dipartimenti delle Alpi Marittime e del Var) non dovranno
avere un valore superiore al 10% del valore complessivo del budget, fermo restando
che saranno ritenute ammissibili le sole spese sostenute dai partner del progetto.
Resta inteso che le attività svolte nel territorio della Regione PACA dovranno avere
ricadute sul territorio di cooperazione del PO Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013”.

IV.2 Rappresentanza nel partenariato di progetto
Il partenariato di progetto deve prevedere partners appartenenti ai due Stati Membri
che fanno parte del PO Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013.
Il rispetto dei criteri indicati nel presente paragrafo è condizione di ammissibilità
formale.
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IV. 3 Dimensione finanziaria della proposta
Le proposte progettuali dovranno avere una dimensione finanziaria complessiva
(contributo FESR + CN) compresa fra un minimo di Euro 400.000,00 e un massimo di
Euro 600.000,00.
Nel caso in cui le attività proposte siano considerate rilevanti ai fini della disciplina
in materia di Aiuti di Stato, il contributo massimo relativo alla realizzazione di tali
attività sarà calcolato applicando:
- il contributo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407 del 18 dicembre
2013.

IV.4 Composizione del partenariato di progetto
Il partenariato di progetto deve essere composto da un minimo di due fino ad un
massimo di otto partner. Il partenariato dovrà cooperare secondo almeno due delle
modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale
condiviso, finanziamento congiunto4.
Per comprovate competenze di un partner la cui partecipazione viene ritenuta
fondamentale, la composizione del partenariato potrà superare il numero massimo
previsto. Tale composizione sarà comunque soggetta alla valutazione da parte del
Comitato Direttivo del Programma.
Il partenariato dovrà essere composto da soggetti aventi competenze dirette e
giustificate nelle materie richieste al capitolo II (per esempio enti di ricerca,
associazioni di categoria, centri tecnologici, , Università, Camere di Commercio, ecc);
il ricorso a soggetti terzi non dovrà superare di norma il 20% del budget di ciascun
partner.

IV. 5 Ammontare delle spese per le tipologie di azioni
Relativamente all'ammontare delle spese per rubriche di spesa e per componenti si
rinvia a quanto previsto dal Manuale d' Uso.

IV.6 Concentrazione finanziaria del budget per partner
Per i progetti che presentano un partenariato composto da più di due partner è
ammessa una concentrazione finanziaria fino al 40% per singolo partner.
Nel caso di presenza di un partenariato formato da due soli soggetti, il criterio di cui
sopra non si applica.

4
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Ai sensi dell’art. 19 Reg. (CE) 1080/06 par. 1.
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V. Durata dei progetti
In ragione della chiusura del periodo di ammissibilità della spesa a livello di
Programma ai sensi dell’art. 56 Reg. (CE) N. 1083/2006, la durata dei progetti non
potrà superare il 31 ottobre 2015.

VI. Documentazione per la presentazione del Dossier di candidatura
Il Capofila dovrà presentare, pena l'esclusione, il dossier di candidatura come di
seguito specificato utilizzando la modulistica appositamente predisposta.
I documenti di cui ai punti A e B devono essere presentati per ogni proposta di
progetto pena la inammissibilità della stessa. La sezione curriculum vitae non
compilata non comporta la non ammissibilità della candidatura. I documenti di cui ai
punti C, D e E dovranno essere presentati da ognuno dei partner di progetto, solo se
pertinenti, pena l'esclusione del singolo partner.
A. Lettera di candidatura, una per ciascuno dei partner del progetto, firmata;
B.

Allegato 1: Formulario di candidatura. Il formulario di candidatura è composto
dalla sezione word "Formulario progetti semplici per Iniziative di Scouting"
comprensiva della sezione curriculum vitae da compilare da parte di ognuno dei
partner solo nel caso in cui s’intenda avvalersi di risorse interne per
l'implementazione e gestione del progetto, e dalla sezione excel "Budget".
Il Formulario dovrà essere compilato nella lingua del soggetto Capofila e dovrà
includere una sintesi nell'altra lingua ufficiale del Programma Operativo;

C. Allegato 2: Dichiarazione firmata
per i partner francesi relativa al
cofinanziamento del soggetto pubblico o privato che garantisce la contropartita
nazionale;
D. Allegato 3: Dichiarazione firmata, ove pertinente, di ogni partner qualificabile
come impresa per l'ottenimento del contributo previsto dal Programma
Operativo (Sezione generale) e de minimis (Sezione A);
E.

Allegato 4: Dichiarazione firmata del Rettore, ove pertinente, attestante la
presentazione della candidatura da parte del proprio Ateneo.

La documentazione che compone il dossier di candidatura potrà essere presentata
come segue:
-

in originale cartaceo con firma autografa dell'Allegato A (uno per ciascuno
dei partner),

-

con copie scansionate. In questo caso l'Allegato A (uno per ciascuno dei
partner) dovrà essere sottoscritto dall'interessato e accompagnato da copia
non autenticata di documento di identità del soggetto che ha firmato la lettera
di candidatura,

-

in originale digitale con firma digitale dell'Allegato A (uno per ciascuno dei
partner),

-

fax,
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con una combinazione delle quattro opzioni sopra indicate.

Il dossier di candidatura dovrà essere inviato anche via mail al Segretariato Tecnico
congiunto del Programma all'indirizzo stc@maritimeit-fr.net secondo le seguenti
caratteristiche tecniche: i) il formulario di candidatura in formato word (.doc)
comprensivo degli eventuali curricula, relativamente alla parte descrittiva e in
formato excel (.xls) per la parte relativa al budget; ii) la restante documentazione in
formato PDF
Nel caso in cui il progetto venga finanziato, il Capofila entro i termini indicati nella
comunicazione ufficiale dall'Autorità di Gestione Unica, dovrà integrare il dossier di
candidatura con la versione originale di tutta la documentazione.
Fatti salvi i requisiti richiesti per la presentazione delle candidature, l'Autorità di
Gestione Unica si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti considerati necessari per
l'espletamento delle procedure di valutazione e/o di perfezionamento a seguito
dell'ammissione a finanziamento ai Capofila che hanno presentato candidature
nell'ambito del presente Avviso.

VII. Criteri di selezione dei progetti/proposte progettuali
Il Comitato Direttivo, istituito dal Programma ai sensi dell'art. 19 Regolamento (CE)
N. 1080/2006, è responsabile delle procedure di selezione dei progetti. Per tale
funzione si avvale del supporto del Segretariato Tecnico Congiunto, che effettua la
pre-istruttoria, predisponendo un dossier nel quale sono riassunte le informazioni
relative alla proposta progettuale.
I Progetti presentati saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI DI AMMISSIONE DEL PROGETTO
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-

Presenza del Dossier di candidatura completo di tutti i documenti come
indicato al paragrafo VI del presente Avviso;

-

Rispetto della data e dell'orario limite per la ricezione del Dossier di
candidatura completo di tutti i documenti come indicato al paragrafo IX al
presente Avviso;

-

Rispondenza del partenariato ai requisiti di ammissibilità indicati al paragrafo
IV.1 del presente Avviso;

-

Funzione di Capofila riservata esclusivamente a soggetti pubblici o ad altri
organismi di diritto pubblico (ai sensi dell'art. 1, punto 9) della Direttiva CE
2004/18/EC. secondo quanto indicato al paragrafo IV. 1 del presente Avviso;

-

Localizzazione delle attività secondo quanto indicato al paragrafo IV. 1 del
presente Avviso;

-

Il partenariato di progetto deve rappresentare i due Stati Membri che fanno
parte del Programma come indicato al paragrafo IV.1 del presente avviso.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Punteggio
massimo

Soglia

Sezione I - QUALITA' DEL PROGETTO

150

75

I.1 Carattere transfrontaliero del Progetto e suo effettivo
valore aggiunto alla coesione dello spazio
transfrontaliero

15

I.2 Coerenza del Progetto con la strategia, l'Asse e gli
Obiettivi del Programma Operativo

15

I. 3 Presenza di tutte le tipologie di azioni ammissibili
previste dall'Avviso al Capitolo II

50

I.4 Chiarezza nella definizione delle attività progettuali
(Componenti, Azioni/Attività, Cronogramma) e dei
relativi strumenti di intervento rispetto alla tipologia di
azioni

30

1.5 Significatività degli Indicatori di realizzazione e
risultato (rispetto agli indicatori del PO)

20

I.7 Contributo del Progetto alla riduzione delle
pressioni e degli effetti ambientali sul territorio

10

I.8 Capacità del Progetto di favorire le pari opportunità
di genere e di non discriminazione

10

Sezione II - QUALITA' DEL PARTENARIATO

100

II.1 Competenze specifiche ed eventuali esperienze
pregresse di ciascun partner riguardo la tematica
trattata dal Progetto

20

II.2 Competenza e rilevanza di ciascun partner rispetto
ai risultati attesi e alle azioni previste dal progetto

20

II.3 Giustificazione del partenariato: chiara descrizione
della pertinenza e rilevanza di ciascun partner di
progetto con riferimento alle attività progettuali loro
attribuite nel piano di lavoro, al loro ruolo, al grado di
coinvolgimento e alla conseguente ripartizione delle
responsabilità

40

II.4 Competenza e capacità del Capofila e di ciascun
partner in materia di gestione e coordinamento di
progetti

20

Sezione III - COERENZA CON LE POLITICHE E LE
PROGRAMMAZIONI

100

III.1 Coerenza con le strategia comunitaria di coesione e
sviluppo (OCS) di Lisbona e di Göteborg

20

50

50
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III.2 Coerenza con la Programmazione generale e
settoriale nazionale (QSN e CSRN)

20

III.3 Coerenza con la Programmazione generale e
settoriale regionale

30

III.4 Coerenza con il principio delle pari opportunità e
la non discriminazione

15

III.5 Coerenza con le politiche ambientali comunitaria e
nazionale

15

Sezione IV - ASPETTI FINANZIARI

90

IV. 1 Coerenza delle spese con le attività necessarie alla
realizzazione del Progetto

45

IV. 2 Bilanciamento delle risorse tra il partenariato in
considerazione delle attività da realizzare

45

Sezione V - SOSTENIBILITA' DEL PROGETTO

60

V.1 Dimostrazione della sostenibilità dei risultati
(numero di protocolli d'intesa tra imprese, numero di
reti realizzabili, ecc.)

60

Sezione V - PREMIALITA'

60

V.1 Valore aggiunto della partecipazione di soggetti con
competenze specifiche (animazione, creazione di reti
d'imprese, specializzazione nelle filiere transfrontaliere
prioritarie, ecc.)

30

V.2 Implementazione del progetto attraverso l'utilizzo
di risorse interne dei soggetti partecipanti (sulla base
dei Curricula delle persone incaricate
dell'implementazione del progetto )

30

45

30

VIII. Formazione della graduatoria
Saranno ammessi in graduatoria per il finanziamento i progetti che, secondo i criteri
di valutazione, avranno raggiunto una soglia non inferiore a 250 punti.
Su decisione del Comitato Direttivo del Programma, nella fase di perfezionamento
dell'istruttoria, gli importi finanziari dei singoli progetti potranno essere oggetto di
una decurtazione, di norma non superiore al 25% del budget indicato nella
documentazione presentata per la candidatura.

IX. Dossier di candidatura
Il presente Avviso ed il dossier di candidatura sono reperibili sul Sito Internet del
Programma all'indirizzo:
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http://www.maritimeit-fr.net
e sul sito internet della Regione Toscana, in qualità di Autorità di Gestione Unica,
all'indirizzo:
www.regione.toscana.it/burt

X. Deposito delle candidature
Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 17.00 del
trentasettesimo giorno, a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(BURT), pena la non ammissione.
Nel caso in cui suddetto termine scadesse in un giorno festivo o prefestivo (incluso
Sabato), esso sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Le candidature dei progetti dovranno essere presentate secondo le due modalità di
seguito descritte:
A) in plico chiuso, indicando sulla busta “Avviso progetti scouting - PO Marittimo
2007/2013”, unitamente all'acronimo del progetto ed alla denominazione del
Capofila.
In tal caso le candidature potranno essere inviate con le modalità di seguito descritte:
-

a mezzo di servizio postale raccomandato,

-

a mezzo di corriere incaricato dal concorrente,

-

o consegnate a mano,

all'indirizzo:
Autorità di Gestione Unica del Programma Operativo
Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013
c/o Villa Fabbricotti, Via Vittorio Emanuele 62-64, 50134 FIRENZE (Italia)
Per gli invii con le modalità descritte sopra NON fa fede la data di spedizione del
plico.
B) Con plico elettronico a mezzo di posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC
del capofila all'indirizzo PEC istituzionale di Regione Toscana:
regionetoscana@postacert.toscana.it
Il campo oggetto deve riportare la seguente dicitura “Avviso progetti Scouting - PO
Marittimo 2007/2013”.
Nel caso in cui il dossier di candidatura venga inviato per Posta Elettronica
Certificata si ricorda che, (laddove possibile), la documentazione richiesta (come
specificato e dettagliato al paragrafo VI) deve essere inviata in formato PDF.
Per gli invii per Posta Elettronica Certificata NON fa fede la data di spedizione del
plico.
In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata il capofila:
-

non dovrà procedere all’inoltro dell’istanza in forma cartacea,
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dovrà indicare in modo esatto il domicilio elettronico a cui vuole ricevere
tutte le comunicazioni afferenti al procedimento dovrà comunicare
tempestivamente l’eventuale cambio di domicilio rispetto a quello indicato
nel dossier di candidatura.

L’Amministrazione si riserva:
-

di procedere all’eventuale ammissione del candidato nei casi di omissione
della firma a sottoscrizione della domanda o di mancanza di copia recante
scansione del documento di identità qualora, per la tipologia di strumento
telematico di trasmissione utilizzato, il candidato risulti identificabile in
modo certo,

-

di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla validità della documentazione
inviata.

Si richiama l'attenzione dei proponenti su quanto segue:
Nel caso in cui si scelga di spedire i dossier di candidatura tramite Posta Elettronica
Certificata si prega di verificare per tempo la dimensione della documentazione da
inviare e che la stessa sia compatibile con la capienza della casella di posta elettronica
dalla quale viene inviato il dossier. A questo fine si comunica che la capienza della
posta elettronica certificata della Regione Toscana è 50 Mb.
Inoltre si prega di verificare l’effettiva ricezione da parte di Regione Toscana
controllando l’arrivo della ricevuta di avvenuta consegna.
L´amministrazione non si assume comunque alcuna responsabilità per la mancata
ricezione della richiesta dovuta a disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, a
cause scaturenti da criticità di ordine tecnico o a cause di forza maggiore.

XI. Informazioni
Ulteriori informazioni inerenti l'Avviso possono essere richieste al Segretariato
Tecnico Congiunto ed al Contact Point Corsica del Programma ai seguenti indirizzi:

Segretariato
Congiunto

Tecnico stc@maritimeit-fr.net

Contact Point Corsica

contact-point@ctc-corse.fr

XII. Tutela dei dati personali e informativa sul loro trattamento
I dati acquisiti attraverso il presente Avviso, necessari all'istruttoria e valutazione
delle proposte progettuali, sono trattati dall'Autorità di Gestione Unica del
Programma (Regione Toscana, Servizio Affari Internazionali, c/o Villa Fabbricotti,
Via Vittorio Emanuele 62-64, 50134 Firenze, Italia) nel rispetto della normativa
vigente. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
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di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei
richiedenti il contributo.
Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, la lista dei
beneficiari ammessi a finanziamento nell'ambito del Programma, il riferimento ai
progetti approvati e l'ammontare dei fondi assegnati sono oggetto di pubblicazione
sul Sito Internet del Programma.

15

