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Informazioni generali

|
Nell’ambito del Programma sono previsti avvisi per la selezione delle operazioni
nelle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 in modo da consentire dal 2018 eventuali
riprogrammazioni delle risorse.
|
Le procedure di selezione prevedono la pubblicazione di avvisi pubblici
da
parte dell’Autorità di Gestione che verranno resi noti sul sito del Programma, delle
regioni partner e attraverso tutti i canali comunicativi a disposizione.
|
Gli avvisi potranno prevedere una scadenza fissa, all’interno della quale
presentare i progetti oppure una procedura aperta di presentazione (a sportello), con
valutazione periodica dei progetti presentati.

Dal Programma agli avvisi
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Dal Programma agli avvisi

| Gli avvisi si riferiscono agli assi prioritari.
|Gli esempi di azioni inclusi nelle Priorità d’investimento sono state raggruppati in
insiemi omogenei denominati ‘‘lotti’’, operativamente funzionali al raggiungimento
degli obiettivi specifici, risultati attesi e indicatori di risultato in termini di
consequenzialità, coerenza, etc.
|Ogni avviso sarà strutturato sulla base dei differenti lotti i cui contenuti (tipologia dei
progetti, durata, tipologia di beneficiari, etc.) verranno dettagliati.

Progetti semplici

Azioni bilaterali e/o plurilaterali, di dimensioni limitate, promosse dai soggetti
dell’area di cooperazione, finalizzati ad introdurre metodi e strumenti innovativi e a
favorire la sperimentazione e la partecipazione nei temi della cooperazione.

Progetti semplici mono-azione : coerenti con un unico esempio di azione
Progetti semplici pluri-azione : coerenti con più esempi di azioni

Progetti strategici integrati tematici

Complesso di azioni, di natura e dimensione rilevante, identificate all’interno degli
ambiti tematici prioritari del Programma, strettamente coerenti ed integrate fra loro,
che convergono verso un obiettivo specifico comune di sviluppo dell’area di
cooperazione, tramite un approccio attuativo unitario e transfrontaliero.

Questa tipologia di progetti sarà prioritariamente applicabile a :
1. gestione congiunta dei rischi derivanti dal cambiamento
climatico (inondazioni, erosione costiera, incendi)
2.

gestione congiunta del patrimonio naturale e culturale

3.

gestione congiunta della mobilità transfrontaliera

Progetti strategici integrati territoriali
Complesso di azioni, di natura e dimensioni rilevanti, strettamente coerenti ed
integrate fra loro con una dimensione territoriale chiaramente identificata.
Più specificamente questi progetti potranno riguardare:
A/ Porzioni di territori/ mare del Programma con evidente connotazione geografica
transfrontaliera.
Esempi:
- isole minori
- aree marine protette confinanti ( santuario Pelagos etc)
- aree territoriali/marittime di riferimento dei GECT
- corridoi marittimi
- frontiere terrestri
- etc...
B/ Aree transfrontaliere - di norma di livello NUTS 3 o inferiore - che abbiano già
avviato un percorso di concertazione atto ad affrontare problematiche comuni,
ad incrementare la propria competitività, sviluppare le proprie potenzialità e/o
preservare le proprie specificità territoriali. Tale percorso dovrà essere debitamente
documentato.

Contatti
www.maritimeit-fr.net
www.facebook.com/maritime.marittimo
Per domande eventuali
marittimo1420@regione.toscana.it

