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Bandi 2015
Barbara Piergallina e Luisa Puccioni
Segretariato Tecnico Congiunto

Evento di concertazione sui bandi 2015
Livorno, 13 aprile 2015

Bandi 2015

|

I bandi riguardanno 7 lotti: 3 per l’asse 1, 3 per l’asse 2, 1 per l’asse 3.

|

I bandi verranno presumibilmente lanciati il 1 di luglio 2015 e presentati nel
corso di un evento di lancio del nuovo Programma che si terrà in Toscana.

|
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|

I progetti potrebbero quindi essere selezionati entro la fine dell'anno in corso.

caso di rispetto della data indicata, le candidature dovranno pervenire in
un massimo di 90 giorni dopo la pubblicazione dell'avviso sul BURT.

Allocazione 2015 degli Avvisi
Asse
prioritario

LOTTI

1

Lotto

1

-

qualificazione

Promozione
del

della

sistema

di

trasferimento per favorire i processi
di innovazione nel sistema delle
imprese

nelle

filiere

prioritarie

transfrontaliere
Lotto 2 - Progetti semplici finalizzati
alla

creazione

di

reti/cluster

di

imprese, per l’utilizzo di personale
altamente

qualificato

e

per

gli

investimenti mirati allo sfruttamento
economico di nuove idee
Lotto 3 - Progetti semplici finalizzati
al rafforzamento della competitività
territoriale delle imprese dell’area
transfrontaliera

Allocazione
finanziaria

Totale per asse % su

23.181.234,00

35.094.458,00

asse

66%

Allocazione 2015 degli Avvisi
Asse
prioritario

LOTTI

Allocazione Totale per asse % su
finanziaria
asse

2

Lotto 1 - Progetti strategici integrati

35.292.134,00

“tematici” finalizzati alla prevenzione e
alla gestione congiunta dei rischi
derivanti dalle alluvioni
Lotto 2 - Progetti strategici integrati
“tematici” finalizzati alla prevenzione e
alla gestione congiunta dei rischi
derivanti

dall’erosione

costiera

e

progetti semplici per la creazione di
sistemi comuni di monitoraggio contro
l’insabbiamento dei porti
Lotto 3 - Progetti semplici e progetti
strategici integrati “tematici” per la
conservazione, protezione e sviluppo
del patrimonio naturale e culturale e
progetti strategici integrati “territoriali”
per la messa in rete del patrimonio
storico e culturale delle piccole isole

82.950.538,00

42%

Allocazione 2015 degli Avvisi

Asse
prioritario

LOTTI

Allocazione Totale per asse % su
finanziaria
asse

3

Lotto 1 - Progetti semplici finalizzati

3.500.000,00

allo sviluppo di sistemi di trasporto
multimodali

per

migliorare

la

connessione dei nodi secondari e
terziari dell’area di cooperazione alle
reti TEN-T

26.320.844,00

13%

Il vostro parere

Ai sensi del nuovo Codice di Condotta del partenariato, sono organizzati durante il
2015 eventi locali di concertazione e pre-informazione al fine di raccogliere
contributi e suggerimenti.
Oltre all'iniziativa odierna, ogni ulteriore contributo dovrà parvenire via email entro
il 4 maggio 2015 utilizzando il form che sarà online entro il 15 aprile 2015.
I contributi saranno attentamente valutati e, se del caso, recepiti.
E' il Comitato di Sorveglianza del futuro Programma l'organo deputato alla
approvazione del testo definitivo dei bandi.

Asse 1 – bandi 2015
Lotto 1 - Promozione della qualificazione del sistema di trasferimento per favorire i
processi di innovazione nel sistema delle imprese nelle filiere prioritarie transfrontaliere
Pagine 3 e 4 delle schede
PROGETTI SEMPLICI

Asse 1 – bandi 2015
Lotto 2 - Progetti semplici finalizzati alla creazione di reti/cluster di imprese, per l’utilizzo di
personale altamente qualificato e per gli investimenti mirati allo sfruttamento economico di
nuove idee
Pagine 5 e 6 delle schede
PROGETTI SEMPLICI

Asse 1 – bandi 2015
Lotto 3 - Progetti semplici finalizzati al rafforzamento della competitività territoriale delle
imprese dell’area transfrontaliera
Pagine 7 e 8 delle schede
PROGETTI SEMPLICI

Asse 2 – bandi 2015
Lotto 1 - Progetti strategici integrati “tematici” finalizzati alla prevenzione e alla gestione
congiunta dei rischi derivanti dalle alluvioni
Pagine 9 e 10 delle schede
PROGETTI STRATEGICI INTEGRATI TEMATICI

Asse 2 – bandi 2015
Lotto 2 - Progetti strategici integrati “tematici” finalizzati alla prevenzione e alla gestione
congiunta dei rischi derivanti dall’erosione costiera e progetti semplici per la creazione di
sistemi comuni di monitoraggio contro l’insabbiamento dei porti
Pagine 11 e 12 delle schede
PROGETTI STRATEGICI INTEGRATI TEMATICI e PROGETTI SEMPLICI

Asse 2 – bandi 2015
Lotto 3 -Progetti semplici e progetti strategici integrati “tematici” per la conservazione,
protezione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale e progetti strategici integrati
“territoriali” per la messa in rete del patrimonio storico e culturale delle piccole isole
Pagine 13 e 14 delle schede
PROGETTI STRATEGICI INTEGRATI TEMATICI & TERRITORIALI e PROGETTI SEMPLICI

Asse 3 – bandi 2015
Lotto 1 - Progetti semplici finalizzati allo sviluppo di sistemi di trasporto multimodali per
migliorare la connessione dei nodi secondari e terziari dell’area di cooperazione alle reti
TEN-T
Pagine 15 e 16 delle schede
PROGETTI SEMPLICI

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

