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INTERREG MARITTIMO - IT FR-MARITIME
III° Avviso per la presentazione di candidature
di progetti semplici e strategici integrati tematici per gli Assi prioritari 2 e 4
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è stato pubblicato il III avviso per la presentazione di
candidature di progetti semplici e strategici integrati tematiciper gli Assi prioritari 2 e 4 del Programma
Interreg Marittimo IT – FR.
TIPOLOGIE DI PROGETTI AMMISSIBILI:
Le tipologie di operazione che potranno essere oggetto di selezione da parte del Programma
sono le seguenti:
1. Progetti semplici
Azioni bilaterali e/o plurilaterali promosse da soggetti dell’area di cooperazione, finalizzati ad introdurre
metodi e strumenti innovativi e a favorire la sperimentazione e la partecipazione nei temi della
cooperazione, che possono caratterizzarsi in:
 Progetti semplici mono-azione: coerenti con un unico esempio di azione
 Progetti semplici pluri-azione: coerenti con più esempi di azioni
I progetti semplici potranno essere strutturati secondo la modalità del progetto semplice e/o del progetto
semplice “su due livelli” come descritte nel Manuale di presentazione delle candidature.
2. Progetti strategici integrati tematici
Insieme complesso ed articolato di azioni, di natura e dimensione rilevanti dal punto di vista finanziario
e dei risultati, identificate all’interno degli ambiti tematici prioritari del Programma, strettamente
coerenti ed integrate fra loro, focalizzate su un tema maggiore per la crescita sostenibile, intelligente e
inclusiva della zona di cooperazione.
 Progetti strategici Asse 2 lotto 1
Nel partenariato dei progetti strategici integrati tematici relativi all’asse 2 dovranno necessariamente
essere rappresentate le amministrazioni Regionali e/o le amministrazioni decentrate dello Stato, a
seconda dell’attribuzione delle competenze in materia di incendi, di tutti e cinque i territori del
programma. Una delle cinque amministrazioni indicate dovrà assumere il ruolo di Capofila.
La mancata presenza in seno al partenariato delle amministrazioni Regionali e/o decentrate dello Stato
rappresentanti i 5 territori (almeno 1 per territorio) comporta l’esclusione del progetto.
 Progetti strategici asse 4 lotto 4
Per i progetti strategici integrati tematici relativi all’asse 4 il partenariato di progetto deve essere
rappresentativo di tutti e 5 i territori del Programma. La mancata presenza in seno al partenariato di
organismi che rappresentino i 5 territori (almeno 1 per territorio) comporta l’esclusione del progetto.
FONDI DISPONIBILI E QUOTE DI COFINANZIAMENTO
I Fondi disponibili per il presente Avviso sono costituiti da cofinanziamento pubblico comunitario del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), pari al 85%, e dale Contropartite nazionali (d'ora in
avanti CN), pari al 15%. L'importo complessivo è pari a Euro 42.259.316,37, di cui Euro 35.920.418,92

di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed Euro 6.338.897,45 di Contropartite Nazionali
Italiana e francese.
I Fondi allocati per il III Avviso sono così ripartiti:
Asse Prioritario 2 - Importo complessivo Asse Prioritario 2 Euro 32.113.039,97, di cui Euro
27.296.083,98 di quota FESR e Euro 4.816.955,99 di Contropartite Nazionali italiana e francese:
Lotto 1
• Priorità d’Investimento 5A, Obiettivo specifico 1: importo complessivo Euro 12.004.810,02 di cui
Euro 10.204.088,52 di quota FESR e Euro 1.800.721,50 di Contropartite Nazionali italiana e francese;
Lotto 2
• Priorità d’Investimento 5B, Obiettivo specifico 1: importo complessivo di Euro 12.078.859,28, di cui
Euro 10.267.030,39 di quota FESR e Euro 1.811.828,89 di Contropartite Nazionali italiana e francese;
Lotto 3
• Priorità d’Investimento 6C, Obiettivo specifico 1: importo complessivo di Euro 8.029.370,67, di cui
Euro 6.824.965,07 di quota FESR e Euro 1.204.405,60 di Contropartite Nazionali italiana e francese;
Asse Prioritario 4 - Importo complessivo Asse Prioritario 10.146.276,40 Euro, di cui Euro
8.624.334,94 di quota FESR e Euro 1.521.941,46 di Contropartite Nazionali italiana e francese.
Lotto 1
• Priorità d’Investimento 8CTE, Obiettivo specifico 1: importo complessivo Euro 10.146.276,40 di cui
Euro 8.624.334,94 di quota FESR e Euro 1.521.941,46 di Contropartite Nazionali italiana e francese;
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 relative impegno di spesa.
TIPOLOGIE DI BENEFICIARI AMMISSIBILI:
Sono ammissibili le seguenti tipologie di beneficiari:
• Organismi pubblici;
• Organismi di diritto pubblico, qualsiasi organismo di diritto pubblico (ai sensi dell'articolo 2 paragrafo
4 della direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio) e qualsiasi Gruppo Europeo di
Cooperazione Territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 (e successive
modifiche) del Parlamento Europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che le pertinenti
disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto
privato (come previsto all’Art. 2 (16) del Regolamento 1303/2013);
• Organismi privati purché dotati di personalità giuridica;
• Organismi internazionali localizzati nei territori dei due Stati membri del Programma.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I dossier di candidatura possono essere inseriti esclusivamente sulla piattaforma on line Marittimo plus
(sezione eMS) a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso sul
BURT della Regione Toscana e fino alle ore 18.00 del novantesimo giorno, il 17 luglio 2018.
Il deposito del dossier di candidatura sarà possibile a partire dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso sul BURT della Regione Toscana. Nel caso in cui il suddetto termine
scadesse in un giorno festivo o prefestivo (incluso Sabato) (in qualsiasi dei due Stati membri del
Programma), esso sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

