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INTERREG MARITTIMO - IT FR-MARITIME
IV° Avviso per la presentazione di candidature di
progetti per gli Assi prioritari 1 e 3
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è stato pubblicato il IV avviso per la presentazione di
candidature di progetti per gli Assi prioritari 1 e 3 del Programma Interreg Marittimo IT – FR.
Il 26 marzo 2019 a Cagliari presso l’Hotel Regina Margherita è in programma l’evento
informativo dedicato al IV Avviso. L’evento sarà l’occasione di presentare l’Avviso, i Lotti e le
modalità di candidature; i partecipanti potranno anche confrontarsi sulle loro idee di progetto e porre
domande sui vari aspetti dell’Avviso. In allegato il programma dell’evento.
La partecipazione è gratuita nel limite dei posti disponibili e l'iscrizione e obbligatoria compilando il
seguente FORM DI PARTECIPAZIONE
Tipologie di progetti ammissibili:
 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) o Progetti semplici pluri-azione (coerenti con più esempi di azioni).
Progetti semplici mono-azione Asse 1 Lotto 1
Nel rispetto delle condizioni previste nel presente Avviso e nei suoi allegati, possono essere beneficiari i
soggetti indicati di seguito:
- “nuova impresa”, costituita ed operativa da meno di 2 anni;
- “impresa innovativa” si intende quella che non è costituita da più di 3 anni e nasce intorno ad
un’innovazione di prodotto, di servizio, di processo od organizzativo, ad un risultato di ricerca, ad un
brevetto, in generale ad un’idea originale di business (in questo caso si fa riferimento alla fase di startup, che si sviluppa tipicamente entro i tre anni dalla costituzione).
Possono inoltre essere beneficiari i soggetti che operano come «facilitatori» del progetto. Questi
dovranno esser chiaramente identificati e, nel caso in cui siano configurabili come imprese, non devono
rispondere ai requisiti degli anni di costituzione indicati per le nuove imprese e imprese innovative di
cui sopra.
Progetti semplici monoazione Asse 1 Lotto 2
Nel rispetto delle condizioni previste nel presente Avviso e nei suoi allegati, possono essere beneficiari i
soggetti indicati di seguito:
- “impresa”, costituita ed operante da non meno di 2 anni e con non più di 5 anni di attività.
Possono inoltre essere beneficiari i soggetti che operano come «facilitatori» del progetto. Questi
dovranno esser chiaramente identificati e, nel caso in cui siano configurabili come imprese, non devono
rispondere ai requisiti degli anni di costituzione indicati per le imprese di cui sopra.
Il beneficiario/facilitatore non potrà essere anche il soggetto fornitore dei servizi di supporto al business
della imprese coinvolte nel progetto, pena l'inamissibilità dei servizi stessi.

La mancanza dei requisiti previsti nel presente paragrafo comporta l'esclusione del singolo beneficiario
dal partenariato 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 dalle Contropartite nazionali (CN), pari al
15%.
L'importo complessivo è pari a Euro 12.996.873,91, di cui:
Euro 11.047.342,83 di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
Euro 1.949.531,08 di Contropartite Nazionali italiana e francese.
Per i partner italiani pubblici la CN viene assicurata dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n.
10 del 28 gennaio 2015.
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, fatte salve le associazioni di categoria come
indicato nella lettera E) dell'Allegato 1 e in possesso dei requisiti specificati nel paragrafo II del presente
Avviso in relazione alle diverse tipologie di progetto ammissibili;
• Organismi internazionali localizzati nei territori dei due Stati membri del Programma.
Scadenza per la presentazione delle candidature:
Il dossier di candidatura dovrà essere inserito sulla piattaforma on line Marittimo plus (sezione e-MS)
entro e non oltre l’11.06.2019 ore 18:00:00 (novantesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente Avviso sul BURT della Regione Toscana) pena la non ammissione.
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.
Per maggiori informazioni: http://interreg-maritime.eu/it/4_avviso

