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I. Contenuto generale dell’Avviso  
 

Il Programma europeo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 
per il periodo 2007-2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 
approvato con decisione della Commissione europea n° C (2007) 5489 del 16 novembre 2007, 
interessa quattro regioni di due Stati Membri (Italia e Francia): Sardegna, Liguria, Toscana e 
Corsica. Il Programma 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”. 

 

Tra le tipologie di progetti previsti dal Programma Operativo (PO), i Progetti 
Semplici possono essere definiti come un insieme di attività fra loro integrate e promosse da 
un partenariato rappresentativo dell’area di transfrontaliera di cooperazione, che 
contribuiscono, con efficacia e perennità di risultati, al raggiungimento di uno degli obiettivi 
del PO, attraverso l’utilizzo di metodi e strumenti innovativi.  

Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di Iniziative mirate su temi specifici, 
che rappresentano ambiti di intervento significativi ai fini di una maggiore competitività e 
attrattività dell’area di cooperazione nel contesto mediterraneo.  

I Progetti Semplici per Iniziative mirate devono indicare in maniera chiara gli 
obiettivi che si propongono di raggiungere, devono interessare un solo Asse prioritario del 
PO e un solo Obiettivo specifico ed avere una dimensione finanziaria compresa fra un 
minimo di 400.000 e un massimo di 2.500.000 euro (comprensivi del contributo FESR e della 
quota di Contropartita nazionale). 

Il partenariato di progetto deve essere composto da un minimo di due fino ad un 
massimo di otto partner e deve rappresentare i due Stati Membri che fanno parte del 
Programma. Nell’ambito del partenariato viene designato un Capofila responsabile della 
gestione del Progetto e incaricato di intrattenere tutte le relazioni con le strutture di governo 
del Programma in rappresentanza di tutto il partenariato. 

Perché un partenariato sia considerato rilevante ai fini della realizzazione del 
progetto è importante che i partner coinvolti siano “attori chiave”, ovvero soggetti in grado 
di: 

o svolgere un ruolo importante nel tema d’azione del progetto, 

o apportare un contributo significativo alla sua realizzazione, 

o garantire la durata del progetto, collegandolo alle politiche pubbliche in corso e dandogli 
l’appoggio istituzionale necessario. 
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II. Assi prioritari, obiettivi e temi specifici 

 

Conformemente alla decisione del Comitato di Sorveglianza del PO del 2 febbraio 
2011, il presente Avviso è riservato alla presentazione di candidature per Progetti Semplici a 
valere sui seguenti Assi e Obiettivi specifici: 

 

Obiettivo Specifico 1 

Incoraggiare politiche ed azioni congiunte volte a sviluppare nuove soluzioni 
sostenibili di trasporto marittimo ed aereo, anche tra i porti e gli aeroporti secondari, 
e potenziare le reti e i sistemi di mobilità per migliorare i collegamenti transfrontalieri 

 

 

ASSE 1  

Accessibilità e 
Reti di 
Comunicazione 

 

Obiettivo Specifico 2 

Utilizzare in maniera congiunta  gli strumenti dell’ITC al fine di: 
- contribuire alla sicurezza marittima dei mezzi e delle persone 
- migliorare l’accessibilità delle zone isolate 
- favorire i trasporti multi-modali terrestri, marittimi e aerei dei cittadini 
- migliorare l’offerta dei porti e dei servizi turistici 

Obiettivo Specifico 2 

Sviluppare il controllo e la prevenzione dei principali rischi attraverso l’adozione di 
dispositivi comuni 

Obiettivo Specifico 3 

Promuovere l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e alternativa e la diffusione 
della cultura del risparmio energetico, privilegiando come beneficiari i partner che 
abbiano comprovata esperienza in materia  

 

 

 

 

ASSE 3  

Risorse 
naturali e 
culturali 

 

Obiettivo Specifico 4 

Sviluppare azioni di cooperazione e gli strumenti di gestione comune per la 
salvaguardia e la valorizzazione delle risorse identitarie e culturali, materiali e 
immateriali, i siti e i monumenti 

Obiettivo Specifico 3 

Ridurre l’esclusione sociale e favorire l’integrazione sul mercato del lavoro, la messa 
in rete di strutture e servizi al fine di accrescere la qualità della vita attraverso la 
costruzione di reti di “funzioni urbane” (ospedali, trasporti integrati, centri servizi 
comuni, servizi per l’impiego, ecc.) 

 

 

ASSE 4  

Integrazione 
delle risorse e 
dei servizi 

Obiettivo Specifico 4  

Promuovere politiche congiunte per migliorare l’accesso ai servizi pubblici urbani per 
le persone e le imprese che sono localizzate in zone rurali e rafforzare i collegamenti 
tra le aree urbane e rurali 

 

In particolare, le proposte progettuali dovranno riguardare la realizzazione di Iniziative 
riconducibili ai temi specifici indicati nella tabella sottostante.  
 
Al fine di agevolare l’elaborazione delle proposte progettuali, nella tabella sono indicati per 
ogni tema specifico alcuni esempi di azioni possibili, con valore meramente esemplificativo. 
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Asse 
 
  
 

 
 

Obiettivi 
Specifici 

 

 
 

Temi specifici 
 

 
 

Esempi di Azioni 
 

 
OB. SPEC. 1 
Incoraggiare politiche 
ed azioni congiunte 
volte a sviluppare 
nuove soluzioni 
sostenibili di trasporto 
marittimo ed aereo, 
anche tra i porti e gli 
aeroporti secondari, e 
potenziare le reti e i 
sistemi di mobilità per 
migliorare i 
collegamenti 
transfrontalieri 

 

 
Azioni mirate  

alle 
interconnessioni 
tra gli aeroporti 

dell’area 
transfrontaliera 

 

§ Attivazione di rotte aeree tra gli aeroporti dello 
spazio transfrontaliero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
OB. SPEC. 2 
Utilizzare in maniera 
congiunta  gli 
strumenti dell’ITC al 
fine di: 
- contribuire alla 

sicurezza marittima 
dei mezzi e delle 
persone 

- migliorare 
l’accessibilità delle 
zone isolate 

- favorire i trasporti 
multi-modali 
terrestri, marittimi e 
aerei dei cittadini 

- migliorare l’offerta 
dei porti e dei servizi 
turistici 

 

 
Trasporti 

multimodali 
destinati alle 
persone e alle 
merci, anche 

attraverso 
l’utilizzo di 

strumenti ICT  
 

 

 

§ Azioni mirate al miglioramento del livello di 
sicurezza del transito delle merci, con particolare 
attenzione a quelle pericolose, e messa a punto della 
rispettiva logistica (ad es. sistemi di monitoraggio 
del transito) 

§ Miglioramento delle interconnessioni terra-mare 
e/o città-porto (ad es. realizzazione di piattaforme 
logistiche integrate)  
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Asse 
 

  
 

 
 

Obiettivi 
Specifici 

 

 
 

Temi specifici 
 
 

 
 

Esempi di Azioni 
 

Trattamento 
delle acque 
(acque reflue) 

 

§ Progettazione e sperimentazione di nuovi modelli 
di riutilizzo delle acque reflue dei depuratori, con 
particolare attenzione ai piccoli insediamenti (ad es. 
riuso nel verde pubblico, gestione antincendio, 
fitodepurazione,…..) 

Gestione rifiuti 

 

§ Iniziative sperimentali finalizzate alla riduzione 
della produzione di rifiuti da imballaggi  

§ Smaltimento/riutilizzo rifiuti, con particolare 
riferimento a quelli organici, in funzione della 
produzione di energia (ad es. biogas) 

 
 
 
 
 
 
OB. SPEC. 2 
Sviluppare il 
controllo e la 
prevenzione dei 
principali rischi 
attraverso l’adozione 
di dispositivi comuni  
  
 

Prevenzione dei 
rischi (dissesto 
idrogeologico)  

 

§ Strumenti di gestione previsionale ed operativa 
delle emergenze derivanti dal rischio idraulico, 
idrogeologico e dal collasso arginale, anche con 
attivazione di campagne di sensibilizzazione della 
cittadinanza; 

§ Strumenti di prevenzione e di monitoraggio sismico 
(frane) e di valutazione della vulnerabilità degli 
edifici. 

OB. SPEC. 3 
Promuovere l’utilizzo 
delle fonti di energia 
rinnovabile e 
alternativa e la 
diffusione della 
cultura del risparmio 
energetico, 
privilegiando come 
beneficiari i partner 
che abbiano 
comprovata 
esperienza in materia  
 
 

Energia 
rinnovabile e 
paesaggio  

 

§ Azioni di policy (quali ad es. patto dei sindaci) e 
interventi mirati allo sviluppo di piani di azione e 
sistemi per la produzione di energia sostenibile 
locale, con particolare attenzione all’integrazione 
delle differenti fonti di energia rinnovabile in 
contesti territoriali ad alto valore paesaggistico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
OB. SPEC. 4 
Sviluppare azioni di 
cooperazione e gli 
strumenti di gestione 
comune per la 
salvaguardia e la 
valorizzazione delle 
risorse identitarie e 
culturali, materiali e 

 

Servizi culturali  

§ Valorizzazione dei luoghi storici e delle eccellenze 
culturali (musei, monumenti,…), tramite: 

- la valorizzazione della musica popolare, 
tradizionale e contemporanea come risorsa 
culturale e opportunità 

- la valorizzazione degli spettacoli dal vivo, 
anche con seminari e concerti, tra tradizione 
e innovazione culturale 
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immateriali, i siti e i 
monumenti 
 
 

- la valorizzazione e trasmissione della 
memoria dell’impresa e del lavoro (savoir 
faire) 
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Ass
e 
 

  
 

 
 

Obiettivi 
Specifici 

 

 
 

Temi 
specifici 

 
 

 
 

Esempi di Azioni 
 

 
 
 
 
 
 
OB. SPEC. 3 
Ridurre l’esclusione 
sociale e favorire 
l’integrazione sul mdl, la 
messa in rete di strutture 
e servizi al fine di 
accrescere la qualità della 
vita attraverso la 
costruzione di reti di 
“funzioni urbane” 
(ospedali, trasporti 
integrati, centri servizi 
comuni, servizi per 
l’impiego, ecc.) 
 
 

 

 

 

Servizi socio-
sanitari 

 

 

§ Rete integrata di servizi socio-sanitari  dello spazio 
transfrontaliero, finalizzati allo scambio di buone 
pratiche e sviluppo di metodologie comuni su 
problematiche/emergenze comuni (quali ad es. i 
custodi sociali, accompagnamento ai processi di 
deospedalizzazione, facilitazioni abitative,….). 

§ Promozione di pratiche sportive, riabilitative e 
lavorative attraverso una partnership tra enti 
pubblici, sanità, e associazioni senza scopo di lucro.  

§ Messa in rete di strutture pubbliche di 
ri/orientamento, re-inserimento al lavoro nei settori 
colpiti da crisi, finalizzati all'ampliamento 
dell'offerta lavorativa.  

§ Interventi educativi di sostegno e di 
accompagnamento realizzati in vari ambiti 
dell’esperienza sociale (scuola, lavoro, 
apprendimento a distanza), come strumenti di 
prevenzione dei comportamenti a rischio e di 
responsabilizzazione dei giovani 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

OB. SPEC. 4 
Promuovere politiche 
congiunte per migliorare 
l’accesso ai servizi 
pubblici urbani per le 
persone e le imprese che 
sono localizzate in zone 
rurali e rafforzare i 
collegamenti tra le aree 
urbane e rurali 
 

Progetti 
integrati di 
rinnovamento 
urbano e rurale 

 

§ Rete di servizi avanzati per le imprese secondo i 
principi dello “Small Business Act”, con 
strutturazione di un incubatore delle professioni, 
nell’ambito del processo di integrazione tra aree 
rurali ed urbane dello spazio transfrontaliero. 
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III. Fondi disponibili e quote di cofinanziamento  

 

I Fondi di Programma sono costituiti da cofinanziamento pubblico 
comunitario FESR pari al 75% e da contropartita nazionale pari al 25%. 

Per i partner italiani la contropartita nazionale viene assicurata dal Fondo di 
Rotazione. Per i partner francesi la contropartita nazionale viene assicurata con fondi 
pubblici propri del partner stesso o garantiti da altra amministrazione pubblica. 

Nel caso in cui nel partenariato partecipino soggetti no profit o imprese, la 
contropartita nazionale può essere di natura pubblica e/o privata. 

I Fondi allocati per il presente Avviso (FESR+CN) a valere sulle annualità 
2011 e 2012, come stabilito dal Comitato di Sorveglianza del 2 febbraio 2011, 
suddivise per Asse sono così ripartiti: 

 

FESR e CN 

Assi 

2011 
 

2012 

Totale 

1 4.000.000,00  4.000.000,00 
3 2.717.669,00 975.148,90 3.692.817,90 
4 2.307.182,01  2.307.182,01 

Totale 1-4 9.024.851,10 
 

975.148,90 10.000.000,00 

 

Le risorse previste per l’ASSE 3 per l’annualità 2012 sono condizionate 
dall’approvazione della modifica del PO da parte della Commissione europea. 

 

IV. Soggetti ammissibili 

 

Possono partecipare al presente Avviso tutti i soggetti ammissibili come 
definito dal PO e dalla documentazione di Programma (Manuale d’Uso), con sede 
legale o operativa nell’area di cooperazione.  

Saranno considerati ammissibili anche i soggetti pubblici, di livello nazionale 
o regionale che hanno competenze amministrative e specifiche nell’area di 
cooperazione, sia pure con sede al di fuori della stessa. 

Nell’ambito del presente Avviso, alle imprese partecipanti a progetti come 
partner, potranno essere concessi i contributi del Programma secondo i seguenti 
regimi: 
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- de minimis,  
- esenzione, come da Criteri per la concessione di aiuti alle imprese nell’ambito 

del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 
2007-2013, ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008, comunicati alla 
Commissione europea dall’Autorità di Gestione Unica. 

 

V. Durata dei progetti  

La durata dei progetti non può essere superiore a 36 mesi. 

 

VI. Localizzazione delle attività progettuali 

Le attività progettuali dovranno esser realizzate nell’area di ammissibilità del 
PO. 

 

VII. Concentrazione finanziaria del budget per partner 

Per i progetti che presentano un partenariato composto da più di due partner 
è ammessa una concentrazione finanziaria pari al 40%; per i progetti che presentano 
un partenariato composto da due partner, il massimo della concentrazione 
finanziaria ammessa per partner è pari al 50%. 

 

VIII. Documentazione per la presentazione della candidatura  

 

Il Capofila dovrà presentare i documenti di seguito elencati, utilizzando la 
modulistica appositamente predisposta, disponibile sul sito Internet del Programma: 
www.maritimeit-fr.net. 

 
- Lettera di candidatura (per ciascun  partner),  
 
-  Allegato 1: Formulario di candidatura.  
 Il Formulario dovrà essere compilato nella lingua del soggetto Capofila e 

dovrà includere una sintesi nell’altra lingua ufficiale del Programma.  
 

-  Allegato 2: Dichiarazione di ogni partner qualificabile come impresa, 
attestante l’opzione per l’ottenimento del contributo previsto dal Programma 
Operativo in regime di esenzione o “de minimis”. 
Tale Allegato dovrà essere presentato esclusivamente dal partner qualificabile 
come impresa. 
 

- Allegato 3: Dichiarazione dell’organismo garante del cofinanziamento per 
il partner (per i partner francesi) 
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- Allegato 4: Dichiarazione del Rettore, attestante la presentazione della 
candidatura da parte del proprio Ateneo 

 

Si precisa che le Lettere di candidatura e gli Allegati dovranno essere presentati in 
originale o in fax (non sono ammesse le copie scansionate e/o le firme 
scansionate/digitalizzate). Qualora il Progetto venisse ammesso e finanziato tutta la 
documentazione dovrà essere completata con gli originali. 

Salvo comprovati motivi di forza maggiore, entro 30 giorni dalla data del 
ricevimento della comunicazione degli esiti del Comitato Direttivo inviata 
dall’Autorità di Gestione Unica di approvazione e finanziamento del Progetto, il 
Capofila dovrà inviare all’Autorità di Gestione Unica, pena l’esclusione, la Tabella 
finanziaria integrativa al Formulario di candidatura, la Convenzione 
Interpartenariale sottoscritta in originale dai rappresentanti del partenariato del 
Progetto nonché la Convenzione AGU/Capofila debitamente firmata in doppia 
copia. La Tabella finanziaria integrativa e le Convenzioni sono scaricabili dal Sito 
Internet del Programma: www.maritimeit-fr.net. 

L’Autorità di Gestione Unica si riserva di chiedere ulteriori informazioni considerate 
necessarie per l’espletamento delle procedure di istruttoria ai Capofila che hanno 
presentato candidature nell’ambito del presente Avviso, ad integrazione di quelle 
fornite nella documentazione per la presentazione della candidatura. 

Parimenti, successivamente all’ammissione a finanziamento da parte del Comitato 
Direttivo, l’Autorità di Gestione Unica si riserva di chiedere ulteriori informazioni 
e/o integrazioni alla documentazione presentata considerate necessarie per la 
realizzazione delle attività progettuali. 

 
La versione cartacea della documentazione presentata per la candidatura dovrà 
essere corredata di una versione elettronica, su supporto CD-ROM.  

La versione elettronica del Formulario di candidatura dovrà essere prodotta nel 
medesimo formato di quello allegato all’Avviso (Word, Excel). 

La versione elettronica delle Lettere di candidatura e degli allegati dovrà essere 
invece prodotta in formato pdf. (copie scansionate degli allegati originali). 

 

Il contenuto della documentazione cartacea dovrà essere identico a quello della 
versione elettronica. 

In caso di difformità tra la versione cartacea e la versione elettronica farà fede la 
versione cartacea. 

 

Il Formulario cartaceo potrà essere rilegato, con spirale o con graffe, ma non dovrà 
essere incollato. 
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IX. Criteri di ammissione e valutazione dei Progetti 
 
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 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 

20  

I.2 Coerenza del Progetto con la strategia, l’Asse e gli 
Obiettivi del Programma Operativo  15  

I.3 Coerenza del Progetto con i Temi specifici 15  
I.4 Significatività del Quadro Logico 20  
I.5 Grado di innovazione del progetto rispetto all’area 
di riferimento 20  

I.6 Chiarezza nella definizione delle attività progettuali 
(Componenti, Azioni/Attività, Cronogramma) e dei 
relativi strumenti di intervento rispetto alla tipologia di 
operazioni 

40  

CRITERI DI AMMISSIONE dei PROGETTI  

• Presenza di un partenariato transfrontaliero (coinvolgimento nel progetto di 
partner rappresentativi dei due Stati membri) 

• Rispetto della data e dell’orario limite per la ricezione della Lettera di 
Candidatura e dell’Allegato n.1 Formulario di candidatura, in originale o fax 

• Presenza, ove pertinenti , degli Allegati n.2, n.3, n.4, in originale o fax  
• Rispondenza del partenariato ai requisiti di ammissibilità indicati al Paragrafo IV 

dell’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 
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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 50 
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 
agli obiettivi specifici e ai risultati attesi  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 50 

III.1 Coerenza con le strategia comunitaria di coesione e 
sviluppo (OCS),  di Lisbona e Göteborg 20  

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 45 
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 30 
V.1 Dimostrata sostenibilità dei risultati (concretezza, 
misurabilità, piano di gestione, ecc) 30  

V.2 Effetto moltiplicatore nel breve e nel medio periodo 30  
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Saranno ammessi in graduatoria per il finanziamento, i Progetti che, secondo i criteri 
di valutazione, avranno raggiunto un punteggio complessivo non inferiore a 250 
punti.  
 
In particolare, per le candidature presentate a valere sull’Asse 3, essendo parte delle 
risorse allocate (annualità 2012) condizionate dall’approvazione della modifica del 
PO da parte dalla Commissione europea, i progetti, laddove ammissibili, saranno 
oggetto di valutazione, inseriti in graduatoria e ammessi a finanziamento a copertura 
delle risorse allocate per l’annualità 2011. Successivamente all’approvazione della 
modifica del PO, saranno ammessi a finanziamento i restanti progetti con 
scorrimento in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.  

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.  

I Criteri di Ammissione e Valutazione per i Progetti sono scaricabili dal Sito Internet 
del Programma: www.maritimeit-fr.net. 
  
 

X. Deposito del Progetto  
 
Il presente Avviso con i suoi allegati, è reperibile sul Sito Internet del Programma 
all’indirizzo:  

http://www.maritimeit-fr.net 

 

Il Progetto dovrà essere presentato in plico chiuso, indicando sulla busta “Avviso per 
Progetti Semplici – Iniziative Mirate - PO Italia-Francia «Marittimo» 2007-2013”  - “Appel 
à Projets Simples – Initiatives Ciblées - PO Italie-France « Maritime » 2007-2013” , 
unitamente all’acronimo del Progetto e alla denominazione del Capofila. 

Il Progetto dovrà pervenire, a mezzo di servizio postale raccomandato o a mezzo di 
corriere incaricato dal concorrente o consegnato a mano, entro e non oltre le ore 
17.00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, pena la non ammissione: 

 

Segretariato Tecnico Congiunto  

del Programma Operativo Italia-Francia “Marittimo” 

Via Marradi 116 - 57126 Livorno, Italia  
 

 

Non fa fede la data di spedizione del plico. 
 
Qualora il termine per la ricezione delle candidature coincidesse con un sabato o con 
un giorno festivo, il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo utile. 
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All’arrivo della candidatura il Segretariato Tecnico Congiunto invierà per e-mail al 
Capofila la conferma di avvenuta ricezione.  

Eventuali proroghe della data di scadenza del presente Avviso saranno pubblicate 
dall’Autorità di Gestione Unica sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul 
sito Internet del Programma: www.maritimeit-fr.net. 

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

 

Segretariato Tecnico Congiunto stc.transfrontaliero@regione.toscana.it  

Contact Point Corsica contact-point@ctc-corse.fr  

 
L’elenco dei Progetti pervenuti verrà pubblicato sul Sito Internet del Programma.  
 
 

XI. Tutela dei dati personali e informativa sul loro trattamento 

 

I dati acquisiti attraverso il presente Avviso e necessari all’istruttoria e valutazione 
delle proposte progettuali sono trattati dall’ Autorità di Gestione Unica del 
Programma (Regione Toscana, Settore Attività Internazionali, Piazza dell’Unità 
Italiana, 1 - 50123 Firenze, Italia) nel rispetto della normativa vigente. Secondo la 
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi 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 del Programma. 

 
 

XII. Documenti di riferimento 

 

Il presente Avviso, la modulistica e la normativa di riferimento per la presentazione 
di candidature per Progetti Semplici – Iniziative Mirate sono consultabili e scaricabili 
dal sito Internet del Programma all’indirizzo seguente: www.maritimeit-fr.net e dal 
sito della Regione Toscana, in quanto Autorità di Gestione Unica al seguente 
indirizzo: www.regione.toscana.it/burt. 
 


