PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
ITALIA – CROAZIA (2014-2020)

Pubblicazione del primo bando per la presentazione di proposte progettuali

Il Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito “Programma”),
presentato dagli Stati membri Italia e Croazia per il tramite dell’Autorità di Gestione (AdG), e adottato
dalla Commissione europea con Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015, ha avviato le procedure
necessarie alla pubblicazione del primo bando per la presentazione delle proposte progettuali da parte
dei potenziali beneficiari del Programma.
A tale scopo, l’AdG e Segretariato Congiunto del Programma, hanno predisposto la documentazione
ufficiale necessaria all’emissione del primo pacchetto di bandi approvata dal Comitato di Sorveglianza
(CdS) in data 20 Febbraio 2017, a seguito della procedura scritta n. 1/2017, e adottata dalla Giunta della
Regione Veneto. Seguenti documenti sono disponibili sul sito del Programma Italia – Croazia
http://www.italy-croatia.eu/call-proposal/official-documents
•

Schede informative del Programma relativamente al primo gruppo di bandi Factsheet 1
(Introduction and background) e relativo allegato;

•

Factsheet 2 (Project generation)

•

Factsheet 3 (Project development)

•

Factsheet 5 (Project selection) e relativo allegato

•

Glossario

•

La versione di cortesia “off-line” dell’Application Form

DESTINATARI dei BANDI
Il primo pacchetto di bandi del Programma sarà aperto a tutti gli organismi aventi personalità giuridica
– sia pubblici che privati – con sede legale nell’area geografica eleggibile del Programma (fatta
eccezione per i partner assimilati, specificati all’interno del Factsheet 3).
Il ruolo di capofila può essere assegnato solamente a Enti pubblici o Enti di diritto pubblico.
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TIPOLOGIA DI PROGETTI E ASSI PRIORITARI
Nell’ambito del primo pacchetto di bandi le possono essere presentate proposte progettuali rispondenti
ai seguenti tipi:
-

Standard che prevedono la partecipazione minima di 4 Partner (di cui almeno 1 Italiano e 1
Croato)

-

Standard+ con dimensioni di partenariato minime di 3 Partner (di cui almeno 1 italiano e 1
Croato che abbiano fatto parte del partenariato originario di un progetto finanziato da uno dei
Programmi di Cooperazione Territoriale Europea nel periodo 2007-2013 la cui area geografica
era parte dell’attuale area Italia - Croazia).

Ogni proposta progettuale deve obbligatoriamente far riferimento ad uno solo degli Assi Prioritari e
degli Obiettivi Specifici in cui si articola il Programma:
Asse Prioritario 1 “Innovazione Blu”
• Obiettivo Specifico 1.1 “Migliorare le condizioni generali che favoriscono l’innovazione attraverso la
cooperazione degli attori del sistema principalmente nei settori della blue economy”
Asse Prioritario 2 “Sicurezza e resilienza”
• Obiettivo Specifico 2.1 “Migliorare il monitoraggio dei cambiamenti climatici o la pianificazione di
misure di adattamento”
• Obiettivo Specifico 2.2 “Salvaguardare l’area di programma da calamità naturali e di origine umana”
Asse Prioritario 3 “Ambiente e Patrimonio Culturale”
• Obiettivo Specifico 3.1 “Fare del patrimonio naturale e culturale una leva per lo sviluppo economico
sostenibile”
• Obiettivo Specifico 3.2 “Contribuire alla protezione e al ripristino della Biodiversità nel Bacino
Adriatico”
• Obiettivo Specifico 3.3 “Migliorare le condizioni di qualità ambientale del Bacino Adriatico mediante
l'uso di tecnologie e approcci sostenibili e innovativi”
Asse Prioritario 4 “Trasporto Marittimo”
• Obiettivo Specifico 4.1 “Migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei servizi di
trasporto marittimo e costiero e degli snodi, promuovendo la multimodalità nell’area di
programma”
Ciascun asse e tipo di progetto costituisce un bando a sé stante con specifico budget e per ognuno di
essi verrà stilata una graduatoria separata.

DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria relativamente al primo pacchetti di bandi è stata decisa dal Comitato di
Sorveglianza (CdS) del Programma per un importo complessivo di €78.200.000,00 di fondi FESR, allocati
come segue per assi e tipi di progetti:
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Asse Prioritario

Progetti “Standard” Importo totale FESR

PA1 “Innovazione Blu”
PA2 “Sicurezza e resilienza”
PA3 “Ambiente e Patrimonio Culturale”
PA4 “Trasporto Marittimo”

TOT

Progetti “Standard+”
- Importo totale FESR

Tot FESR/PA

11.470.000,00

4.200.000,00

15.670.000,00

9.200.000,00

2.600.000,00

11.800.000,00

29.700.000,00

4.200.000,00

33.900.000,00

12.830.000,00

4.000.000,00

16.830.000,00

63.200.000,00

15.000.000,00

78.200.000,00

La contribuzione del FESR è pari all’85% della spesa ammessa a co-finanziamento.
Per i beneficiari italiani con natura di Ente pubblico o di diritto pubblico, la quota di cofinanziamento
nazionale pari al 15% della spesa totale è posta a carico del Fondo di rotazione (delibera CIPE n. 10 del
23 gennaio 2015);
Per i beneficiari croati il cofinanziamento del 15% della dotazione finanziaria è a carico dei singoli
partner di progetto in quanto non è stato previsto, per i presenti bandi, il ricorso a fondi nazionali croati
a copertura di detta quota.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E REQUISITI PER L’ACCESSO AI BANDI PER I DUE
TIPI DI PROGETTI PREVISTI
TIPO DI PROGETTI
CONTENUTI

”Standard”

“Standard+”

Enti pubblici o enti di diritto pubblico

Enti pubblici o enti di diritto pubblico

4 Partner (di cui almeno 1 Italiano e 1
Croato)

3 Partner (di cui almeno 1 italiano e 1
Croato che abbiano fatto parte del
partenariato originario di un progetto
finanziato da uno dei Programmi di
Cooperazione Territoriale Europea nel
periodo 2007-2013 la cui area
geografica era parte dell’attuale area
Italia - Croazia)

Durata massima dei progetti

30 mesi

18 mesi

Assi prioritari per i quali i
progetti possono essere
presentati

AP1, AP2, AP3, AP4

AP1, AP2, AP3, AP4

Capofila (Lead Partner)

Requisisti
minimi
partnership

della
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Requisiti aggiuntivi

•

Un ente può partecipare con
entrambe i tipi di progetti, sia
“Standard” che “Standard+”

•

Un ente può essere capofila per
un nr. massimo di 2 proposte
progettuali “Standard” per ogni
obiettivo specifico

•

La capitalizzazione dei progetti
finanziati dai fondi UE nel
precedente
periodo
di
Programmazione è incoraggiata e
sostenuta dal Programma

•

La capitalizzazione di progetti
finanziati dai Programmi di
Cooperazione Territoriale Europea
(Adriatic IPA CBC, SEE e MED) nel
periodo 2007-2013 è obbligatoria

•

Un progetto 2007-2013 può
generare soltanto una proposta
progettuale “Standard+”

•

Ciascun ente può essere capofila
soltanto
di
una
proposta
progettuale “Standard+”

•

Min. contributo FESR per
progetto

€ 500.000,00

Per proposte progettuali che
prevedono
infrastrutture
su
piccola scala e lavori interventi
strutturali, tutte le autorizzazioni e
i
permessi
necessari
per
l’esecuzione dei lavori devono
essere disponibili e in possesso dei
beneficiari al momento della
presentazione della proposta
progettuale
€ 500.000,00

Max. contributo FESR per
progetto

€ 3.000.000,00

€ 1.000.000,00

Min. contributo FESR
ciascun beneficiario

per

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Specifiche restrizioni
Assi Prioritari

per

•

Negli AP1 e AP3 i soggetti
privati sono eleggibili solo in
caso di imprese classificate
come PMI (EU recomm.
2003/361)

•

Negli AP 1 e AP3 i soggetti
privati sono eleggibili, e nel
caso di imprese classificate
come PMI (EU recomm.
2003/361)

•

Nell’ AP2, alcuni tipi di soggetti
privati sono ammissibili, ma le
imprese non sono eleggibili

•

Nell’ AP2 alcuni tipi di soggetti
privati sono eleggibili, ma le
imprese non sono eleggibili

•

Nell’AP4 tutti soggetti privati

•

Nell’AP4 tutti i soggetti privati
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sono eleggibili, imprese incluse
senza limiti di dimensione
Linee di budget disponibili

Apertura del primo bando

sono eleggibili, imprese incluse
senza limiti di dimensione

•

Costi preparatori

•

Costi preparatori

•

Personale

•

Personale

•

Costi amministrativi

•

Costi amministrativi

•

Servizi e consulenze esterne

•

Servizi e consulenze esterne

•

Viaggi e missioni

•

Viaggi e missioni

•

Attrezzature

•

Attrezzature

•

Infrastrutture di dimensione
ridotta
e
aggiustamenti
infrastrutturali

•

Infrastrutture di dimensione
ridotta
e
aggiustamenti
infrastrutturali

60 giorni

45 giorni

Il primo pacchetto di bandi è declinato in uno step unico, ovvero i potenziali beneficiari saranno
chiamati a fornire, in sede di domanda, la descrizione completa degli obiettivi del progetto, le attività, le
competenze del partenariato coinvolto, il budget richiesto e il piano di lavoro, nonché a preparare i
documenti di supporto, da consegnare secondo le modalità previste dal bando ed entro la scadenza
indicata dal bando stesso.
Le proposte progettuali devono essere presentate in lingua inglese dall’ente capofila e solamente
tramite il sistema informativo Unificato (SIU), il cui link sarà reso disponibile ai beneficiari attraverso il
sito ufficiale del Programma www.italy-croatia.eu.
I capofila dei progetti (Lead Partner) devono essere registrati per l’accesso al SIU per poter compilare e
presentare la proposta progettuale.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE
La valutazione delle domande di finanziamento di proposte progettuali pervenute sarà eseguita in
diversi step e si compone dei seguenti elementi:
1) Verifica di ricevibilità formale della domanda
2) Verifica di ammissibilità della proposta progettuale
3) Valutazione qualitativa della proposta progettuale
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