
Invito a presentare proposte - V Avviso per la presentazione di
candidature di progetti per gli Assi prioritari 1, 2, 3, 4 (riferito

solo a Sardegna, Liguria, Toscana)

Beneficiari 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di beneficiari:

 organismi pubblici;
 organismi di diritto pubblico;
 organismi privati purché dotati di personalità giuridica;
 organismi internazionali localizzati nei territori dei due Stati membri del Programma.

Interventi 

Il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020, cofinanziato
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), approvato con Decisione della Commissione
europea, interessa 5 regioni di  2 Stati membri (Italia e Francia): Sardegna, Liguria, Toscana,
Corsica e Provence-Alpes-Cote d’Azur.

Gli assi prioritari dell’avviso sono 4:

 asse prioritario 1 - Promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie
transfrontaliere;

 asse prioritario 2 - Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione
dei rischi;

 asse prioritario  3 -  Miglioramento della connessione dei  territori  e della sostenibilità
delle attività portuali;

 asse prioritario 4 -  Aumento delle  opportunità di  lavoro sostenibile  e di  qualità e di
inserimento attraverso l'attività economica.

Le tipologie di operazione che potranno essere oggetto di selezione da parte del Programma
sono le seguenti: 

 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: 

o progetti semplici mono-azione: coerenti con un unico esempio di azione;
o progetti semplici pluri-azione: coerenti con più esempi di azioni.

 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  integrati  territoriali  Insieme  complesso  ed  articolato  di  azioni
strettamente coerenti ed integrate tra loro, di natura e dimensione rilevanti dal punto di
vista finanziario e dei risultati, indirizzate ad un territorio transfrontaliero chiaramente
identificato a livello geografico. 

I progetti potranno candidarsi per la realizzazione di: 

i. attività funzionali e strettamente complementari a quanto già realizzato dal progetto di
origine già finanziato in termini di valorizzazione e/o investimenti mirati materiali e/o
immateriali; 



ii. attività direttamente collegate agli effetti dell’emergenza sanitaria;
iii. attività di capitalizzazione;
iv. tutte le tipologie di attività indicate ai precedenti punti I), II), III).

La durata massima dei progetti è di 24 mesi.

Agevolazione

L’importo complessivo del progetto non potrà superare Euro 425.000,00.

Nell’allegato 1 del bando sono indicate le dimensioni finanziarie delle proposte progettuali.

Fonte

Bando 

Scadenza 

30-01-2023

Link 

Informazioni 

http://interreg-maritime.eu/documents/197474/1617208/LOTTI_ALL_1I/b5464b5e-176f-4149-a79b-2c5d4f0ba490
http://interreg-maritime.eu/bandi-in-corso
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5258626&nomeFile=Decreto_n.10668_del_09-07-2020-Allegato-AI

