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Il GAL Informa
Il Gruppo di Azione Locale “Colli Esini San Vicino” ha aperto, il 21 febbraio 2012, i termini per la presentazione delle
domande d’aiuto sulla seguente Misura/Azione del PSL “Gal Colli Esini San Vicino”, nell’ambito dell’Asse 4 Leader del
PSR Marche cofinanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).
Sottomisura 4.1.3.4  Sviluppo e rinnovamento dei villaggi – Misura 3.2.2.
Sub azione a) Interventi riqualificazione di centri storici
Il contenuto della suddetta misura era già stato reso noto nella newsletter n. 47
La versione integrale del bando può essere consultata e scaricata integralmente dal seguente sito internet:
http://www.colliesini.it/Bandi_attivi.htm
Si ricorda che, come specificato nel paragrafo 12.1 del bando, ogni richiedente d’aiuto è tenuto all’apertura di una
propria posizione anagrafica sul Sistema informativo della Regione Marche, denominato “fascicolo”.
L’apertura del fascicolo è obbligatoria ai sensi del DPR n. 503 del 1/12/1999; l’assenza del fascicolo aziendale e la
mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l’aggiornamento impediscono l’attivazione di
qualsiasi procedimento e interrompono il rapporto tra beneficiario e GAL. Per le operazioni di apertura,
aggiornamento e chiusura del fascicolo e per i documenti necessari alla tenuta dello stesso si rimanda all’apposito
manuale AGEA “Manuale utente fascicolo aziendale” reperibile su www.agri.marche.it alla sezione “Pubblicazioni”.
Il richiedente dovrà aggiornare il proprio “fascicolo aziendale” SIAN e provvedere ad scaricarlo nella sezione Impresa
del SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) prima della presentazione della domanda.
La domanda di aiuto, pena la irricevibilità della stessa, deve essere obbligatoriamente compilata online su SIAR e
rilasciata dal sistema entro il termine previsto dal bando. Le strutture abilitate all’accesso al SIAR possono essere i
Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche e/o altri soggetti abilitati
dall’Autorità di Gestione del PSR.
Eventuali richieste di chiarimento sul presente bando potranno essere formulate esclusivamente per iscritto, tramite
fax e/o email, ed indirizzate a Spett. GAL “Colli Esini San Vicino”, Piazza Baldini n. 1 – 62021 Apiro (MC), (fax. 0733/
611141; mail: info@colliesini.it) entro e non oltre 15 giorni prima della scadenza prevista dal presente bando per la
presentazione delle domande.
Di tali richieste di chiarimento e delle loro risposte sarà data informazione, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla
data del ricevimento, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito del GAL, nella pagina dedicata alle FAQ,
all’indirizzo http://www.colliesini.it/FAQ_okhtm.htm
Di seguito una sintesi del bando.
N.B. In caso di divergenza tra questa sintesi ed il bando prevarrà il bando.
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Bando Misura 322 Sviluppo e rinnovamento dei vilaggi  Sottomisura 4.1.3.4
Sub azione b) ) Interventi pilota di recupero di borghi rurali storici minori
Beneficiari: Comuni ricadenti nelle aree D e C3, limitatamente ai borghi che sono stati individuati dal GAL “Colli Esini San Vicino” nell’ambito del progetto di
cooperazione dell’I.C. Leader Plus denominato “Analisi del sistema dei borghi storici rurali nell’entroterra marchigiano per la loro rivalutazione”.
Risorse finanziarie disponibili: € 216.000,00
Data pubblicazione: 23/01/2012 Data scadenza: 30/05/2012
Interventi
Spese ammissibili
Intensità del
Massimale di investimento
Priorità
ammissibili
contributo
Sono
ammissibili a) Spese tecniche nei limiti del 10% dell’importo Il
sostegno
è Considerato il limite massimo di
Le domande di aiuto
all’aiuto
della lordo dei lavori a base d’asta ammissibili a concesso
in investimento fissato, da PSR, in
ammissibili
verranno
presente misura le finanziamento
forma
di €150.000,00, si ha il massimale di
ordinate secondo una
seguenti tipologie b) Opere edili (murature, scavi, impianti fissi, contributo
a contributo pari ad € 120.000,00.
graduatoria
costruita
d’investimento:
infissi, finiture interne ed esterne) funzionali agli fondo
perduto Anche nel caso in cui il Beneficiario non
utilizzando i seguenti criteri
 interventi volti al interventi previsti dal presente bando
nelle percentuali possa operare la detrazione dell’IVA
di
selezione
ai
quali
riuso
ed
alla c) Arredi (elementi di arredo urbano ed di
seguito corrisposta sugli acquisti effettuati
verranno
attribuiti
i
riqualificazione dei assimilabili) nel limite massimo del 15% della indicate
(esempio EE.LL.), la suddetta imposta non corrispettivi
punteggi
centri storici, così spesa ammissibile. Non sono ammessi giochi, 
intensità sarà considerata finanziabile. Pertanto la
indicati:
come definiti dagli attrezzi ginnici e simili;
dell’80% del costo percentuale del contributo sarà calcolata
A. Investimenti integrativi
strumenti urbanistici d) Impianti e reti (illuminazione e simili)
totale
sull’importo dell’operazione al netto
rispetto ad interventi FESR
(ZONE A), relativi a e)
Cartelli
segnaletici
(cartellonistica ammissibile.
dell’IVA.
(Peso 20%)
Comuni collinari e informativa);
In questa misura è Ciascun beneficiario potrà presentare
B. Investimenti realizzati in
montani
con f) Sistemazioni a verde (semina di prato, prevista
una sola domanda relativa ad un solo
aree Natura 2000 (Peso
popolazione
piantumazione, aiuole, cordonate, vialetti, l’erogazione
borgo.
10%)
inferiore a tremila gradini e simili)
dell’anticipo con
N.B.: Laddove lo stesso soggetto
abitanti,
aventi g) Spese per acquisto terreni nel limite del 10% le modalità
proponente presenti, in occasione di
C. Investimenti realizzati in
caratteristiche
di del costo totale dell’operazione considerata, stabilite
eventuali ripubblicazioni del bando,
Comuni con basso numero
pregio
sotto
il qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
dall’articolo 56
ulteriori nuove domande concernenti
di abitanti (Peso 20%)
profilo
storico  attestazione di un tecnico qualificato del Reg. (CE)
stralci funzionali relativi allo stesso
D. Investimenti realizzati in
architettonico
indipendente o di un organismo debitamente 1974/06 e dall’art. intervento, il contributo massimo
Comuni con bassa densità
Gli
interventi autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di 1, comma 9, del
concedibile non potrà superare il limite
abitativa (Peso 10%)
riguardano
la acquisto non sia superiore al valore di mercato; Reg. (CE) 363/09.
massimo stabilito per ciascun intervento
conservazione ed il  esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del
(ovvero € 400.000,00)
E. Progetti che perseguano
recupero
del terreno e gli obiettivi dell’operazione e di un
Se lo stesso soggetto proponente
la massima integrazione tra
patrimonio edilizio periodo minimo di destinazione, pari ad
presenta, sempre in occasione di
i diversi interventi –
esistente,
la almeno 10 anni.
ripubblicazioni del bando, più domande
iniziative, promossi dal PSL
valorizzazione degli i) miglioramento ambientale (creazione di
di aiuto relative a più interventi,
(Peso 20%)
spazi pubblici, il nuovi spazi verdi, riqualificazione di spazi verdi
appartenenti sempre alla medesima
F. Progetti promossi da
miglioramento
esistenti
e
simili
funzionali
alla
tipologia finanziabile, a ciascuna
Comuni i cui territori
ambientale.
fruizione/valorizzazione del borgo) nel limite
domanda non potrà essere concesso un
ricadono anche
massimo del 20 % della spesa ammissibile.
contributo superiore ai limiti stabiliti (€
parzialmente in un’area
120.000,00). Il contributo massimo
protetta (Peso 20%)
concedibile per l’intero periodo di
programmazione non è comunque
superiore ad €400.000,00 per Comune.
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Opportunità di finanziamento – Sintesi dei bandi
Pubblicazione bando mirato “Targeted call” del PROGRAMMA MED per progetti di carattere innovativo nel settore
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica
Il 10 febbraio 2012 ha preso il via il bando mirato “targeted call” del programma di cooperazione transnazionale
Mediterraneo che si focalizza sui seguenti Assi e obiettivi del Programma:
Asse 1  obiettivo: rafforzamento della capacità di innovazione e del potenziale di sviluppo delle PMI nel settore
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica con il supporto di enti pubblici e di organismi intermedi
Asse 2 – obiettivo: promozione di soluzioni innovative, secondo il miglior rapporto costibenefici, nel settore delle
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica finalizzate allo sviluppo di città e regioni intelligenti.
Le domande non devono interessare più di un Asse. Se i proponenti sono interessati a entrambi gli Assi, devono
presentare due domande distinte.
Qui in sintesi le principali caratteristiche del bando:
Scadenza: 12 aprile 2012 (h. 20.00 GMT+1)
Modalità : Step unico
Budget FESR progetti: compreso tra 1 e 3 M€
Risorse disponibili FESR (indicative): 8,6 M€ su Asse 1 e 6,4 M€ su Asse 2
Risorse disponibili IPA (indicative): 1,6 M€ su Asse 1 e 1,7 M€
Partenariato: proveniente da almeno 3 Paesi rientranti in area programma MED; è fortemente raccomandato che il
partenariato provenga da almeno 5 Paesi in area programma (inclusi Paesi IPA: Albania, BosniaErzegovina,
Croazia, Montenegro). E’ consentita anche la partecipazione dei partner al di fuori dell’area MED e dell’area UE
(come “external partners”)
Durata progetti: al massimo 36 mesi e non oltre il 30 giugno 2015.
I progetti sono cofinanziati al 100% (75%FESR e restante 25% Fondo di rotazione nazionale).
Tipologie di Beneficiari/Stakeholders
 Organismi nazionali e internazionali (competenti in tema di energia, sviluppo sostenibile, edilizia, pianificazione,
appalti pubblici ecc.)
 Autorità regionali/locali
 Agenzie per l’energia
 Organismi intermedi (CCIAA, Centri di innovazione e competitività, Università e Centri di Ricerca, Clusters
 Privati (Associazioni di PMI, di professionisti e clusters, PMI nel settore energia – aderenti di preferenza all’Enterprise
Europe Network  , ESCO, Aziende di fornitura e di distribuzione)
 ONG
Prossimi Eventi
 Marsiglia, 6 marzo 2012  Seminario transnazionale (lingue di lavoro:inglese e francese) rivolto in particolare ai
futuri proponenti in cui verranno fornire informazioni sui contenuti e sulle procedure di presentazione della
domanda.
Verrà organizzato un seminario informativo anche a Napoli, il prossimo 15 marzo 2012. Il programma dell’evento,
organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con il National Contact point e con il Comitato Nazionale,
sarà disponibile a breve. Nel corso dell'evento sarà possibile presentare idee progettuali per la ricerca partner.

Informazioni più dettagliate e la modulistica relativa al bando sono disponibili sul sito ufficiale del Programma:
http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175&L=1 dove è anche possibile consultare il calendario degli
eventi organizzati a supporto della promozione del bando.
E’ possibile anche contattare il Punto di contatto Nazionale MED Italia:
Sig.ra Mara Sori
Tel: +39 055 438 2904
Sig.ra Lucia Polverini
Tel: +39 055 438 4582
med.ncp@regione.toscana.it
Regione Toscana
Settore Attività Internazionali
Piazza dell'Unità, 1
50100 Firenze  Italia
Fax +39 055 438 4110
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Programma Europa per i cittadini (20072013)  Cittadini attivi per l’Europa – Azione 1, Misura 2.1. Progetti di
Cittadini.– Invito a presentare proposte
Programma: Istruzione e
Cultura  Europa per i
cittadini
Scadenze:
•01/06/2012 h.12.00 di
Bruxelles
Descrizione:
Questa misura sostiene
progetti transnazionali e
intersettoriali
che
adottando un approccio
dal basso verso l’alto,
consentano ai cittadini,
tramite la partecipazione
a specifici “panel” in cui
siano
rappresentate
differenti categorie di
persone, di approfondire
tematiche europee di
interesse comune e di
raccogliere così la loro
opinione.
La
misura
affronta uno dei più gravi
problemi cui oggi l’UE
deve dare risposta: come
colmare il divario che
separa
i
cittadini
dall’Unione europea. Si
intende quindi esplorare
metodologie originali e
innovative
per
incoraggiare
la
partecipazione attiva dei
cittadini a livello europeo
e stimolare il dialogo tra i
cittadini europei e le
istituzioni comunitarie.
Numero dei partner e dei
partecipanti
Un progetto deve
prevedere almeno cinque
paesi partecipanti, di cui
almeno uno sia uno Stato
membro.
Al
progetto
devono
prendere parte almeno
200
partecipanti.
Le
attività devono svolgersi in
qualsiasi
paese
ammissibile ai sensi del
Programma.

La durata massima del
progetto è di 12 mesi.
Beneficiari
Possono partecipare al
Programma
•i 27 Stati facenti parte
dell'Unione Europea
•la Croazia,
•l'ex
Repubblica
Iugoslava di Macedonia
•l'Albania
Importo disponibile:
L’importo
della
sovvenzione
verrà
calcolato sulla base di un
bilancio
di
previsione
equilibrato e dettagliato,
formulato in euro. La
sovvenzione erogata non
può superare il 60 % del
totale dei costi ammissibili
del
progetto.
La
sovvenzione minima sarà
di 100 000 EUR. La
sovvenzione
massima
ammissibile
per
un
progetto che rientri in
questa misura è invece di
250 000 EUR; è previsto un
prefinanziamento del 50%
(che
può
essere subordinato
alla
prestazione
di
una
garanzia).
Modalità
di
partecipazione:
Tutte le proposte devono
essere
conformi
alle
disposizioni
contenute
nella guida al programma
e alla retifica della guida.
Le
domande devono
essere presentate entro e
non oltre le ore 12:00
(mezzogiorno,
ora
di
Bruxelles) della data di
scadenza ( 01° giugno
2012 – per le attività che
hanno inizio il 01 dicembre
dello stesso anno e 31
maggio

dell’anno successivo dalla
data di scadenza del
bando).
Tutte le proposte devono
essere
conformi
alle
disposizioni
contenute
nella guida al programma
e alla retifica della guida.
Le
domande devono
essere presentate entro e
non oltre le ore 12:00
(mezzogiorno,
ora
di
Bruxelles) della data di
scadenza ( 01° giugno
2012 – per le attività che
hanno inizio il 01 dicembre
dello stesso anno e 31
maggio
dell’anno
successivo dalla data di
scadenza del bando).
Il
form
per
la
presentazione
della
domanda è disponibile in
inglese,
francese
e
tedesco, ma la domanda
può essere compilata in
una qualsiasi delle lingue
ufficiali
dell’UE,
fatta
eccezione per la parte
C.4. "Sintesi del progetto"
che
deve
essere
compilato
in
inglese,
francese o tedesco
Le domande dovranno
essere inviate al seguente
indirizzo:
EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications  Avenue du
Bourget 1 (BOUR 01/17)
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Verranno
prese
in
considerazione soltanto le
proposte
presentate
utilizzando il modulo di
candidatura
ufficiale
(modulo
elettronico)
debitamente compilato e
firmato dalla persona
autorizzata ad assumersi
impegni
giuridicamente
vincolanti a nome del

candidato.
Per
richiedere ulteriori
informazioni contattare:
EACEA

Unit
P7
Citizenship
Action 1. Measure 2.1
Citizens’ Projects
Avenue du Bourget, 1
(BOUR
01/04A)
B1140 Brussels  Belgium
Email :
eaceap7
citizensprojects@ec.europ
a.eu
Fax:+32 2 296 23 89
http://eacea.ec.europa.e
u/citizenship/index_en.ph
p
E'
possibile
ricevere
informazioni e supporto
anche dal
Punto
di
contatto
nazionale
Via dell'Umiltà 32  00187
Roma
tel. +39 06 69654261, +39
320 5521894
NB: Si avverte che in caso
di divergenza tra il testo
della versione in inglese e
il testo della versione
tradotta
in
italiano,
prevale il testo in Inglese.
Questa traduzione è stata
fornita solo a scopo
informativo.
La documentazione può
essere
scaricata
al
seguente indirizzo:
http://eacea.ec.europa.e
u/citizenship/funding/2012
/call_action1_21_2012_en.
php
Il
“Corrigendum
alla
Guida 2012” può essere
scaricato:
http://eacea.ec.europa.e
u/citizenship/programme/
programme_guide_en.ph
p
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Programma ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI – Invito a presentare proposte
Il programma: Erasmus
per giovani imprenditori
Le scadenze: 31 maggio
2012, ore 17:00
Descrizione:
Il programma Erasmus per
giovani imprenditori aiuta
gli aspiranti imprenditori
ad
acquisire
le
competenze necessarie
per avviare e/o gestire
con successo una piccola
impresa in Europa. I nuovi
imprenditori apprendono
e scambiano conoscenze
e idee di business con
imprenditori già affermati,
dai quali vengono ospitati
e con i quali collaborano
per un periodo da 1 a 6
mesi.
L’obiettivo generale del
programma
è
di
promuovere
l’imprenditorialità,
sviluppare
la
visione
internazionale
e
la
competitività delle PMI
europee.
Le attività da realizzare
nell’ambito del presente
invito
a
presentare
proposte, comprese le
norme da rispettare e le
procedure da seguire,
sono
indicate
nell’Implementazione del
manuale
per
le
Organizzazioni
intermediarie scaricabile
qui:
http://www.erasmus
entrepreneurs.eu/page.p
hp?cid=2
Il documento descrive
pienamente i compiti che

devono essere eseguiti
dalle Organizzazioni
intermediarie, i criteri di
ammissibilità,
le procedure per la
registrazione degli
imprenditori e costruzione
di rapporti e le
responsabilità dei diversi
attori coinvolti, inclusi i
termini da rispettare.
Come requisito minimo, la
Commissione si aspetta
che le proposte
progettuali presentate
nell’ambito del presente
invito descrivano nel
dettaglio le attività, in
conformità con le
disposizioni del manuale.
Beneficiari:
A questo invito può
partecipare qualsiasi ente
pubblico o privato attivo
nel settore del sostegno
alle imprese. Ciò può
includere in particolare:
 enti pubblici responsabili
o attivi nel campo degli
affari economici,
aziendali, sostegno
commerciale o temi
annessi;
 camere di commercio e
industria, camere
dell’artigianato o
organismi analoghi;
 organizzazioni di
sostegno alle imprese,
centri di startup e
incubatori di imprese;
 associazioni di imprese e
reti di sostegno alle
imprese;
 enti pubblici e privati
che offrono servizi di
sostegno alle imprese.

Sono
ammissibili
le
domande presentate da
soggetti giuridici stabiliti in
uno dei seguenti paesi
(paesi partecipanti
• Stati membri dell'UE
• i
paesi
del
SEE:
Liechtenstein e Norvegia
•
Paesi
candidati:
Croazia, ex Repubblica
iugoslava di Macedonia,
Islanda, Montenegro e
Turchia
• Albania, Israele e Serbia
(partecipanti
al
Programma
Quadro
Competitività
e
innovazione).
Importo disponibile:
Il
bilancio
massimo
assegnato
dalla
Commissione per questo
invito
a
presentare
proposte
è
di
€
3.100.000,00
Modalità
di
partecipazione:
Il
sostegno
finanziario
della Commissione coprirà
il 90% del totale dei costi
ammissibili. I candidati
possono
agire
singolarmente
o
in
consorzio
con
organizzazioni partner. I
consorzi devono essere
costituiti da almeno due
soggetti
giuridici
indipendenti provenienti
da uno o più paesi
partecipanti
del
Programma CIP.
La data di avvio
dell'azione è prevista per il
1° febbraio 2013 e la

durata dell'azione sarà di
24 mesi.
Si stima che sarà
finanziato un numero di
progetti compreso tra 17
e 20 .
La presentazione delle
proposte progettuali sarà
effettuata solo
elettronicamente; il
collegamento al sistema
elettronico di
presentazione delle
proposte (EPSS) sarà
disponibile sul sito della
DG Imprese a tempo
debito.
Ulteriori informazioni
aggiuntive saranno
pubblicate su:
http://ec.europa.eu/enter
prise/newsroom/cf/itemd
etail.cfm?item_id=5774&la
ng=en
Per informazioni
aggiuntive sul presente
invito, inviare le vostre
domande all'indirizzo e
mail entrerasmus
call@ec.europa.eu
AVVISO: Relativamente
all'invito è prevista una
giornata informativa che
si terrà a Bruxelles il 7
marzo 2012; per
partecipare occorre
inviare una mail a entr
erasmus
call@ec.europa.eu
Saranno organizzate altre
sessioni informative in
alcuni Stati membri
('Austria, Lussemburgo,
Repubblica Ceca,
Ungheria, Germania e
Slovenia)
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Programma Cooperazione Europeaid – Programma IPA Cooperazione transfrontaliera tra l’Ex Repubblica
Yugoslava di Macedonia e Grecia
Il
programma:
Cooperazione Europeaid –
Programma IPA
Le scadenze: 16 maggio
2012, ore 16:30
Descrizione:
Il Programma Grecia – Ex
Repubblica Iugoslava di
Macedonia
Programma
IPA Transfrontaliero 2007 –
2013, è un programma
transfrontaliero
do
cooperazione
europea,
cofinanziato
dall’Unione
Europea nel quadro dello
Strumento di assistenza di
preadesione (IPA).
Il Programma si concentra
sulla promozione dello
sviluppo economico e
sociale nelle zone di
confine
e
assiste
le
cooperazione
per
affrontare sfide comuni in
settori quali ambiente,
patrimonio
naturale
e
culturale
e
la
salute
pubblica.
Obiettivi:
Gli obiettivi strategici che
costituiscono la struttura
politica
per
la
convergenza in materia di
intervento sono:

miglioramento
della
cooperazione
transfrontaliera, finalizzato
alla
promozione
dello
sviluppo
economico
sostenibile attraverso

interventi comuni e la
facilitazione delle relazioni
transfrontaliere;
 valorizzazione delle risorse
ambientali
e
del
patrimonio culturale della
zona
interessata
dal
programma
volto
a
promuovere azioni comuni
per
la
protezione
dell’ambiente naturale e
culturale e la mobilitazione
del patrimonio e delle
risorse naturali e culturali.
Il
presente
invito
a
presentare proposte è
aperto a entrambe le
priorità del programma e a
6 Misure specifiche:
PRIORITA'
E
MISURE
1.
Promozione
dello
sviluppo economico e
sociale nelle zone di
confine
•1.1 sviluppo economico
•1.2 valorizzare le risorse
umane
•1.3
promuovere
un
turismo
sostenibile
•1.4 proteggere la vita
umana
2. Promozione delle risorse
ambientali
e
del
patrimonio culturale delle
aree
interessate
dal
programma
2.1 promuovere e tutelare
le risorse ambientali del
territorio

2.2 promuovere e tutelare
il patrimonio naturale e
culturale
del
territorio
Le aree interessate sono
consultabili al punto 4
della call
Beneficiari:
Il presente invito si rivolge
a:
a) autorità
pubbliche
nazionali, regionali o
locali;
b) organismi dotati di
personalità
giuridica,
istituti per soddisfare
specificatamente
bisogni di interesse
generale (non aventi
carattere industriale o
commerciale) e che
soddisfano
almeno
una delle condizioni al
punto 6 della call;
c) organizzazioni private:
le organizzazioni senza
scopo di lucro fondate
secondo
il
diritto
privato possono essere
ammesse
condizioni
descritte al punto 6
della call:
d) organizzazioni
internazionali
Importo disponibile:
Il bilancio totale disponibile
nel quadro del presente
bando è di 14.010.347,00 €.

Modalità
di
partecipazione:
Il bilancio totale disponibile
è ripartito per paese e
priorità,
così
come
descritto nella punto 5
della call. I costi totali
ammissibili dei progetti
proposti devono variare
da un minimo di 150.000,00
€ fino ad un massimo di
1.200.000,00 €. Il budget
massimo
per
progetto
partner non può essere
inferiore a 30.000,00 €.
I progetti dovranno essere
conclusi in un periodo di
diciotto (18) mesi.
Il
numero
totale
dei
partner del progetto non
deve essere superiore a
cinque (5).
Le proposte di progetto
devono essere presentate
entro il 16 maggio 2012 ,
ore 16:30. Per ottenere
ulteriori informazioni sulla
procedura di candidatura
del progetto è possibile
contattare il Segretariato
Tecnico Congiunto (tel. 30
2310024051), o Autorità di
Gestione (tel. 0302310
469600).

N.B. La presente newsletter ha solo fini di presentazione divulgativa. Si consiglia
la consultazione dei testi ufficiali pubblicati nel BURM, nella GURI, nei siti internet indicati
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