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IL DIRIGENTE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio Europeo il 10 giugno 2010, con la quale l’Unione
Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo gli obiettivi che gli Stati membri devono
raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di
clima e energia;
Visti i Regolamenti UE n. 1303/2013, n. 1301/2013, n. 1299/2013, n. 1407/2013, n. 651/2014;
Visti i Regolamenti delegati e gli atti delegati della Commissione UE: Regolamento Delegato UE n.
240/2014, n. 481/2014 nonché i Regolamenti di esecuzione UE n. 288/2014 e 821/2014;
Viste le decisioni di esecuzione della Commissione (UE): decisione di esecuzione del 16 giugno 2014 che
istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e definisce il contributo FESR allocato al programma
Italia Francia Marittimo 2014 – 2020 nonché decisione di esecuzione del 16 giugno che stabilisce l'elenco
delle regioni e delle zone ammissibili a finanziamento del FESR e successiva modifica del 17 novembre
2014 relativa al contributo FESR per i bacini marittimi nell'ambito ENI;
Visti gli “Accordi di Partenariato per il ciclo 2014-2020 delle politiche di coesione” di Italia (approvato dalla
Commissione Europea in data 29/10/2014) e Francia (approvato dalla Commissione Europea in data
08/08/2014);
Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015 che approva il
programma di cooperazione “Interreg V-A Italia-Francia (Maritime)" ai fini del sostegno del Fondo europeo
di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e Francia” e
stabilisce che lo stesso è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nella misura dell'85 per cento;
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale:
• n. 710 del 06-07-2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015, che approva il Programma di
cooperazione "Interreg V-A Italia-Francia (Maritime)";
• n. 627 del 18 maggio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la composizione del CDS
e definito la delegazione della Toscana;
Visto il decreto n. 5451 del 12/11/2015 con il quale è stato approvato il“I° Avviso per la presentazione di
candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3”
per il programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Francia Marittimo 2014 – 2012;
Preso atto che l'avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 48 del
2.12.2015 , parte III, che è stato reso disponibile mediante pubblicità sul sito del Programma;
Dato atto che nell'avviso sopra richiamato sono fissate le scadenze per la presentazione dei progetti ed è
previsto al punto XI.-Compilazione dei documenti e deposito delle candidature - che “Le candidature
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00:00 del 29 gennaio 2016, pena la non ammissione”;
Considerato che numerose azioni di informazione sono state realizzate nei mesi antecedenti la scadenza
dell'Avviso dall'Autorità di Gestione Unica e dai soggetti presenti sui territori Nuts2 partner del Programma
e che nonostante il grado di successo riscontrato l'Autorità Nazionale Francese in data 15 gennaio 2016 ha
richiesto, per consentire ai nuovi esecutivi la miglior visibilità delle proposte in fase di elaborazione nei
rispettivi territori e considerata l'eccezionalità della situazione, di posticipare la scadenza per la
presentazione delle candidature;
Vista la necessità di posticipare tale data di scadenza, per le esigenze ravvisate dall'Autorità Nazionale
Francese di cui al punto precedente, in modo da permettere la più ampia partecipazione dei soggetti
interessati;

Dato atto che in data 20 gennaio 2015 è stata inviata al Comitato di Sorveglianza del Programma la
comunicazione relativa al posticipo della data di scadenza del 29 gennaio 2016 per la presentazione dei
progetti relativi a “Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2014 – 2020. I°
Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali
per gli Assi prioritari 1-2-3”;
Ritenuto pertanto di posticipare la data di scadenza del 29 gennaio 2016 per la presentazione dei progetti di
cui all'avviso approvato con decreto n. 5451 del 12/11/2015 e di fissare la stessa al 26 febbraio 2016,
lasciando invariate le modalità stabilite nello stesso Avviso;
Considerata la necessità di modificare la data di scadenza sopra indicata nell'Allegato A) del “I° Avviso per
la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi
prioritari 1-2-3” del programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014 - 2020,
approvato con Decreto n. 5451 del 12/11/2015 secondo quanto sopra riportato;
Dato atto di mantenere le modalità e gli orari di ricezione dei progetti secondo quanto previsto nel “ I°
Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali
per gli Assi prioritari 1-2-3” del programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo
2014 – 2020, sopracitato;

DECRETA

1. di prorogare la data di scadenza per la presentazione delle candidature del “I° Avviso per la
presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli
Assi prioritari 1-2-3” del Programma Italia-Francia Marittimo 2014 – 2020 dal 29 gennaio 2016 al
26 febbraio 2016, lasciando invariati i criteri di selezione e le modalità di presentazione delle
candidature;
2. di modificare l'Avviso di cui all'Allegato A) del decreto n. 5451 del 12/11/2015, sopra citato, nella
parte relativa ai termini di scadenza per la presentazione dei progetti come di seguito riportato:
- per quanto riguarda la parte italiana: al paragrafo XI. ”Compilazione dei documenti e deposito
delle candidature” sostituire la dicitura “Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore
18:00:00 del 29 gennaio 2016, pena la non ammissione” con la nuova dicitura “Le candidature
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00:00 del 26 febbraio 2016, pena la non
ammissione”;
- per quanto riguarda la parte francese: al paragrafo XI. “Préparation des documents et dépôt des
candidatures” sostituire la dicitura “Les candidatures de projets devront parvenir, au plus tard, avant
le 29 janvier 2016 à 18h00:00, sous peine de non recevabilité” con la nuova dicitura “Les
candidatures de projets devront parvenir, au plus tard, avant le 26 février 2016 à 18h00:00, sous
peine de non recevabilité”;
3. di approvare il nuovo Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, come modificato
da quanto disposto al precedente punto 2.;
4. di pubblicare l'Allegato A) – versione francese e italiana sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana;
5. di pubblicare sul sito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo
(www.maritimeit-fr.net) l'avviso di proroga della data di scadenza per la presentazione di
candidature di progetti con il testo che segue “Il termine del 29 gennaio 2016 per la presentazione
di progetti di cui al “I° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici
integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3” del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo, approvato con decreto n. 5451 del 12/11/2015 è
prorogato al 26 febbraio 2016. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00:00

del 26 febbraio 2016, pena la non ammissione”;
6. di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione idonei a disposizione dell'Autorità di Gestione Unica
(sito internet del Programma, sito internet La toscana nel Mondo, avviso via e.mail alle Regioni
Partner del programma, Social network al fine di informare tempestivamente i potenziali beneficiari
sulla proroga della scadenza.
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