Allegato P) Fasi del bando

SCHEMA SINTETICO DELLE FASI DELLA CALL E DEL BANDO REGIONALE
PHOTONICSENSING
FASE

TERMINI

NOTE

Compilazione pre-proposal
(livello transnazionale)

Dal 1 settembre 2016 al 5
dicembre 2016 – 17:00 CET.

Esclusivamente sul sito
https://photonicsensing.eu

Istruttoria delle preproposal, istruttoria
semplificata di
ammissibilità a livello
nazionale/regionale sui
candidati in pre-proposal e
invito a presentare le full
proposal (livello
transnazionale)

Dal 6 dicembre 2016 al 22
gennaio 2017.

L’istruttoria avrà ad oggetto i
requisiti di ammissibilità di cui
all’art. 4.3 del Call
Announcement transnazionale.

Richiesta chiavi d’accesso
al sistema
informatico/piattaforma del
bando regionale

Dal 6 dicembre 2016.

Compilazione domanda di
aiuto a valere sul bando
regionale.

Dalla data di rilascio delle
chiavi d’accesso ed entro il
28 febbraio 2017.

Una volta compilata la domanda
può essere scaricata nella forma
di un file in formato .pdf per
apporre la firma digitale del
richiedente.

Istruttoria formale requisiti
soggettivi
candidati/domande di aiuto
in Toscana (livello
regionale)

Dal 1° marzo 2017 all’8
maggio 2017.

L’istruttoria avrà ad oggetto i
requisiti di cui ai paragrafi 2.2
(punti da 2 a 4) e 2.3 del bando
regionale.

Compilazione delle fullproposal (livello
transnazionale)

Dalla data di invito alla
presentazione delle fullproposal al 29 marzo 2017 –
17:00 CET.

Esclusivamente sul sito
https://photonicsensing.eu.

Pubblicazione lista delle
domande di aiuto
ammissibili alla valutazione
tecnica di merito
transnazionale
Valutazione tecnica di
merito delle full proposal
(a livello transnazionale) e
adozione della ranked list
dei progetti finanziabili

Dal 9 maggio 2017 al 28
maggio 2017.

A livello regionale verrà
effettuata una istruttoria formale
semplificata (sulla base dei dati
camerali) sui requisiti di cui al
paragrafo 2.2 (punti da 2 a 4).

Dal 1 aprile 2017 al 29
giugno 2017.

La valutazione tecnica di merito
sarà condotta (sulla base dei
criteri di cui all’art.5.2 della Call
Announcement transnazionale)
da un pool di esperti
indipendenti internazionali che
saranno selezionati
congiuntamente dalle
organizzazioni partecipanti
(Funding Agencies).
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Negoziazione tra
beneficiari e Funding
Agencies

Dal 30 giugno 2017 al 13
luglio 2017.

Contrattualizzazione
beneficiari nei diversi
Stati/Regioni partecipanti

Dal 14 luglio 2017 al 21
ottobre 2017.

Pubblicazione graduatoria
delle domande di aiuto in
Toscana e dei relativi
progetti da ranked list
ammessi al finanziamento.

Entro il 31 luglio 2017.

Notifica ai beneficiari
candidati in Toscana e
invio della bozza di
contratto
Firma del contratto ed
avvio delle attività di
progetto in Toscana

Entro 45 giorni successivi
alla data di pubblicazione sul
BURT della graduatoria

Avvio dei progetti
transnazionali

A decorrere dal 22 ottobre
2017.

Erogazione del contributo

Anticipo: entro 90 gg dalla
richiesta.

Entro 60 gg. (90 gg in caso
di ATI/ATS) dalla data di
pubblicazione sul BURT della
graduatoria.

I SAL: entro 90 gg dalla
richiesta.
II SAL: entro 90 gg dalla
richiesta.
SALDO: entro 90 gg dalla
richiesta.

In base a quanto previsto dal
bando paragrafo 7.2.

