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1. Primo bando Interreg 
CENTRAL EUROPE

Tappe Calendario indicativo

Apertura fase 2 28 settembre 2015

Chiusura fase 2 27 novembre 2015 (ore 18)

Approvazione dei progetti aprile 2016

Firma dei contratti maggio 2016



1. Primo bando Interreg 
CENTRAL EUROPE

Modalità di invio delle proposte progettuali

o Solo attraverso eMS – electronic Monitoring System 

Non verranno accettate candidature in forma cartacea

https://ems.interreg-central.eu



1. Primo bando Interreg 
CENTRAL EUROPE

c. Verifica dello status giuridico 
(novità per i PP fuori area CE!)

d. Valutazione sugli aiuti di stato

a. Valutazione sull’eleggibilità   
formale/amministrativa

Procedure fase 2

e. Valutazione qualitativa
- Rilevanza
- Partenariato
- Implementazione
- Budget

No

Non ammesso

Sì
b. Verifica della capacità 

finanziaria 
(capofila privati)

No

Sì

Non ammesso

Sì



1. Primo bando Interreg 
CENTRAL EUROPE

Valutazione fase 2: 

o La conferma dello status giuridico per i partner con sede fuori
dall’area programma deve essere condotta dalle autorità
nazionali del Paese terzo se non disponibile, il partner
viene escluso dal partenariato

o La valutazione qualitativa della fase 2 è un nuovo
procedimento indipendente dagli esiti della fase 1, i
risultati delle valutazioni della rilevanza e del partenariato
potrebbero essere differenti da quelli della fase 1

Anche la fase 2 è un processo competitivo!



2. Requisiti formali/
amministrativi (fase 2) 

Elegibilità – requisiti minimi Verifiche - quando e come

Invio della proposta entro la scadenza Immediato (eMS)

AF compilata in ogni sua parte Immediato (eMS)

AF compilata in lingua inglese Dopo l’invio (JS)

Rispetto della continuità tra prima e seconda fase Immediato (eMS)

Dopo l’invio (JS)

Partecipazione in almeno una delle iniziative di supporto

organizzate dal Programma (LAT o consultazioni)

Dopo l’invio (JS)

La lead applicant declaration è compilata nella sua 

interezza sul modulo del Programma ed è firmata

Presenza: immediato (eMS)

Contenuti: dopo l’invio (JS)

Le partner declaration sono compilate nella loro interezza 

sul modulo del Programma e sono firmate

Presenza: immediato (eMS)

Contenuti: dopo l’invio (JS)

In caso di capofila privato, disponibilità di tutti i 

documenti aggiuntivi

Presenza: immediato (eMS)

Contenuti: dopo l’invio (JS)



2. Requisiti formali/
amministrativi (fase 2) 

Elementi di continuità tra fase 1 e fase 2 

o Obiettivi (principale e specifici) e risultati non possono essere 
cambiati

o Il capofila non può cambiare

o Limitazioni alle variazioni nel partenariato:
� Numero partner 3-5 (fase 1)

variazione 1 partner massimo
� Numero partner 6-10 (fase 1)

variazione 2 partner massimo
� Numero partner superiore a 10 (fase 1)

variazione 3 partner massimo

o Flessibilità del budget: aumento massimo del 20 % del budget totale 
del progetto presentato nella fase 1



Sanatoria irregolarità formali/amministrative

2. Requisiti formali/
amministrativi (fase 2) 

o Possibilità di sanatoria solo per irregolarità 
formali/amministrative diverse dai requisiti minimi indicati al 
capitolo V.2 dell’application manual - versione 2 (su verifica 
del JS)

o Il JS invierà una richiesta scritta al capofila aprendo la 
procedura di sanatoria

o Il capofila dovrà inviare attraverso l’eMS i documenti corretti 
entro 5 giorni lavorativi

o In caso di mancato invio dei documenti corretti entro 5 giorni 
lavorativi il progetto verrà considerato non eleggibile



Chi può essere partner di un progetto
CENTRAL EUROPE?

o enti pubblici nazionali, regionali, locali (inclusi i GECT);

o enti privati, incluse le imprese, con personalità giuridica;

o organizzazioni internazionali (con limitazioni)

o I privati possono essere capofila in tutte le Priorità

o I capofila privati devono soddisfare dei requisiti di capacità
finanziaria (self-assessment tool)

2. Requisiti formali/
amministrativi (fase 2) 



ATTENZIONE!

La valutazione sullo stato giuridico verrà effettuata nel

corso della fase 2 del bando. A tal fine, in alcuni casi i 

candidati partner italiani dovranno inviare al contact point

statuto e atto costitutivo, secondo le istruzioni fornite nella

sezione „country-specific information“ del sito di 

programma

2. Requisiti formali/
amministrativi (fase 2) 



2. Requisiti formali/
amministrativi (fase 2) 

http://www.interreg-central.eu/about-central/country-specific-information/italy/



2. Requisiti formali/
amministrativi (fase 2) 

Possibilmente entro la scadenza del 27 novembre 2015!



Qual è il contributo del programma?

o l’80% della spesa eleggibile viene rimborsato dal FESR 
(erogato al LP dall’autorità di gestione)

o il rimanente 20% viene rimborsato dal Fondo di Rotazione 
nazionale ai soli partner pubblici (modalità di richiesta e di 
erogazione da definire)

o ai partner privati spetta l’onere di coprire la quota di 
cofinanziamento nazionale prevista dal Programma pari al 20% 

3. Co-finanziamento nazionale



il cofinanziamento pubblico di parte nazionale è assicurato,
ai sensi dell’art. 1, commi 240 e 241, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) così come modificata dalla
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) mediante
il ricorso al Fondo di Rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie, di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n.183.

3. Co-finanziamento nazionale



4. Sistema di controllo nazionale

Caratteristiche del sistema di controllo nazionale per l’Italia:

o sistema di controllo decentrato: 
ciascun beneficiario nominerà il 
proprio controllore per le operazioni 
di verifica e certificazione della spesa 
rendicontata

o Il controllore selezionato dovrà essere 
validato dall’organismo nazionale 
competente



4. Sistema di controllo nazionale

o sostanziale conferma del sistema 2007/2013 e della 
Commissione Mista Stato Regioni per il controllo nazionale

o conferma sostanziale del sistema di governance 2007/2013 
(Gruppo Strategico di Coordinamento, Comitati Nazionali e 
Contact Point per Programma). Competenze distribuite tra DPC 
presso Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia per la 
Coesione territoriale e Regioni



CONTATTI

Rita Bertocco

Punto di contatto nazionale

c/o Regione del Veneto

Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali 

Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea

Dorsoduro 3494/A 

30123 Venezia 

Tel. +39.041.279.1591 /  1495

Mail centraleurope@regione.veneto.it

Web http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe

@CEProgramme_IT


