PROGRAMMA ITALIA FRANCIA MARITTIMO
Intervista a Marco Carpi
Segretariato tecnico Congiunto PO Italia Francia Marittimo

1. Quando è prevista l’uscita del prossimo bando e quale tempistica avrà?
Il prossimo bando per progetti semplici uscirà per fine luglio massimo primi di
settembre 2009 e sarà aperto per 60 giorni.

2. Il Programma prevede la realizzazione di quante tipologie di progetti? Quale di queste
tipologie sarà oggetto del prossimo bando?
Il programma prevede sia i progetti semplici che quelli progetti strategici, entrambi
saranno oggetto di questa prossima tornata articolati però in 2 differenti call.

3. Quali saranno le caratteristiche più rilevanti della prossima call?
La novità più importante è che verrà anche ai privati data la possibilità di partecipare,
ma non come capofila, sempre in partenariati pubblico privato.

4. Esistono delle priorità, degli elementi che costituiscono motivo di precedenza per il
prossimo bando?
Ci saranno degli elementi premiali, anche se non essendo chiusa ancora la procedura,
non si possono pubblicizzare. Il prossimo Comitato di Sorveglianza a fine luglio
stabilirà le nuove regole.

5. In cosa consiste il servizio di assistenza tecnica per i potenziali candidati?
L’Assistenza tecnica in generale riguarda tutte le attività intese come tali, dal lancio di
bandi alle azioni di comunicazione ed informazione. Il Segretariato Tecnico
Congiunto, in particolare, lavora sull’istruttoria e sull’affiancamento ai progetti, dalla
prima stesura fino alla gestione. L’accompagnamento alla stesura dei progetti viene
attuato solo nella fase precedente al bando, mai in contemporanea alla sua uscita. Il
segretariato si occupa naturalmente anche di far circolare le informazioni ed

organizzare eventi. Quanto alla ricerca dei partner esiste una sezione dedicata a questa
funzione nel sito web del programma, ma il Contact Point in Corsica se ne occupa in
modo specifico.

6. Sono previsti seminari di lancio successivamente alla pubblicazione di un bando anche
di tipo regionale?Che opportunità offrono ai potenziali candidati?
Sicuramente è previsto un seminario di lancio ma al momento non è stata stabilita
ancora la sede e la data. L’ipotesi probabile è che verrà organizzato a metà settembre.
I seminari di lancio rappresentano un’ottima opportunità per i potenziali candidati,
molti dei quali sono nuovi a questo tipo di attività ed hanno particolare bisogno di
assistenza sia nella redazione dei progetti che nella loro successiva gestione.

7. l’Information pack (bando, formulario, modello di budget, linee guida per i candidati,
contratto di sovvenzione e allegati) prevede anche una griglia che indica i parametri di
valutazione dell’idea progetto?
La griglia è prevista da regolamento ed è molto utile ai potenziali partecipanti.

8. Quante alte call saranno ancora lanciate fino alla fine del programma?
Non è ancora chiaro al Programma. Dipende dal tiraggio che avranno i progetti
strategici e quindi dal residuo di budget.
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