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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE VP/2001/017

Voce di bilancio B2-1630

Misure innovative ai sensi dell'articolo 6 del regolamento relativo al Fondo sociale europeo
«Strategie locali per l'occupazione e innovazione»

(2002/C 230/06)

1. L'articolo 6 del regolamento relativo al Fondo sociale eu-
ropeo (1) prevede il sostegno ad iniziative innovative, fina-
lizzate alla promozione di nuovi approcci e all'individua-
zione di buone prassi che possano successivamente per-
mettere di migliorare l'attuazione delle operazioni soste-
nute dal FSE.

2. La Comunicazione della Commissione sull'attuazione di
azioni innovative nel quadro dell'articolo 6 del regola-
mento del Fondo sociale europeo per il periodo di pro-
grammazione 2000-2006 (2) fissa i principi generali delle
azioni che possono essere finanziate e delinea inoltre un
approccio tematico, individuando gli obiettivi tematici
prioritari per il periodo 2001-2002.

Tematica centrale

3. Per il periodo 2001-2002 uno dei temi prioritari è il so-
stegno ad azioni innovative volte a sviluppare strategie
locali per l'occupazione al fine di rafforzare l'applicazione
della strategia europea per l'occupazione a livello locale.

4. Il presente bando di gara mira a cofinanziare progetti
innovativi incentrati su tale tema prioritario, che, tra le
altre, potranno comprendere le attività seguenti:

— analisi dell'attuale situazione dell'occupazione a livello
locale,

— lo sviluppo di partnership a livello locale che coinvol-
gano soggetti interessati di diversi settori,

— studi e ricerche in materia, al fine di preparare le stra-
tegie locali per l'occupazione,

— sviluppo e attuazione delle strategie locali in materia di
occupazione,

— monitoraggio, analisi comparativa e valutazione,

— scambio, valutazione e messa in rete di informazioni.

Candidati ammissibili

5. In linea di principio, le autorità pubbliche competenti o le
amministrazioni pubbliche territoriali a livello NUTS 2 o
NUTS 3 sono ammesse a candidarsi all'invito a fare pro-
poste in questione. Tuttavia negli Stati membri in cui la
competenza di temi legati all'occupazione o allo sviluppo
locale è stata attribuita ad organi diversi dalle amministra-
zioni territoriali, anche tali organi sono ammessi a candi-
darsi, a condizione che operino a livello NUTS 2 o NUTS
3.

6. Informazioni più dettagliate riguardo alle attività ammissi-
bili e alle organizzazioni ammissibili alla candidatura sono
contenute nella guida del candidato, che può essere richie-
sta alle fonti indicate di seguito.

Finanziamento

7. Il bilancio disponibile per questo invito è di un massimo di
40 milioni di EUR nel 2002 e di un massimo di 40 milioni
di EUR nel 2003, a condizione che l'autorità di bilancio
confermi gli stanziamenti. La Commissione cofinanzierà
azioni per un importo massimo pari al 75 % dei costi
ammissibili, per un importo minimo di cofinanziamento
di 300 000 EUR e un importo massimo di 3 000 000 di
EUR per un periodo di due anni. I candidati dovranno
fornire un proprio contributo finanziario all'azione.

Calendario

8. Per la presentazione di candidature per il presente invito
sono previsti due termini distinti:

— il termine per la prima tornata di candidature è il 22
febbraio 2002. In linea di principio i contratti di sov-
venzione verranno firmati nell'ottobre 2002. I progetti
potranno essere lanciati tra il 1o novembre 2002 ed il
31 dicembre 2002, ma non precedentemente alla firma
del contratto di sovvenzione. La durata massima dei
progetti sarà di 24 mesi; essi dovranno terminare entro
il 31 dicembre 2004,
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(1) Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 luglio 1999 sul Fondo sociale europeo (GU
L 213 del 13.8.1999).
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/
esf/it.pdf)

(2) COM(2000) 894 del 12.1.2001.
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl&esf/com894/
com894_it.pdf)



— il termine per la seconda tornata di candidature è il 31
gennaio 2003. In linea di principio i contratti di sov-
venzione verranno firmati nel settembre 2003. I pro-
getti potranno essere lanciati tra il 1o ottobre 2003 ed
il 30 novembre 2003, ma non precedentemente alla
firma del contratto di sovvenzione. La durata massima
dei progetti sarà di 24 mesi; essi dovranno terminare
entro il 30 novembre 2005.

Informazioni e moduli di candidatura

9. Informazioni più dettagliate, tra cui la guida del candidato,
i moduli di candidatura e altri allegati, possono essere
scaricate dal seguente sito:

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/
vp_2001_017/library

10. Ulteriori informazioni possono essere ottenute contattando
la Commissione europea:

Tel. (32-2) 295 66 43 o 295 43 80,

Fax (32-2) 296 59 89,

E-mail: empl-article6@cec.eu.int

11. I documenti possono essere consultati anche sul seguente
sito web della DG «Occupazione ed Affari sociali», tenendo
però presente che il formato PDF non è adatto alla com-
pilazione dei moduli:

http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/
tender_en.htm (in inglese).
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