
Linea di bilancio B2-1630 –– Azioni innovative finanziate a titolo dell'articolo 6 del regolamento
relativo al Fondo sociale europeo: «Approcci innovativi alla gestione del cambiamento»

Invito a presentare proposte VP/2003/021

(2003/C 262/11)

L'articolo 6 del regolamento relativo al Fondo sociale euro-
peo (1) consente di finanziare azioni a carattere innovativo at-
traverso le quali si cerca di promuovere nuove strategie e di
identificare esempi di buona pratica che possano contribuire, a
loro volta, a migliorare la realizzazione delle azioni finanziate
dall'FSE.

La comunicazione della Commissione sull'attuazione di azioni
innovative nel quadro dell'articolo 6 del regolamento relativo al
Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione
2000-2006 (2), definisce i principi generali delle azioni ammis-
sibili ad un finanziamento ed instaura un approccio tematico.

Obiettivi tematici

Nel periodo 2004-2006, l'articolo 6 sosterrà lo sviluppo e la
sperimentazione di azioni innovative volte ad anticipare e ge-
stire il cambiamento nel quadro del tema generale «Approcci
innovativi alla gestione del cambiamento».

Nell'ambito di tale tema, le azioni innovative saranno incen-
trate su due sottotemi specifici:

— la gestione del cambiamento demografico, con l'obiettivo
di sostenere iniziative innovative per promuovere l'invec-
chiamento attivo ed elevare il tasso di occupazione dei
lavoratori anziani e

— la gestione della ristrutturazione, con l'obiettivo di soste-
nere soluzioni innovative in caso di ristrutturazione, raffor-
zando la capacità di adattamento e di anticipazione di la-
voratori, imprese e poteri pubblici.

Le proposte possono vertere su uno solo dei due sottotemi e
ogni candidato potrà presentare solo una proposta per cia-
scuno di esso.

Candidati ammissibili

L'invito è rivolto ad organizzazioni delle parti sociali che ope-
rano a livello europeo, nazionale, regionale o locale, imprese
pubbliche e private, organizzazioni senza scopo di lucro, or-
ganismi di istruzione e formazione e autorità pubbliche e am-
ministrazioni attive a livello NUTS 3.

I candidati ammissibili devono essere situati in uno degli Stati
membri dell'UE 15 (3).

Transnazionalità

Le azioni dovranno avere portata transnazionale, vale a dire
dovranno coinvolgere organizzazioni di almeno due Stati
membri dell'UE 15.

La partecipazione di organizzazioni dei paesi in via di ade-
sione (4) è fortemente raccomandata, ma la loro partecipazione
si limita alla partecipazione a seminari, conferenze e scambi di
personale, organizzati da promotori di progetti di uno degli
Stati membri EU 15 e realizzati in uno di tali Stati.

Struttura

Le domande dovranno essere concepite e attuate da un parte-
nariato specifico comprendente una serie di attori pertinenti. La
composizione dei partenariati varierà a seconda del tipo di
azioni proposte, ma è fortemente raccomandata la partecipa-
zione di organizzazioni delle parti sociali interessate.

Tra le azioni ammissibili al finanziamento vi sono progetti-pi-
lota e progetti destinati allo scambio di informazioni e al tra-
sferimento di esperienze e di buone pratiche. Tuttavia, i pro-
getti dovranno essere chiaramente focalizzati e comprendere
una valutazione tra pari (peer review) come parte integrante
di un processo di comparazione strutturata; il trasferimento e
l'adeguamento di metodi, strumenti e buone pratiche esistenti
e/o lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi approcci.

Finanziamento

Il bilancio disponibile nel quadro del presente invito a presen-
tare proposte ammonterà a un massimo di 40 milioni di euro
all'anno per il periodo 2004-2006, a condizione che l'autorità
di bilancio confermi gli stanziamenti. La Commissione cofinan-
zierà azioni per un massimo del 75 % dei costi totali ammis-
sibili, per un importo minimo di cofinanziamento di 300 000
fino a un massimo di 3 000 000 di euro nell'arco di un bien-
nio. I richiedenti saranno tenuti a contribuire finanziariamente
alla messa in atto dell'azione.
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(1) Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo
(GU L 213 del 13.8.1999).

(2) COM(2000) 894 del 12.1.2001.

(3) Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Ita-
lia, Lussemburgo, Austria, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia,
Regno Unito.

(4) Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta,
Polonia, Slovacchia, Slovenia.



Il 5 % circa del bilancio disponibile nel 2005 e 2006 sarà
riservato a misure di divulgazione volte a favorire l'integrazione
sistemica delle innovazioni e buone pratiche sostenute
dall'art. 6 FSE. Le misure di divulgazione faranno oggetto di
un invito a presentare proposte specifiche.

Calendario

Tre saranno le scadenze limite per la presentazione nel quadro
del presente invito:

— La data limite per la prima tornata è il 18 febbraio 2004.
Gli accordi di sovvenzione saranno firmati in linea di mas-
sima nell'ottobre 2004. I progetti potranno prendere il via
tra l'1 novembre 2004 e il 31 dicembre 2004, ma non
prima che sia stato firmato l'accordo di sovvenzione. I
progetti avranno una durata massima di 24 mesi e do-
vranno essere ultimati tra il 31 ottobre 2006 e il 30 di-
cembre 2006.

— Il termine ultimo per la seconda tornata è il 26 gennaio
2005. Gli accordi di sovvenzione saranno firmati in linea di
principio nel settembre 2005. I progetti potranno essere
avviati tra l'1 ottobre 2005 e il 30 novembre 2005, ma
non prima della firma dell'accordo di sovvenzione. I pro-
getti avranno una durata massima di 24 mesi e dovranno
essere ultimati tra il 30 settembre 2007 e il 29 novembre
2007.

— La scadenza per la terza tornata è il 25 gennaio 2006. Gli
accordi di sovvenzione saranno firmati in linea di principio
nel settembre 2006. I progetti potranno essere avviati tra
l'1 ottobre 2006 e il 30 novembre 2006, ma non prima
della firma dell'accordo di sovvenzione. I progetti avranno
una durata massima di 24 mesi e dovranno essere ultimati
tra il 30 settembre 2008 e il 29 novembre 2008.

Informazioni e fascicolo di candidatura

Per ulteriori informazioni, compresi la guida del richiedente, il
modulo di domanda di sovvenzione, il bilancio di previsione e
altri allegati, consultare il sito internet «Library» seguente:

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library

Tutti i documenti e le informazioni contenuti in tale libreria
elettronica costituiscono parte integrante e vincolante dell'in-
vito a presentare proposte.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Commissione europea
al numero e all'indirizzo seguenti:

Fax (32-2) 296 59 89

E-mail: empl-article6MC@cec.eu.int
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