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PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE E TRANSNAZIONALE

SOGGETTO GESTORE
Regione Basilicata - Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata
BENEFICIARI E PARTENARIATI
Per i progetti rientranti nella Linea “B”: Enti Locali (Province, Comuni ed Unioni di Comuni), Enti Parco, Università,
EGRIB (Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata), Aziende Ospedaliere e Sanitarie, Istituti
Scolastici, Ufficio Scolastico Regionale.
Linea B - Migliorare le strategie e le pianificazioni inerenti lo sviluppo locale e/o i servizi essenziali e/o sviluppare
nuovi strumenti di governance nella gestione amministrativa su scala regionale e/o locale.
Ai fini della partecipazione, i potenziali beneficiari si impegnano a costituire un partenariato di progetto che includa
almeno un partner estero localizzato in una Regione di uno Stato Membro dell’Unione Europea.
Il partenariato di progetto deve prevedere l’indicazione di un partner Capofila.
I partner operanti in altre Regioni italiane ed i Partner esteri (sia E.U. che non-E.U.) hanno la natura di Pubbliche
Amministrazioni o di Organismi di diritto pubblico.
TIPOLOGIE DI OPERAZIONI AMMISSIBILI
Per i progetti della Linea “B”:
 Asse 4 - “Energia e mobilità urbana”
 Asse 5 - “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse”
 Asse 7 - “Inclusione sociale”
 Asse 8 - “Potenziamento del sistema di istruzione”
SPESE AMMISSIBILI
 Costi di preparazione
 Costi di personale interno
 Spese per consulenze e servizi esterni
 Spese per attrezzature
 Spese di viaggio e alloggio
 Spese generali di funzionamento
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
Contributo in conto capitale pari al 100% delle spese ammissibili.
Il contributo massimo concedibile è pari ad € 300.000,00 (IVA esclusa).
L’importo massimo di contributo e l’intensità percentuale dello stesso fanno riferimento ai costi sostenuti dai soli
partner beneficiari operanti in Basilicata e, pertanto, non includono i costi sostenuti dai partner non operanti in
Basilicata.
Ciascun progetto dovrà avere una durata massima di 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di
finanziamento.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a mezzo PEC entro il 1 giugno 2020.
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