
  

 

 

 

 

SCHEMA DI AVVISO 

 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 

Asse _________________  

Obiettivo Specifico: _________________ 

Azione: ______________________________ 

AVVISO PUBBLICO PER_________________  

Si riportano, di seguito, gli elementi minimi da inserire nell’avviso. 

Regione Campania Direzione Generale: _________________  

Responsabile Unico del Procedimento: _________________  

Indirizzo: _________________  

Telefono: _________________ Fax: _________________  

E-mail: _________________  

Sito internet per la pubblicazione dell’avviso: _________________ 

 
Normativa di riferimento  
La Regione Campania adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione della seguente normativa: 

- il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii hanno 
sancito le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 hanno disciplinato 
il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- REGOLAMENTO (UE, EURATOM) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 
e ss.mm.ii., (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii., (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 
n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012  

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”); 
- il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea ha sancito un codice europeo di 

condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 la Commissione Europea ha sancito le 

modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del 
Consiglio e stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto 



riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione; 

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria); 
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

- la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato 
il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia 
CCI 2014IT05SFOP020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015 con cui è intervenuta la “Presa d’atto 
dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) 
Campania 2014/2020”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 con cui è stato istituito il Comitato di 
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa d’atto 
del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato 
di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 

- la Deliberazione n. 61 del 15.02.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto  dell’approvazione da parte 
del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa generale POR 
CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di 
sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-
2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e 
corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla 
normativa comunitaria;  

- la suddetta Delibera, inoltre, demanda ai Dipartimenti competenti per materia, in raccordo con la 
Programmazione Unitaria e l’Autorità di Gestione, d’intesa con l’Assessore ai Fondi Europei e gli altri 
Assessori competenti ratione materiae, in ragione della trasversalità e della molteplicità delle azioni che 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati in maniera integrata, il compito di garantire 
l’efficace azione amministrativa in attuazione degli indirizzi della Giunta Regionale, attraverso lo 
svolgimento di tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle Direzioni di 
riferimento; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa nel 
bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D .Lgs. n. 118/2011 ed è 
stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione 
Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e 
Turismo. 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 223/14 e la Delibera di Giunta Regionale n. 808/2015 e s.m.i.; 
- la DGR n. 242 del 22/07/2013 e ss.mm.ii. sul "modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici 

e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro in 
regione campania"; 

- la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “ Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio 
dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 06/07/2016 e ss.mm.ii. di approvazione del Sistema di Gestione 
e Controllo del POR Campania FSE 2014-2020; 

- la Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del POR Campania FSE 
2014-2020 (Manuale delle procedure di gestione, Linee guida per i beneficiari, Manuale dei controlli di 
primo livello, ecc…) adottata dall’Autorità di Gestione; 

- il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati 
personali"; 

- la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa; 



- la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 

- il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’, per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU 
Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10); 

(Indicare le eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute rispetto alle disposizioni vigenti sopra 
richiamate nonché eventuali disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che normano, regolamentano 
e/o disciplinano la specifica materia oggetto della concessione) 

 
(Art._____) Contesto di riferimento e finalità generali 

Inserire nel presente articolo le seguenti informazioni: 
 - il contesto di riferimento e la strategia regionale perseguita;  
- la coerenza con il quadro programmatico regionale e con gli obiettivi identificati nel Programma Operativo 
(POR) Campania FSE 2014-2020, il raccordo eventuale con gli obiettivi di sviluppo locale (es. lo sviluppo del 
contesto economico e sociale, la promozione dei sistemi produttivi locali, la creazione di reti partenariali, 
ecc.);  
- l’incidenza dell’intervento proposto in relazione al contributo che lo stesso potrà dare ad effettivi processi 
di innovazione, alle prospettive di sviluppo del tessuto produttivo, con riferimento a specifiche fattispecie di 
impresa e alle prospettive del mercato del lavoro;  
- l’incidenza che il presente avviso avrà rispetto all’implementazione dei principi orizzontali previsti nel POR 
Campania FSE 2004-2020 (PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE; PARITÀ TRA UOMINI E DONNE; 
SVILUPPO SOSTENIBILE).  

 
(Art._____) Tipologia di intervento e Azioni finanziabili  

Inserire le azioni che si intende realizzare con il presente avviso  
Inserire il collegamento tra l'azione o le azioni proposte e l'Obiettivo Specifico di riferimento. 
Inserire la previsione che la progettazione dovrà essere riferita al sistema regionale degli standard 
professionali formativi, di cui alle D.G.R. 223/14 e alla D.G.R. 808/2015 e s.m.i. 
 

(Art.____) Ambiti di intervento e priorita’ 
Inserire nel paragrafo gli ambiti di intervento le priorità individuate conformemente alle finalità del POR 
Campania.  
Precisare ed inserire se in linea con quanto disciplinato dal POR FSE Campania 2014/2020, si farà ricorso a 
strumenti premiali per i progetti da proporre.  
Inserire le eventuali ulteriori priorità coerenti con la strategia di Sviluppo Urbano e delle Aree interne 

  
 (Art.______) Soggetti ammessi a partecipare all’avviso 

In questo articolo descrivere la tipologia dei soggetti/ organismi ammessi a partecipare, nonché, i requisiti 
minimi di ammissibilità dei beneficiari:  
- sussistenza del requisito di accreditamento della sede operativa in base alla normativa vigente (se trattasi 
di attività formative);  
- fatturato generale e specifico del soggetto proponente;   
- esperienza pregressa del soggetto proponente in attività similari a quelle previste dall’avviso;  
- numero di progetti/proposte che possono essere presentati dal singolo soggetto; 
 - altri requisiti strettamente legati dalla natura dell’intervento oggetto dell’avviso (es. spazi idonei o 
laboratori dedicati allo svolgimento di specifiche attività).  
Vanno inoltre indicate le caratteristiche e le modalità di composizione degli eventuali partenariati che 
concorrono all'avviso e le forme richieste (es ATS, ATI, RTI). 

 
(Art. _____) Risorse disponibili e vincoli finanziari 



Indicare le risorse finanziarie disponibili destinate al finanziamento pubblico delle attività del presente avviso 
con l’indicazione della fonte di finanziamento, dell’Asse, Obiettivo Specifico, azione/i, con l’eventuale 
indicazione della percentuale del cofinanziamento privato, laddove previsto. 
 

 (Art. _____) Descrizione dell’intervento e relative specifiche 
Inserire le caratteristiche dell’intervento con particolare riguardo ai seguenti elementi:  
- articolazione delle fasi previste (per esempio nel caso di attività formative: presa in carico, analisi dei 
fabbisogni formativi, azione formativa, analisi degli esiti e risultati attesi) anche con riferimento al 
FORMULARIO PREVISTO;  
- durata del progetto;  
- aree professionali di intervento;  
- indicazione dei tempi necessari ad attivare il percorso; 
 - modalità realizzative e organizzative dell’intervento;  
- eventuale possibilità di acquisto di forniture o servizi di particolare rilevanza da terzi nei limiti di 
ammissibilità prevista dal POR FSE. 
In tal caso, il contratto stipulato tra soggetto proponente e soggetto terzo dovrà essere dettagliato 
nell’oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni e tipologie delle forniture, ed 
articolato per il valore delle singole prestazioni beni/servizi. Inoltre, dovrà contenere una clausola attraverso 
la quale i soggetti terzi si impegnano, all’evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo regionali, 
nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell’affidamento a terzi.  
Nella scelta del fornitore del bene o servizio da acquisire il soggetto proponente destinatario del 
finanziamento, nel caso in cui alla modalità di scelta di affidamento non si applicano le norme previste dal 
Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, dovrà in ogni caso seguire procedure 
ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di 
trattamento;  
- eventuale descrizione delle risorse umane da impiegare nel progetto, in termini di profili professionali; 
- eventuale possibilità di delega di parte delle attività dell’intervento a terzi nel limite massimo del 30% del 
costo totale dell'operazione (o di una percentuale superiore in caso di iniziative di particolare valore e/o 
innovazione che siano adeguatamente motivate e documentate), a condizione che tutti gli elementi 
caratterizzanti la delega siano dettagliatamente descritti e motivati nell’offerta progettuale ed 
espressamente approvati ed autorizzati dall’Ufficio Regionale competente.  
In particolare dovranno essere specificamente individuati nel progetto presentato l’attività e l’importo 
finanziario oggetto della delega, le modalità di esecuzione dell’attività delegata ed il soggetto nei confronti 
del quale la delega viene effettuata.  
La delega è attuabile solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:  
a) quando il soggetto beneficiario del finanziamento sia anche il soggetto responsabile dell'attuazione 
dell'operazione;   
b) per attività che siano preventivamente autorizzate dal Soggetto Responsabile; 
 c) quando si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta;  
d) quando la prestazione oggetto di delega abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza;  
e) quando l'attività delegata non contribuisca ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza 
alcun valore aggiunto proporzionato; 
Il soggetto destinatario del finanziamento, in funzione del valore dell’attività da delegare a terzi, dovrà 
procedere secondo le modalità specificamente individuate nel Manuale di gestione POR Campania FSE 2014-
2020, nonché, dalle Linee Guida per i Beneficiari e laddove applicabile secondo le norme previste dal D.Lgs 
n.50/2016 e ss.mm.ii, al fine di garantire l’esistenza di procedure ispirate a criteri di evidenza pubblica e di 
trasparenza. 
 

(Art. ______) Soggetti Destinatari 
Inserire la categoria di destinatari delle azioni candidate a valere sul presente avviso coerenti con quanto 
previsto dal POR Campania FSE 2014/2020 e con gli indicatori di output e di risultato associati. 
In particolare inserire l’indicazione dei requisiti formali e sostanziali richiesti per il target individuato coerenti 
con le finalità del presente avviso. 



Ad es. possono essere inserite le caratteristiche dei destinatari delle attività formative specificando, i requisiti 
minimi di accesso in relazione a: - titolo di studio; - condizione occupazionale; - eventuali altri requisiti previsti 
dall’asse di riferimento e/o in funzione degli obiettivi dell’avviso.   
 

(Art. ______) Modalità e termini per la presentazione delle operazioni 
Inserire e specificare i seguenti elementi: 
- le modalità di presentazione del progetto (formulari, allegati, documentazione, ecc.), specificando se in 
formato cartaceo o elettronico e le modalità di reperimento della modulistica predisposta ed allegata 
all’avviso;  
- il termine ultimo per la presentazione della documentazione in termini di data, ora e luogo della consegna, 
specificando i termini di consegna (es. validità del timbro postale); 
- l’elenco della documentazione da inserire all’interno del plico per la presentazione della proposta 
progettuale e le modalità di organizzazione: formato da utilizzare per la consegna della documentazione, 
dicitura da riportare sul plico esterno della proposta progettuale, modalità di chiusura del plico (chiuso, 
sigillato, ecc.), modalità di consegna (a mano, con A/R, con altro corriere, on line).   
 

(Art. ______) Procedure di ammissibilita’ e criteri di valutazione 
Nell’articolo vanno specificate le procedure di selezione e di valutazione, ivi compresa, l’eventuale previsione 
di una procedura a sportello. 
Inserire le fasi della procedura:  
-verifica di ammissibilità formale, a cura dell’organismo responsabile del procedimento individuato, volta ad 
accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione di merito.  
A conclusione di questa fase i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva di valutazione; 
-valutazione di merito/tecnica, effettuata da una Commissione di Valutazione appositamente e 
formalmente costituita con apposito provvedimento 
A titolo esemplificativo, sono ritenuti ammissibili i progetti:  
- pervenuti nei termini di scadenza fissati dall’avviso; 
- presentati da soggetti ammissibili;  
- compilati sugli appositi allegati all’avviso;  
- completi della documentazione richiesta dall’avviso e di tutti gli allegati richiamati nella stessa, corredati 
delle sottoscrizioni richieste;  
- altri requisiti.  
Vanno, inoltre, specificati la procedura ed i criteri con cui saranno valutati i progetti, indicando i punteggi da 
attribuire a ciascun criterio o sotto criterio in coerenza con quanto espressamente previsto dalla DGR n. 
719/2015. 
 

(Art. ______) Tempi ed Esiti delle Istruttorie 
Inserire il termine previsto dall’avviso per l’approvazione e la formalizzazione degli esiti delle selezioni e delle 
valutazioni delle operazioni. 
Inserire le modalità di pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie/ammissibilità dei 
progetti specificando che l’eventuale pubblicazione sul BURC vale come notifica a tutti i soggetti proponenti.  

 
 (Art. ______) Obblighi dei soggetti proponenti 

Elencare gli obblighi che scaturiscono dal presente avviso a carico dei soggetti proponenti, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo 

- rispettare la normativa di riferimento citata in premessa; 
- rispettare gli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento (DGR n. 242 DEL 

22/07/2013 e ss.mm.ii.); 
- rispettare gli obblighi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e smi recante disposizioni in materia di 

“Tracciabilità dei flussi finanziari”,” 
- attenersi alle disposizioni di cui al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE vigente e 

delle Linee Guida per i Beneficiari 



- rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti dalla normativa nazionale, 
regionale e comunitaria. 

 
(Art._____) Spese ammissibili e rendicontazione 

Inserire la categoria di spese ammissibili e le modalità di rendicontazione previste in conformità con quanto 
previsto dal Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, nonché, dalle Linee 
Guida per i Beneficiari. 
Inserire l’eventuale ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi ammissibili al FSE nell’ambito del PO FSE 
Regione Campania e l’applicazione dei costi standard, ai sensi di quanto disposto dall’art. 67, comma 1, punto 
b) del Regolamento CE 1303/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 14, paragrafi da 2 a 4, del Regolamento CE 
1304/2013. 
 

(Art. ____) Erogazione del finanziamento 
Nella sezione occorre specificare le modalità di erogazione del finanziamento e gli obblighi a queste connessi 
in conformità alle disposizioni del Manuale delle procedure di gestione 2014-2020 e Linee Guida per i 
Beneficiari. 
 

(Art.______) Modalità di controllo 
Inserire la previsione che la Regione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, la 
conformità all’originale della documentazione prodotta, la correttezza delle spese e l’avanzamento fisico e 
finanziario dell’intervento procederà ad effettuare i controlli obbligatori di primo e secondo livello, nonché, 
verifiche ritenute opportune, anche a campione. 
Inserire la precisazione che tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto finanziato 
dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) del Soggetto beneficiario del 
finanziamento conformemente per il periodo previsto dalla normativa comunitaria. 

 
(Art. ____) Revoca del finanziamento 

Nella sezione vanno specificati i termini e le condizioni che prevedono la revoca parziale o totale dei 
finanziamenti da parte della Regione. 
Es. mancato assolvimento degli obblighi previsti dal presente avviso e nei casi stabiliti dal successivo Atto di 
Concessione; mancato rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità 
 

(Art. ____) Informazione e pubblicità 
Inserire la precisazione che i soggetti beneficiari del finanziamento di cui al presente avviso devono attenersi, 
in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi SIE a quanto disposto nell’Allegato XII del 
Regolamento (UE) 1303/13 (punto 2.2. - Responsabilità dei beneficiari)  

 
(Art. ____) Informazioni sull’avviso pubblico e Indicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii. 
Riportare i riferimenti utili per la richiesta di informazioni relative all’avviso, da parte dei soggetti beneficiari: 
nominativo del responsabile unico del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. e la Direzione/settore 
di appartenenza; i recapiti telefonici e di posta elettronica; gli orari di disponibilità al pubblico.  
Riportare le modalità di reperimento dell’avviso e della documentazione a supporto (sito internet regionale 
o sito dedicato se previsto).   
 

(Art. _____) Tutela della Privacy 
Inserire la previsione che “Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D. Lgs. . n. 196/03 e ss.mm.ii, i dati acquisiti 
in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 
amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti” e che “I dati dei beneficiari saranno trattati, in attuazione dell’art. 125, paragrafo 4 
lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii., ai fini dell’individuazione degli indicatori del rischio di frode 



attraverso un apposito sistema informatico, fornito dalla Commissione Europea alle Autorità di Gestione del 
FSE”. 
ALERT: Verificare la necessità di predisporre la documentazione obbligatoria per il trattamento dei dati, come 
l’informativa sulla privacy e l’autorizzazione al trattamento dei dati da trasferire ai beneficiari coinvolti nel 
procedimento. 
 

(Art. _____) Indicazione del Foro Competente 
Inserire l’indicazione del Foro Competente per qualsiasi controversia legata all’attuazione del presente avviso  
 

(Art. _____) Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità 
Inserire “che in riferimento al Protocollo di legalità approvato con DGR n. 23/2012 e sottoscritto tra la 
Regione e la GdF in data 6 marzo 2012, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si 
intendono integralmente riportate e trascritte. 
 

(Art. _____) Norma di rinvio 
Inserire che per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, 
regionali in materia. 
 
 
 
INSERIRE ELENCO DEGLI ALLEGATI: 
Domanda di partecipazione 
Formulario  
Piano dei costi 
Eventuali altri allegati  


