
COMMISSIONE

Invito a presentare proposte per progetti di interesse comune nel settore delle reti di telecomu-
nicazione transeuropee

Invito eTEN 2004/1

(2004/C 61/08)

1. Il titolo XV del trattato che istituisce la Comunità europea
prevede che la Comunità europea contribuisca alla costi-
tuzione e allo sviluppo di reti transeuropee, segnatamente
nel settore delle telecomunicazioni.

Il 17 giugno 1997 il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno adottato una decisione relativa a una serie di orien-
tamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (deci-
sione n. 1336/97/CE, GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12),
modificata il 12 luglio 2002 (decisione 1376/2002/CE, GU
L 200 del 30.7.2002, pag. 1). L'allegato I a quest'ultima
decisione individua una serie di progetti di interesse co-
mune.

Sulla base dell'allegato I alla decisione del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio n. 1376/2002/CE, del 12 luglio
2002, il 9 marzo 2004 la Commissione europea ha adot-
tato un nuovo programma di lavoro che specifica il con-
tenuto di tali progetti.

2. La Commissione europea pubblica un invito a presentare
proposte per l'attuazione di progetti di interesse comune
nel campo dei servizi che utilizzano reti di telecomunica-
zione transeuropee. I servizi proposti devono riguardare gli
obiettivi comuni a tutte le linee di azione definite nel
programma di lavoro eTEN 2004.

3. Tutte le informazioni relative alle modalità di preparazione
e di presentazione delle proposte sono fornite nella guida
per i proponenti eTEN 2004. I particolari del processo di
valutazione sono riportati nella guida per la valutazione
eTEN 2004. Detti documenti, insieme al programma di
lavoro eTEN 2004 e a tutte le altre informazioni relative
al presente invito, possono essere scaricati dal sito web
indicato in appresso oppure richieste presso il seguente
indirizzo della Commissione europea:

Commissione europea
Direzione generale «Società dell'informazione»
eTEN Help Desk
Ufficio BU31 2/74
B-1049 Bruxelles
E-mail: infso-eten@cec.eu.int
Fax (32-2) 296 17 40
Web: http://europa.eu.int/eten

4. I consorzi che soddisfano i requisiti stabiliti per il presente
invito sono pregati di inviare le proprie proposte relative
ai progetti riguardanti le linee di azione definite nel pro-
gramma di lavoro eTEN 2004, qui di seguito elencate.

Tipi di azione

Le proposte devono riguardare una delle tre tipologie di
azioni finanziate nell'ambito del presente invito, ovvero:

Azione 1: Introduzione iniziale

Azione 2: Convalida sul mercato

Azione 3: Supporto e coordinamento

Tematiche

Le proposte relative alle tipologie di azioni 1 e 2 del
presente invito devono riferirsi ad almeno una delle se-
guenti tematiche:

Tematica 1: eGovernment

Tematica 2: eHealth

Tematica 3: eInclusion

Tematica 4: eLearning

Tematica 5: Fiducia e sicurezza

Tematica 6: PMI

Le azioni proposte nell'ambito della tipologia 3 dovranno
vertere sui seguenti aspetti:

— Sensibilizzazione in merito al programma e ai progetti
mediante seminari, sostegno ai punti di contatto nazio-
nali eTEN e altre azioni.

— Ottimizzazione dei progetti in corso.

— Analisi delle esigenze e degli sviluppi futuri nel campo
eTEN.
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— Stimolo e promozione della fase di introduzione me-
diante esempi di buone pratiche e attività di interme-
diazione.

— Analisi dell'incidenza delle politiche UE sulla possibile
introduzione di soluzioni elettroniche (e-solutions) e
definizione delle misure necessarie a tal fine.

I progetti selezionati saranno finanziati conformemente al
regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 luglio 1999 (GU L 197 del
29.7.1999, pag. 1), che modifica il regolamento (CE) n.
2236/95 del 18 settembre 1995 (GU L 228 del 23.9.1995,
pag. 1) che stabilisce i principi generali per la concessione
di un contributo finanziario della Comunità nel settore
delle reti transeuropee, e conformemente al regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee.

— Le proposte presentate nell'ambito dell'azione 1 (Intro-
duzione iniziale) possono beneficiare di un contributo
comunitario massimo pari al 10 % della stima dei costi
di investimento complessivi. È attualmente in corso di
esame una proposta intesa a portare il finanziamento
massimo al 30 %. Il Consiglio e il Parlamento europeo
dovrebbero decidere al riguardo entro la fine del primo
semestre 2004. I progetti di introduzione iniziale sa-
ranno finanziati secondo il massimale autorizzato al
momento della firma dei contratti. Per ulteriori infor-
mazioni consultare il programma di lavoro eTEN 2004
e il sito web eTEN (http://europa.eu.int/eten).

— Per le proposte presentate nell'ambito dell'azione 2
(Convalida sul mercato) il contributo comunitario am-
monta al 50 % dei costi ammissibili della fase stessa,
fino ad un massimo del 10 % dei costi di investimento
totali.

— Per le proposte presentate nell'ambito dell'azione 3
(Supporto e coordinamento), il contributo comunitario
deve essere inferiore al 100 % dei costi ammissibili.

I beneficiari non possono in alcun caso trarre profitto dal
finanziamento comunitario.

L'applicazione di queste norme forma parte del processo di
valutazione.

Lo stanziamento comunitario proposto per questo invito
ammonta indicativamente a 42 milioni di euro.

5. Il processo di valutazione della richiesta di finanziamenti
della Commissione è descritto nel regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. La
valutazione è effettuata dalla Commissione con l'ausilio di
esperti indipendenti.

Ogni proposta sarà esaminata alla luce di criteri di valuta-
zione suddivisi in tre categorie: criteri di ammissibilità,
criteri di aggiudicazione e criteri di selezione. Solo le pro-
poste che soddisfano i criteri di ammissibilità seguiranno il
successivo iter di valutazione.

Le proposte che superano il processo di valutazione figu-
reranno in una graduatoria determinata in base alla loro
qualità.

I vari criteri applicati nel processo di valutazione sono
definiti nel programma di lavoro eTEN 2004.

6. Le proposte relative al presente invito devono essere pre-
sentate in formato cartaceo avvalendosi degli appositi mo-
duli che figurano nella guida del proponente. La Commis-
sione invita i proponenti a presentare la parte A della
proposta in formato elettronico.

Lo strumento necessario alla preparazione della parte A
della proposta in formato elettronico è disponibile sul
sito eTEN (http://europa.eu.int/eten).

Le proposte inviate per posta devono pervenire alla Com-
missione al seguente indirizzo e recare la seguente dicitura:

«Proposte eTEN»
Invito 2004/1
Commissione europea
B-1049 Bruxelles.

In caso di recapito a mano o tramite rappresentanti [anche
corriere privato (1)], il plico deve pervenire al seguente
indirizzo e recare la seguente dicitura:

«Proposte eTEN»
Invito 2004/1
Commissione europea
Rue de Geneve, 1
B-1140 Bruxelles.

7. Le proposte devono pervenire alla Commissione entro le
16.00 (ora di Bruxelles) del 9 giugno 2004. Le proposte
pervenute dopo la data o l'ora previste non saranno sot-
toposte al processo di valutazione e saranno rispedite non
aperte ai proponenti.

La Commissione prevede di comunicare ai proponenti
l'esito del processo di valutazione e di selezione entro
quattro mesi dal termine menzionato qui sopra. A quel
momento i proponenti saranno stati invitati ad avviare il
negoziato contrattuale oppure saranno stati inseriti in un
elenco di riserva di proponenti con i quali sarà avviato il
negoziato contrattuale compatibilmente con le disponibi-
lità di bilancio dopo la stipula dei contratti con la prima
categoria di proponenti prescelti oppure saranno stati in-
formati del rifiuto della loro proposta.
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(1) Qualora il corriere richieda il recapito telefonico del destinatario,
fornire il numero (32-2) 295 58 75 (sig. J.-C. Debouvère).



La Commissione intende portare a termine i negoziati con
i proponenti prescelti entro otto mesi dal termine ultimo
per la presentazione delle proposte menzionato sopra.

La fase di esecuzione dei progetti avrà inizio dopo la con-
clusione dei negoziati.

8. In caso di successivi invii della medesima proposta, la
Commissione esaminerà l'ultima versione cartacea perve-
nuta prima della data e dell'ora di chiusura indicate.

9. In tutta la corrispondenza relativa al presente invito citare
sempre l'identificativo di invito eTEN 2004/1.

10. Il presente invito è aperto alla partecipazione dei paesi di
prossima adesione. Tuttavia, le decisioni di finanziamento

di soggetti giuridici di nuovi Stati membri saranno prese
solo dopo il 1o maggio 2004 e sono subordinate all'effet-
tiva adesione dei paesi in questione.

Nel presentare una proposta i proponenti accettano le
procedure e le condizioni descritte nel presente invito e
nei documenti a cui questo fa riferimento.

Tutte le proposte ricevute dalla Commissione europea sa-
ranno gestite con la massima riservatezza.

La Comunità europea applica una politica di pari oppor-
tunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presen-
tare proposte o a collaborare alla loro preparazione.
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