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V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA
HERCULE II
Invito a presentare proposte
Formazione, seminari e conferenze — Parte giuridica
(2013/C 73/08)
1. Obiettivi e descrizione
Il presente invito a presentare proposte si basa sul programma di lavoro annuale per il Programma Hercule
II (1), il quale attua la decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007,
che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli
interessi finanziari della Comunità (2). Il presente invito concerne la sezione 9 del programma di lavoro
annuale, nonché le attività di cui all'articolo 1 bis, lettera b), della decisione Hercule II, che prevedono
l'organizzazione di corsi di formazione, seminari e conferenze per sostenere la lotta contro la frode, la
corruzione e altre attività illecite nonché lo sviluppo e l'attuazione di politiche in materia di prevenzione e di
individuazione delle frodi.
2. Candidati ammissibili
Le proposte ammissibili al finanziamento possono essere presentate dai seguenti candidati:
— ogni amministrazione nazionale o regionale di uno Stato membro, di un paese in via di adesione o di un
paese candidato, che promuova il rafforzamento dell'azione dell'UE nel settore della tutela degli interessi
finanziari dell'UE,
— tutti gli istituti di ricerca e insegnamento, dotati di personalità giuridica da almeno un anno, situati e
attivi in uno Stato membro o in un paese esterno all'Unione, che promuovano il rafforzamento
dell'azione dell'UE nel quadro della tutela dei suoi interessi finanziari,
— ogni organismo senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica da almeno un anno e legalmente
costituito in uno Stato membro o in un paese esterno all'Unione, che promuova il rafforzamento
dell'azione dell'UE nel quadro della tutela dei suoi interessi finanziari.
I candidati di paesi non appartenenti all'Unione europea devono risiedere in:
1) paesi in via di adesione;
2) paesi dell'EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
3) paesi candidati associati all'Unione europea conformemente alle condizioni previste negli accordi di
associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi dell'Unione eu
ropea, conclusi o da concludere con questi paesi.
(1) C(2013) 612 del 7 febbraio 2013: decisione di finanziamento Hercule II del 2013.
(2) GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18.
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3. Azioni ammissibili
La Commissione concederà sovvenzioni a sostegno di azioni di formazione e studi giuridici volti a mi
gliorare e a sviluppare la protezione legale e giudiziaria degli interessi finanziari dell'UE contro le frodi, la
corruzione e ogni altra attività illecita. Possono, per esempio, beneficiare di un cofinanziamento:
— l'organizzazione di conferenze e seminari,
— gli studi di diritto comparato,
— la diffusione, compresa la pubblicazione, delle conoscenze scientifiche in materia di tutela degli interessi
finanziari dell'UE,
— la pubblicazione e la diffusione di una rivista scientifica relativa alla tutela degli interessi finanziari
dell'Unione europea,
— l'organizzazione della riunione annuale dei presidenti delle associazioni per il diritto penale europeo e
per la tutela degli interessi finanziari dell'UE.
Le attività possono essere finanziate fino ad un massimo del 90 % dei costi ammissibili. L'importo globale
assegnato dall'OLAF per ciascun progetto non dovrà superare:
— 50 000 EUR per un seminario di un giorno; 100 000 EUR per un seminario di due giorni,
— 300 000 EUR per uno studio di diritto comparato,
— 25 000 EUR per la divulgazione di competenze e conoscenze,
— 60 000 EUR per anno per la pubblicazione e la diffusione di una rivista periodica da parte delle
associazioni,
— 45 000 EUR per la riunione dei presidenti delle associazioni.
4. Criteri di aggiudicazione
Le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri di aggiudicazione:
1) coerenza dell'azione proposta con gli obiettivi del programma;
2) complementarità dell'azione proposta con altre attività sovvenzionate;
3) fattibilità dell'azione proposta, vale a dire le possibilità concrete di realizzarla con i mezzi proposti;
4) rapporto costi/benefici dell'azione proposta;
5) valore aggiunto dell'azione proposta;
6) ampiezza del pubblico cui si rivolge l'azione proposta;
7) aspetti transnazionali e pluridisciplinari dell'azione proposta;
8) portata geografica dell'attività proposta.
Se diversi progetti risultano pari merito in base ai criteri di aggiudicazione, saranno privilegiati ai fini del
finanziamento, in ordine decrescente:
— le proposte aventi carattere transnazionale e pluridisciplinare,
— le proposte che consentano un'equa ripartizione geografica,
— i richiedenti che non abbiamo già ricevuto una sovvenzione per un progetto analogo negli anni
precedenti.
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5. Bilancio
Nel 2013, la Commissione pubblicherà un invito a presentare proposte per la parte giuridica della sezione
formazione, seminari e conferenze del programma di lavoro annuale. Per le proposte presentate entro il
30 aprile 2013 è disponibile uno stanziamento di 700 000 EUR.
Se il bilancio non sarà esaurito dopo il primo invito, durante il terzo trimestre 2013 potrebbe essere
pubblicato un secondo invito a presentare proposte.
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
6. Ulteriori informazioni
Le specifiche tecniche e il modulo di richiesta possono essere scaricati dal seguente sito: http://ec.europa.eu/
anti_fraud/about-us/funding/lawyers/index_en.htm
Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere inviate per email al seguente indirizzo:
OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu
Se sono pertinenti anche per altri candidati, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma
anonima sul sito web dell'OLAF nella guida alla compilazione del modulo di richiesta.
7. Termine ultimo per la presentazione delle domande
Martedì, 30 aprile 2013
Saranno accettate soltanto le domande presentate utilizzando il modulo di richiesta ufficiale, debitamente
firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti per conto dell'organizza
zione richiedente.
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