
                                      
 

 

SCHEDA TECNICA 

Modifiche del DOMO 
 

Versione presentata al Comitato di sorveglianza del 8 novembre 2018 

 

 
Il DOMO dev’essere precisato per i progetti di assistenza tecnica al fine di permettere una presa in 
considerazione della specificità dei progetti di quest’asse, rispetto alla loro durata e alla messa in 
coerenza tra la durata delle operazioni ed il periodo di esigibilità.  
 
Questa precisazione del DOMO si applica a tutti i progetti depositati nel quadro dell’Asse 5 – Assistenza 
tecnica con carattere retroattivo, conformemente alle decisioni del Comitato di sorveglianza e dei 
progetti selezionati. Questi progetti sono elencati, come promemoria, nella tabella allegata.  

 
La Guida di Attuazione è modificata come segue: 
 

Modifiche del DOMO 
           →  8.3.3 Progetti assistenza tecnica 

 
 

DOMO – 8.3.3 Progetti assistenza tecnica  

Version attuale (DOMO 30/04/2018) 

I progetti presentati nell’ambito dell’asse 5 dell’Assistenza tecnica (punto 7.4) seguono le stesse 
regole dei progetti semplici (punto 8.3.1) in tutte le fasi, dalla presentazione alla chiusura, ad 
eccezione dei seguenti punti:  
- I progetti sono presentati su Synergie CTE senza una data limite di presentazione (bando aperto);  
- I progetti possono essere presentati da un unico partner (in questo caso non è necessaria alcuna 
convenzione di cooperazione);  
- Il formulario di candidatura è redatto in francese o in italiano;  
- Tutte le spese sono considerate incluse nella zona eleggibile del programma;  
- I progetti hanno una durata massima di 3 anni;  
- L’atto di approvazione richiesto al punto 8.4 consiste in una lettera ufficiale dell’Amministrazione 
proponente ed include il piano finanziario ed il riferimento al piano di assistenza tecnica vigente;  
- La rendicontazione delle spese ed il controllo di primo livello si realizzano progressivamente;  
- I fascicoli sono sottoposti alla fase istruttoria e controllati seguendo le modalità previste al punto 
7.4.2: gestione diretta o modalità rimborso.  

Nuova versione proposta dall’AG 

I progetti presentati nell’ambito dell’asse 5 dell’Assistenza tecnica (punto 7.4) seguono le stesse 
regole dei progetti semplici (punto 8.3.1) in tutte le fasi, dalla presentazione alla chiusura, ad 
eccezione dei seguenti punti:  
- I progetti sono presentati su Synergie CTE senza una data limite di presentazione (bando aperto);  
- I progetti possono essere presentati da un unico partner (in questo caso non è necessaria alcuna 
convenzione di cooperazione);  
- Il formulario di candidatura è redatto in francese o in italiano;  
- Tutte le spese sono considerate incluse nella zona eleggibile del programma;  
- I progetti hanno una durata massima di 3 anni, tranne in casi debitamente giustificati e approvati 
dall’AG in fase di istruttoria;  
- L’atto di approvazione richiesto al punto 8.4 consiste in una lettera ufficiale dell’Amministrazione 
proponente ed include il piano finanziario ed il riferimento al piano di assistenza tecnica vigente;  
- La rendicontazione delle spese ed il controllo di primo livello si realizzano progressivamente;  
- I fascicoli sono sottoposti alla fase istruttoria e controllati seguendo le modalità previste al punto 
7.4.2: gestione diretta o modalità rimborso.  
 



                                      
 

- Rispetto alla data di inizio delle attività punto 10.1: i tempi di realizzazione dei progetti di assistenza 
tecnica possono decorrere a partire da u andata anteriore alla data della lettera di notifica 
dell’approvazione. Le date di inizio delle operazioni saranno indicate nel Pian odi lavoro e nel capitolo 
“1.1 Identificazione dell’operazion” del formulario di deposito del progetto via Synergie CTE e 
approvate durante la fase d’istruzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


