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Invito a presentare proposte — ePartecipazione 2008/1

(2008/C 146/04)

1. Obiettivi e descrizione

ePartecipazione è un'azione preparatoria volta a sfruttare i vantaggi offerti dalle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione per migliorare il processo legislativo e decisionale e per favorire una più ampia parte-
cipazione pubblica a tutti i livelli su cui esso si articola in ambito governativo.

In conformità al programma di lavoro ePartecipazione 2008, con il presente invito la Commissione sollecita
i consorzi a presentare proposte.

2. Ammissibilità dei consorzi

L'invito è aperto alle proposte provenienti da soggetti giuridici dei 27 Stati membri dell'UE.

Per ogni proposta, il numero minimo di partecipanti è di tre soggetti giuridici indipendenti, appartenenti a
tre diversi Stati membri.

3. Valutazione e selezione

Le proposte pervenute saranno valutate dalla Commissione, che sarà assistita da esperti indipendenti. I criteri
utilizzati nella valutazione sono definiti nel programma di lavoro di ePartecipazione. Le proposte che supe-
rano la valutazione saranno classificate in base alla qualità.

La procedura di valutazione delle richieste di sovvenzioni erogate dalla Commissione è descritta nel regola-
mento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1).

4. Sostegno comunitario

Il finanziamento comunitario non supererà il 75 % dei costi ammissibili sostenuti da ciascun partner.

In ogni caso, il finanziamento comunitario non deve creare profitti per i beneficiari.

5. Stanziamento di bilancio per l'invito

Lo stanziamento di bilancio complessivo per il presente invito a presentare proposte è pari a 4,7 Mio EUR.
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(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal rego-
lamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).



6. Termine e indirizzo per la presentazione delle proposte

Le proposte devono pervenire alla Commissione entro le ore 17 (ora di Bruxelles) del 29 agosto 2008.

Le proposte presentate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

In caso di invio consecutivo di più versioni della stessa proposta, sarà presa in considerazione l'ultima
versione ricevuta prima del termine ultimo.

Le proposte devono essere inviate al seguente indirizzo:

Alla cortese attenzione del
Sig. Thanassis Chrissafis
Commissione europea
DGINFSO — H2
BU31, 2/33
B-1049 Bruxelles

7. Calendario

La Commissione intende informare i proponenti dell'esito della procedura di valutazione e di selezione entro
tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte e concludere la contrattazione con i
proponenti prescelti entro quattro mesi dalla scadenza di detto termine. La realizzazione dei progetti sarà
avviata dopo il perfezionamento dei negoziati.

8. Informazioni supplementari

Ulteriori informazioni sulle modalità di preparazione e presentazione delle proposte sono contenute nella
guida del proponente ePartecipazione 2008. Il suddetto documento, il programma di lavoro ePartecipazione
2008 e qualsiasi altra informazione relativa al presente invito e alla procedura di valutazione possono essere
scaricati dal sito Internet indicato in appresso:

http://ec.europa.eu/eparticipation

Nella corrispondenza relativa al presente invito si dovrà citare il codice identificativo dell'invito ePartecipa-
zione 2008/1.

Tutte le proposte ricevute saranno trattate con la massima riservatezza.
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