
Direzione generale della Comunicazione

INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE
COMM/SUBV/2014/03

Stipula di convenzioni di sovvenzione specifiche nel settore delle attività basate su
internet/dei media online con partner della Direzione generale della Comunicazione
del Parlamento europeo in vista del cofinanziamento di progetti volti a sensibilizzare
l'opinione pubblica e a incoraggiare un vasto interesse da parte del pubblico per il
processo decisionale europeo.

Periodo contemplato: 1/1/2014 - 31/12/2014

Nota importante: unicamente le organizzazioni che hanno già presentato con esito
positivo domanda per firmare un accordo quadro di partenariato con la DG COMM
ovvero le organizzazioni che hanno presentato domanda per diventare partner entro il
30 settembre 2013 saranno ammesse a presentare proposte nell'ambito del presente
invito specifico a presentare proposte.
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COFINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ BASATE SUL WEB

Introduzione

Il presente invito a presentare proposte è limitato alle organizzazioni che sono partner
della DG COMM nel settore di internet1 e alle organizzazioni che hanno presentato
domanda per diventare partner in tale settore prima del 30/09/20132, di seguito
definite" partner". Solo i progetti presentati dai richiedenti selezionati saranno presi in
considerazione ai fini dell'aggiudicazione di sovvenzioni a titolo del presente invito a
presentare proposte.

Finalità dell'invito a presentare proposte

In vista delle elezioni europee del 2014, la DG Comunicazione sta intensificando i
propri sforzi al fine di rafforzare la consapevolezza dei cittadini europei in merito al
ruolo e alle attività del Parlamento europeo, evidenziandone il carattere politico.  Essa
si adopera in particolare per garantire che i cittadini siano informati del fatto che il
Parlamento europeo è l'unica istituzione europea direttamente eletta, che i deputati al
PE sono i difensori degli interessi dei cittadini europei e che il voto dei singoli
cittadini determina direttamente la governance europea, poiché i vari partiti politici
favoriscono esiti diversi che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini europei.

In tale contesto, al fine di rafforzare le sue attività di comunicazione in merito alle
elezioni europee del 2014, la DG COMM lancia un invito a presentare proposte per
individuare i potenziali beneficiari di sovvenzioni per progetti specifici che mireranno
in particolare:

 a sensibilizzare in merito alle elezioni europee del 2014 che si svolgeranno dal
22 al 25 maggio negli Stati membri UE;

 a evidenziare il ruolo, la natura politica e i risultati del Parlamento europeo in
vista delle elezioni europee del 2014;

 a cooperare nel quadro della campagna di comunicazione istituzionale del
Parlamento europeo sulle elezioni europee del 2014 (Cfr. sezione seguente);

 a divulgare informazioni concernenti il Parlamento europeo e le sue attività;
 a migliorare la conoscenza e la comprensione dei tre pilastri intorno ai quali

opera il Parlamento europeo – politica, strategie, valori.

Il presente invito a presentare proposte è aperto a tutti i partner al fine di selezionare
progetti nel campo delle attività basate su internet/dei media online. Convenzioni di
sovvenzione specifiche saranno sottoscritte con i partner che hanno ottenuto una
sovvenzione per un progetto specifico a seguito del lancio del presente invito a
presentare proposte. Queste specifiche convenzioni di sovvenzione definiranno

1 Si tratta delle organizzazioni che hanno presentato con esito positivo domanda per diventare partner
in base all'invito a presentare proposte COMM/2012/FPA prima del 31/12/2012.
2 Si tratta delle organizzazioni che hanno presentato domanda per diventare partner in base alla terza
tornata di domande a seguito dell'invito a presentare proposte COMM/2012/FPA entro il 30/9/2013.



Invito a presentare proposte COMM/SUBV/2014/03

3.

l'oggetto preciso della convenzione, le condizioni di attuazione dell'azione
contemplata e l'importo massimo che sarà cofinanziato.

Relazione con la campagna di comunicazione istituzionale sulle elezioni europee
del 2014

Il lancio della campagna è previsto per l'10 settembre 2013. I beneficiari saranno
regolarmente aggiornati sui progressi della campagna di informazione istituzionale
sulle elezioni europee del 2014.

A partire dal 9 settembre 2013, il Parlamento europeo inizierà a pubblicare i contenuti
e le informazioni relative alle elezioni europee del 2014 sul sito web:
http://www.europarl.europa.eu.

Inoltre, uno sportello unico gratuito per il download di materiale di comunicazione
sarà a disposizione del pubblico al link seguente
http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre. Gli utenti potranno accedere
facilmente al centro di download che sarà in grado di fornire, tra l'altro, materiale di
comunicazione per le elezioni europee 2014 (pronto per la stampa e per l'uso), in tutte
le lingue e in vari formati. A questo proposito, i beneficiari del programma di
sovvenzioni sono invitati a integrare il materiale di comunicazione nella realizzazione
dei loro progetti, al fine di garantire una coerente identità visiva del Parlamento
europeo e della sua campagna di informazione istituzionale sulle elezioni europee del
2014.

Settore di attività nell'ambito dei partenariati quadro

La DG Comunicazione è interessata a cofinanziare progetti fondati su tecnologie
basate sul web, in particolare quelle nel settore dei media online, che pongano
l'accento su approcci nuovi e innovativi nella comunicazione e che diano un tono e
un'immagine nuovi agli sforzi del Parlamento europeo volti ad avviare un dialogo
efficace con i cittadini europei. Le proposte mireranno soprattutto a fornire
informazioni indipendenti, esatte e aggiornate in merito al Parlamento europeo e ai
suoi deputati, al ruolo svolto dal medesimo in qualità di organo democraticamente
eletto, ai dibattiti politici che hanno luogo al suo interno, alle decisioni adottate e
all'impatto di queste ultime sulla vita quotidiana dei cittadini europei.

Importo massimo indicativo

Un importo massimo pari approssimativamente a 750.000 euro sarà disponibile per il
presente invito.

Tasso massimo di cofinanziamento da parte dell'Unione

Ciascuna sovvenzione concessa può coprire sino a un massimo del 70 % del totale dei
costi ammissibili quali presentati nel preventivo figurante nel modulo di domanda.

Tipi di progetti ricercati

Il Parlamento europeo intende cofinanziare progetti basati sul web volti a fornire ai
cittadini informazioni concernenti il Parlamento europeo, come descritto sopra, in
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particolare nella prospettiva delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, in
materia di:

 media online (pubblicazione e ritrasmissione di notizie, attualità, reportage
politici, analisi ecc.), compresa la fornitura di servizi interattivi, e

 democrazia online (incoraggiamento e agevolazione dell'impegno e della
partecipazione dei cittadini al processo politico europeo e allo sviluppo di una
sfera pubblica europea, tramite l'uso di strumenti online).

Saranno premiate l'originalità e l'innovazione e le proposte di progetti dovranno
dimostrare di avere un corretto targeting di pubblico, una dimensione europea e una
valida strategia di diffusione.

Il Parlamento europeo presterà particolare attenzione ai progetti basati sul web rivolti
ai giovani (vale a dire 12-25 anni di età).

Informazioni da fornire nella proposta

Le sovvenzioni saranno offerte soltanto a proposte di progetti che siano chiare e ben
definite, che siano state analizzate e integralmente sviluppate tenuto conto di tutte le
considerazioni in materia di programmazione e di bilancio, che siano pronte a iniziare
e che mirino a raggiungere gli obiettivi sopraindicati.

Le proposte devono contenere una descrizione dettagliata del progetto, la tempistica
del progetto, la platea prevista e i metodi da utilizzare per valutare l'impatto del
progetto. Esse dovrebbero anche includere:

 catture di schermata e/o modelli dimostrativi di pagine web e/o strumenti
online (esistenti, se pertinenti, e previsti);

 dati relativi al traffico/all'uso dei pertinenti siti/strumenti web negli ultimi due
anni, se del caso.

Utilizzo del prodotto finale

La DG Comunicazione si riserva il diritto di includere un link al progetto sul sito web
del Parlamento europeo.

Inizio e durata dei progetti

I progetti dovrebbero essere attuati tra il 1°/1/2014 e il 31/12/2014.
La durata massima dei progetti sarà di 12 mesi.

Nel caso in cui il richiedente stia già attuando una sovvenzione a titolo di uno
specifico o di specifici inviti a presentare proposte del 2013 nel campo della
comunicazione, occorre evitare per quanto possibile la sovrapposizione tra i due
progetti. In nessun caso potranno essere finanziati due volte gli stessi costi (doppio
finanziamento).
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Criteri di ammissibilità

 Ammissibilità del richiedente
Il presente invito a presentare proposte è aperto esclusivamente alle organizzazioni
con cui è stata sottoscritta una convenzione quadro di partenariato a seguito dell'invito
a presentare proposte COMM/2012/FPA.

 Ammissibilità della proposta
Saranno prese in considerazione unicamente le proposte presentate da richiedenti
ammissibili conformemente alla procedura di presentazione descritta in appresso.

Criteri di aggiudicazione

Le sovvenzioni saranno aggiudicate a seguito di una valutazione comparativa delle
proposte sulla base dei seguenti criteri:

1) comprensione della missione della Direzione della Comunicazione del
Parlamento europeo, come dimostrato dalla pertinenza dell'azione proposta nel
contesto in cui la missione deve essere svolta (massimo 10 punti);

2) pertinenza dell'analisi di targeting effettuata e rilevanza del pubblico
identificato (massimo 10 punti);

3) platea e impatto potenziali delle azioni proposte (massimo 40 punti);

4) creatività e originalità delle azioni proposte (massimo 20 punti);

5) qualità e metodologia della proposta (massimo 30 punti), tra cui:
 qualità ed esperienza dell'équipe proposta,
 metodologia della realizzazione e calendario dell'attuazione,
 pubblicità prevista per le attività e metodi di diffusione dei risultati,
 metodi di valutazione dell'impatto del progetto;

6) efficacia rispetto ai costi dell'azione: adeguatezza delle risorse (umane e
finanziarie) assegnate al progetto in relazione alle attività previste (massimo
10 punti).

Sarà assegnato un massimo di 120 punti.

Processo di valutazione

Tutte le domande saranno valutate conformemente ai criteri di aggiudicazione sopra
elencati. Il risultato del processo di valutazione sarà soggetto al bilancio disponibile.
Di conseguenza, solo le proposte classificate per prime potranno essere selezionate
per il finanziamento, nei limiti del bilancio disponibile.
Il Parlamento europeo informerà ciascun richiedente della decisione finale adottata. I
richiedenti le cui proposte non saranno state selezionate per il finanziamento saranno
informati su richiesta dei risultati del processo di valutazione.
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Requisiti in materia di pubblicità e informazione

In base alle condizioni generali, tutti i beneficiari hanno l'obbligo di riconoscere che
l'attività in questione ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione in tutti i
documenti e i media prodotti, in particolare nei risultati finali consegnati, nelle
relazioni afferenti, negli opuscoli, nei comunicati stampa, nei video, nel software ecc.
nonché in occasione di conferenze e seminari.

Il logo ufficiale del Parlamento europeo (con esclusione di responsabilità) e l'identità
visiva della campagna istituzionale di comunicazione del PE dovrebbero essere
utilizzati in tutte le pubblicità, attività e pubblicazioni organizzate nell'ambito di
qualsiasi progetto sovvenzionato. Maggiori informazioni sul logo e l'identità visiva si
possono reperire sul sito dedicato al programma di sovvenzioni del Parlamento
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00beb2559e/Grants.html e sulla
pagina web del centro di download del materiale di comunicazione collegato alla
campagna (se disponibile) all'indirizzo
http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre

Procedura di presentazione delle proposte

a) Formato

Le domande devono essere presentate utilizzando il modulo di domanda di
sovvenzione allegato al presente invito a presentare proposte. Il formato, i titoli e le
note a piè di pagina non possono essere modificati o soppressi; se necessario, possono
essere aggiunte pagine supplementari. Il modulo di domanda e il progetto proposto
devono essere presentati in inglese. I documenti giustificativi possono essere redatti
nella lingua del paese in questione. Non è richiesta la traduzione di documenti.

Le domande devono essere presentate in formato A4, in triplice copia (una versione
originale di tutti i documenti + altre due copie) e in forma cartacea (si prega di notare
che le pagine della domanda non dovrebbero essere rilegate in alcun modo, per
consentire di sfilare facilmente singole pagine; un semplice raccoglitore ad anelli a 2
fori costituisce il formato preferito).

b) Modalità di trasmissione e termini di scadenza
Le domande devono essere presentate in busta sigillata tramite raccomandata,
servizio di corriere privato o consegna a mano (sarà rilasciata al consegnante una
ricevuta firmata e datata di avvenuta consegna) al seguente indirizzo:

Recapito:
Parlamento europeo
Servizio di posta centrale
Edificio Altiero Spinelli (ASP 0 F 156)
Attenzione: Direzione generale della Comunicazione
(Unità Finanze, MOY 05 T 072 – Invito a presentare proposte COMM/2012/03)
Rue Wiertz, 60
B-1047 Bruxelles
BELGIO
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Inoltre, i candidati sono invitati a fornire una copia elettronica della loro domanda,
come indicato di seguito. Si precisa che la copia cartacea della domanda è
considerata come domanda autentica e prevale sulla copia elettronica.
Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2013. I richiedenti
devono assicurarsi che la data indicata nel contrassegno apposto dall'ufficio postale
non sia successiva a tale termine di scadenza e che la data sia chiaramente visibile e
leggibile.

Si raccomanda vivamente di inoltrare la domanda prima del termine di scadenza
effettivo e di non attendere l'ultimo momento. I servizi della DG Comunicazione non
daranno seguito ai singoli casi in cui il timbro non sia datato o non sia chiaramente
visibile. Si fa presente che alcuni servizi postali non datano necessariamente le buste:
spetta al richiedente assicurarsi che sulla busta sia chiaramente stampigliata una data.

In caso di presentazione tramite corriere privato/servizio consegne o consegna a
mano si tenga presente che gli orari di apertura sono da lunedì a giovedì dalle 9.00
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, nonché il venerdì dalle 9.00 alle 12.00. La
consegna di una proposta sarà attestata da una ricevuta, che sarà rilasciata
immediatamente, firmata da un funzionario del servizio di posta centrale, e che
recherà la data e l'ora esatte della presentazione.

Si prega di non contattare direttamente i servizi della DG Comunicazione per
consegnare a mano la proposta al personale di questo servizio. Le domande devono
essere trasmesse attraverso il servizio di posta centrale.

Il corriere privato/la società di consegne espresso deve indicare chiaramente sulla
busta o sul pacco la data in cui riceve la domanda, anche se non è lo stesso giorno in
cui consegna effettivamente la domanda.

Anche in questo caso spetta al richiedente assicurarsi che la data in cui il corriere
riceve la busta/il pacco per l'invio sia stampigliata e chiaramente visibile
sull'imballaggio – ciò è estremamente importante in quanto la proposta sarà respinta
qualora la data di ricevimento del pacco non corrisponda o non sia precedente al
termine di scadenza o qualora non sia menzionata alcuna data di ricevimento. Si tenga
presente che i servizi di corriere spesso omettono di apporre la data di ricevimento sul
pacco e che spesso pervengono proposte senza questa informazione indispensabile.
Anche in questo caso, i servizi della DG Comunicazione non possono dare seguito ai
singoli casi in cui il pacco non sia datato o la data non sia chiaramente visibile.

Il contrassegno postale, la data e l'ora della consegna a mano con avviso di
ricevimento datato e firmato dal funzionario responsabile o la prova di ricevimento da
parte del corriere fungeranno da prova della data di presentazione della proposta. Non
saranno accettati fax, posta elettronica, fascicoli incompleti o fascicoli trasmessi in più
parti.

Spetta al richiedente assicurarsi che il contrassegno postale sia leggibile e, in caso di
servizio di corriere privato, che siano chiaramente indicati all'esterno dell'eventuale
imballaggio l'indirizzo esatto nonché il riferimento e la data di inoltro al servizio di
corriere. Se la prova della data di inoltro o di invio postale non è chiaramente indicata,
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la proposta sarà rifiutata. Non saranno prese in considerazione circostanze particolari
di alcun genere e non sarà fatta alcuna eccezione a questa regola.

I candidati sono inoltre invitati a presentare una versione elettronica della loro
domanda:

 inviando una versione Word per mail a dgcomm-
subvention@europarl.europa.eu entro e non oltre il 30/09/2013;

 o inserendo una versione Word su un supporto dati (CD-Rom, chiavetta) nella
busta sigillata di cui sopra.

Richiesta di informazioni complementari e notifica dei risultati

Le richieste di chiarimenti possono essere inviate per e-mail all'indirizzo elettronico
dgcomm-subvention@europarl.europa.eu. Le risposte saranno fornite entro 5 giorni
lavorativi. Una volta ricevuta e registrata una proposta dal Parlamento, al richiedente
sarà inviato un avviso di ricevimento.

La DG Comunicazione notificherà il ricevimento delle domande, esclusivamente
tramite e-mail, al referente indicato nel modulo di domanda concernente la
convenzione di partenariato.

I richiedenti saranno informati per iscritto della decisione adottata dal Parlamento in
merito alla loro domanda.


