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COMMISSIONE

FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 2000-2004

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2004

AZIONI COMUNITARIE

(2004/C 91/09)

1. Introduzione

Con decisione 2000/596/CE del Consiglio del 28.9.2000 (si
veda la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 252 del
6.10.2000, pag. 12) è stato istituito il Fondo europeo per i
rifugiati (FER) allo scopo di sostenere ed incoraggiare gli sforzi
degli Stati membri nel ricevere i rifugiati e gli sfollati.

L'obiettivo del Fondo europeo per i rifugiati è di sostenere ed
incoraggiare gli sforzi degli Stati membri nel ricevere i rifugiati
e gli sfollati e nell'affrontarne le conseguenze.

Le azioni del Fondo europeo per i rifugiati sono destinate alle
seguenti categorie di persone:

— qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici
dello status definito dalla convenzione di Ginevra relativa
allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, e ammesso a
risiedere a tale titolo in uno degli Stati membri;

— qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici
di una forma di protezione internazionale concessa da uno
Stato membro conformemente alla legislazione o prassi
nazionale;

— qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia
richiesto una delle forme di protezione descritte ai paragrafi
1 e 2;

— cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficino di un regime
di protezione temporanea in uno Stato membro;

— persone il cui diritto alla protezione temporanea è in corso
d'esame in uno Stato membro.

Al riguardo il 95 % dei fondi è attribuito annualmente agli Stati
membri affinché siano sostenute iniziative relative a:

— le condizioni di accoglienza;

— l'integrazione delle persone il cui soggiorno nello Stato
membro abbia carattere duraturo e/o stabile;

— il rimpatrio, a condizione che le persone interessate non
abbiano acquisito una nuova nazionalità e non abbiano
abbandonato il territorio dello Stato membro.

Inoltre ai sensi dell'articolo 5 della decisione 2000/596/CE del
Consiglio «il Fondo può finanziare, su iniziativa della Commis-
sione, al di fuori delle azioni svolte dagli Stati membri, e nel
limite del 5 % delle risorse disponibili del Fondo, azioni inno-
vatrici o di interesse comunitario, compresi studi, scambi di
esperienze, la promozione della cooperazione a livello comu-
nitario nonché la valutazione dell'attuazione degli interventi e
l'assistenza tecnica».

Il 13 dicembre 2000 la Commissione ha adottato un «Quadro
per le azioni comunitarie 2000-2004».

Il 17 febbraio 2004 la Commissione ha adottato un pro-
gramma di lavoro annuale per il 2004.

Obiettivo del presente bando è sollecitare la presentazione di
proposte di azioni comunitarie per l'esercizio finanziario 2004.

2. Obiettivi

Il presente invito a presentare osservazioni è rivolto ad orga-
nizzazioni non governative, autorità nazionali, regionali e locali
registrate in uno dei 14 Stati membri partecipanti al Fondo
europeo per i rifugiati (Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Fran-
cia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo,
Finlandia, Svezia e Regno Unito) e nei dieci paesi in procinto di
aderire all'UE (Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Let-
tonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) nonché
ad organizzazioni internazionali non aventi assolutamente
scopo di lucro, di provata esperienza e dotate delle capacità
necessarie nei settori interessati.

Le azioni possono tuttavia coinvolgere partner e partecipanti
della Danimarca, dei Paesi candidati e di paesi terzi senza costi
aggiuntivi.
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Il «Quadro per le azioni comunitarie 2000-2004» adottato nel
2000 suddivide le azioni sovvenzionabili in tre ambiti nei quali
è possibile intervenire contemporaneamente: analisi e valuta-
zione (ambito d'azione A), sviluppo delle capacità (ambito
d'azione B) e sensibilizzazione (ambito d'azione C). In conside-
razione del fatto che più della metà dei progetti sovvenzionati
nel periodo 2000-2003 riguardava l'ambito d'azione A e alla
luce delle disponibilità finanziarie per il 2004, le azioni relative
all'ambito «analisi e valutazione» non sono state inserite tra gli
obiettivi specifici per il 2004. Il presente invito a presentare
proposte mira quindi a fornire un sostegno finanziario alle
azioni che contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiet-
tivi:

— contribuire a sviluppare le capacità degli operatori attivi (in
particolare gli Stati membri, le autorità locali e regionali, le
parti sociali, le organizzazioni non governative e coloro che
godono dello status ufficiale di rifugiati) negli Stati membri
e a livello europeo, nei settori coperti dal Fondo europeo
per i rifugiati (ambito d'azione B);

— promuovere e diffondere presso operatori e opinion leader
le migliori pratiche a livello nazionale e della UE (ambito
d'azione C).

Per il 2004 possono essere sovvenzionati solo i tipi di azioni
definiti nella sezione 4 dell'invito a presentare proposte. Le
azioni devono essere concrete e in grado di produrre risultati
tangibili e misurabili. Esse devono anche presentare una chiara
dimensione transnazionale e fungere da complemento ad
azioni che potrebbero essere finanziate nel quadro di pro-
grammi nazionali attuati dagli Stati membri.

Nel selezionare i progetti presentati nell'ambito del presente
invito a presentare proposte verrà data la priorità a:

— le azioni incentrate sulle priorità definite sotto nella sezione
3;

— l'interesse dell'azione proposta per la Comunità nel suo
complesso;

— gli aspetti innovatori dell'azione proposta.

3. Priorità per il 2004

Si sollecitano proposte incentrate specificatamente sulle priorità
seguenti:

1. Condizioni di accoglienza e assistenza sanitaria per i richie-
denti asilo tenendo conto della direttiva 2003/9/CE del Con-
siglio, del 27 gennaio 2003 (1), recante norme minime re-
lative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri,
e in particolare buone pratiche nella creazione di strutture
di accoglienza a livello locale e nel miglioramento dei pro-
cessi di consultazione e dialogo con le autorità locali e con
la popolazione.

2. Buone pratiche nell'assistenza legale ai richiedenti asilo du-
rante le procedure d'asilo.

3. Buone pratiche e nuovi sviluppi nel settore del reinsedia-
mento (2) negli Stati membri al fine di migliorare l'organiz-
zazione, mediante strumenti giuridici, dell'accoglienza delle
persone che necessitano di protezione internazionale sul
territorio dello Stato membro ospitante, ad esempio per
quanto riguarda il miglioramento della tutela di bisogni
individuali specifici (come nel caso delle persone vulnera-
bili), l'attuazione di soluzioni sostenibili per gruppi di rifu-
giati, l'aumento della solidarietà tra Stati membri per l'acco-
glienza dei rifugiati, lo sviluppo di metodi innovativi quali i
programmi di patrocinio privato e le tecniche di gestione
amministrativa.

4. Buone pratiche e nuovi sviluppi nel settore del rientro vo-
lontario con particolare riguardo alle condizioni per la so-
stenibilità di tali programmi e lo sviluppo e l'attuazione di
un approccio integrato (che unisca le misure volte a prepa-
rare le persone oggetto di disposizioni di rimpatrio for-
nendo loro informazioni, sostegno per la formazione e/o
l'occupazione, assistenza per il viaggio verso il paese d'ori-
gine e/o la loro reintegrazione iniziale, con le misure desti-
nate al sostegno e al controllo delle persone oggetto di
disposizioni di rimpatrio).

5. Integrazione e acquisizione di autonomia delle persone che
beneficiano di protezione internazionale, in particolare at-
traverso il coinvolgimento degli istituti di istruzione, delle
organizzazioni professionali e dei datori di lavoro, dei sin-
dacati e delle organizzazioni delle comunità di rifugiati.

6. Miglioramento delle informazioni sulla situazione in cui
versano i richiedenti asilo e i rifugiati nell'UE e maggiore
equità della percezione della stessa.

4. Azioni che possono essere sovvenzionate

Possono essere sovvenzionate le seguenti azioni in relazione
agli obiettivi generali definiti nella sezione 2 e/o alle priorità
definite nella sezione 3.

AMBITO D'AZIONE B — SVILUPPO DELLE CAPACITÀ

a) Azioni transnazionali, proposte da autorità pubbliche di
almeno due Stati membri partecipanti al Fondo europeo
per i rifugiati o paesi in procinto di aderire all'UE, alle quali
partecipino vari operatori, consistenti nel trasferimento di
informazioni, esperienze acquisite e buone pratiche.

b) Proposte che coinvolgano almeno 4 Stati membri parteci-
panti al Fondo europeo per i rifugiati o paesi in procinto di
aderire all'UE volte ad agevolare lo sviluppo delle capacità
alla luce del lavoro già fatto e dei progetti attualmente in
corso.
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(2) Il reinsediamento è il trasferimento di un rifugiato in nuovo paese
ospitante sicuro in cui beneficia di garanzie di protezione, tra cui il
soggiorno legale, che gli consentono di integrarsi nella comunità
nazionale.



Le attività di cui alle lettere a) e b) possono comprendere lo
scambio reciproco di buone pratiche da applicare; gli scambi di
personale; la collaborazione nell'elaborazione di prodotti, pro-
cessi, strategie e metodologie; l'adattamento ai diversi contesti
dei metodi, degli strumenti e dei procedimenti identificati come
buone pratiche; e/o la diffusione comune di risultati e materiali
informativi, nonché l'organizzazione comune di manifestazioni
attinenti al tema.

AMBITO D'AZIONE C — SENSIBILIZZAZIONE

c) L'organizzazione di conferenze, seminari e manifestazioni a
livello europeo che coinvolgano tutti gli Stati membri par-
tecipanti al Fondo europeo per i rifugiati e i paesi in pro-
cinto di aderire all'UE che riguardano azioni del Fondo
europeo per i rifugiati.

d) La promozione di manifestazioni a dimensione europea e
l'organizzazione di campagne stampa che coinvolgano al-
meno 5 Stati membri partecipanti al Fondo europeo per i
rifugiati o paesi in procinto di aderire all'UE a sostegno
dell'attuazione della politica comunitaria e la condivisione
delle migliori pratiche in materia di accoglienza, integra-
zione e rimpatrio volontario e/o per promuovere la diffu-
sione di informazioni sui rifugiati e sui richiedenti asilo.

5. Bilancio disponibile e disposizioni finanziarie

Il bilancio disponibile indicativo per il 2004 è di
2 000 000 EUR.

Il contributo finanziario del FER non può superare l'80 % del
totale dei costi ammissibili dell'azione.

L'importo minimo attribuibile ad un singolo progetto è di
40 000 EUR. L'importo massimo attribuibile ad un singolo
progetto è di 400 000 EUR.

Le azioni beneficianti d'una sovvenzione a titolo del presente
invito a presentare proposte non sono ammissibili al finanzia-
mento da parte di nessuna altra fonte nell'ambito del bilancio
comunitario.

La Commissione determina l'importo del contributo finanziario
da conferire sulla base del bilancio disponibile.

Il finanziamento dei progetti si basa sul principio della condi-
visione dei costi. Se l'importo concesso dalla Commissione è
inferiore a quello richiesto dal candidato spetta a quest'ultimo
reperire l'importo mancante o abbassare il costo totale del
progetto senza ridurne gli obiettivi o il contenuto.

Se un progetto viene selezionato il beneficiario e la Commis-
sione europea sottoscrivono una convenzione di sovvenzione.
Si tratta di una convenzione standard le cui condizioni non
possono essere modificate o negoziate. Le attività previste dal
progetto non possono avere inizio prima della data in cui il
rappresentante della Commissione sottoscrive la convenzione
di sovvenzione.

I candidati sono pregati di prestare attenzione alle seguenti
condizioni che sono anche incluse nella convenzione:

— Importo del finanziamento

L'importo concesso è proporzionale alla stima del totale dei
costi ammissibili del progetto ed è proporzionalmente ri-
dotto se l'importo reale del totale dei costi ammissibili
accettato dalla Commissione si rivela inferiore alla stima
del totale dei costi.

— Condizioni di pagamento

Al beneficiario può essere chiesto di aprire un conto ban-
cario specifico o un sottoconto presso la banca principale
del beneficiario dedicato esclusivamente all'azione finan-
ziata.

In linea di massima il finanziamento è erogato alle seguenti
condizioni:

— Prefinanziamento pari al 50 % dell'importo del finanzia-
mento concesso, al momento della firma della conven-
zione di sovvenzione da parte dell'ultima delle due parti
e della presentazione da parte del beneficiario di una
richiesta di cofinanziamento. Nei casi in cui l'importo
del prefinanziamento supera i 150 000 EUR la Com-
missione può richiedere una garanzia finanziaria per un
importo pari all'importo del prefinanziamento concesso;

— Un secondo prefinanziamento pari al 25 % dell'importo
del finanziamento concesso, alla ricezione ed approva-
zione da parte della Commissione di una relazione in-
termedia comprendente un rendiconto finanziario da
cui risulti che fino a tale data sono state sostenute spese
in relazione al progetto per un importo equivalente ad
almeno il 70 % del primo prefinanziamento;

— Il saldo al momento dell'approvazione da parte della
Commissione delle relazioni finali tecniche e finanziarie
sull'attuazione. Se l'importo del finanziamento concesso
supera i 300 000 EUR il rendiconto finanziario finale
deve essere accompagnato da una relazione di controllo
esterno.

6. Durata del progetto e date di inizio

La durata massima dei progetti è di 18 mesi.

I progetti non possono avere inizio prima del 1o novembre
2004 né dopo il 31 dicembre 2004.

7. Criteri di esclusione

L'organizzazione candidata che partecipa al progetto non deve
trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del
regolamento n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002
che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio
generale delle Comunità europee (pubblicato nella GU L 248
del 16.9.2002, pag. 1).

ITC 91/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.4.2004



In caso di dichiarazione errata, possono essere irrogate sanzioni
amministrative e finanziarie di carattere effettivo, proporzio-
nato e dissuasivo.

La Commissione esclude dalla procedura di ammissibilità, sele-
zione e aggiudicazione le proposte in cui l'organizzazione can-
didata o uno dei partner coinvolti nel progetto:

a) è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione con-
trollata;

b) è in stato di concordato preventivo, cessazione d'attività o
in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura
della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali,
ovvero a suo carico è in corso un procedimento di tal
genere;

c) è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;

d) in materia professionale ha commesso un errore grave, ac-
certato con qualsiasi elemento documentabile dalla Commis-
sione;

e) non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi
relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legisla-
zione del paese in cui è stabilita;

f) è stata condannata con sentenza passata in giudicato per
frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione cri-
minale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi
finanziari delle Comunità;

g) a seguito dell'aggiudicazione di altri appalti, convenzioni di
sovvenzione o prestiti concessi dalla Comunità europea è
stata dichiarata gravemente inadempiente nell'esecuzione,
per inosservanza delle sue obbligazioni contrattuali;

h) si trova in situazione di conflitto di interessi;

i) si è resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire le infor-
mazioni richieste nel presente invito a presentare proposte
o non ha fornito tali informazioni;

j) che abbia già beneficiato del sostegno finanziario di un'isti-
tuzione europea per lo stesso progetto. In proposito, il
richiedente si impegna a non ricevere altro sostegno comu-
nitario in futuro per lo stesso progetto. In caso di doppio
finanziamento, dovrà essere rimborsata la somma degli im-
porti erogati.

8. Criteri di ammissibilità

Al fine di essere ammissibili le proposte devono soddisfare le
seguenti condizioni:

1. Essere presentate da organizzazioni non governative, auto-
rità nazionali, regionali e locali registrate in uno dei 14

Stati membri partecipanti al Fondo europeo per i rifugiati
nonché da organizzazioni internazionali non aventi asso-
lutamente scopo di lucro.

2. Rientrare negli obiettivi del Fondo europeo per i rifugiati
(vedi sopra sezione 2). Il candidato deve specificare nel
formulario di domanda a quale obiettivo si riferisce il
progetto (massimo 1 obiettivo).

3. Rientrare nelle azioni ammissibili definite per il 2004 (vedi
sopra sezione 4). Il candidato deve specificare nel formu-
lario di domanda a quale azione si riferisce il progetto
(massimo 1 azione).

4. Presentare una chiara dimensione transnazionale e non
sostituire azioni che potrebbero essere finanziate nel qua-
dro di programmi nazionali attuati dagli Stati membri.

5. Rispettare la soglia dell'importo minimo di sovvenzione e i
massimali in termini di percentuale e di importo assoluto
del contributo indicati sopra nella sezione 5.

6. Rispettare la durata massima del progetto indicata sopra
nella sezione 6.

7. Selezionare una data d'inizio entro il lasso di tempo indi-
cato sopra nella sezione 6.

8. Contenere tutti gli elementi e i documenti indicati nella
sezione 12 nonché gli allegati e i documenti richiesti nel
prospetto riepilogativo allegato al formulario di domanda.

9. Contenere sufficienti informazioni sul personale assegnato
al progetto. Devono essere allegati i CV del personale
coinvolto nel progetto e devono essere specificati il ruolo
e la funzione che essi rivestono nell'ambito del progetto.
Se i CV non sono disponibili deve essere presentata una
descrizione o profilo dell'impiego.

10. Includere l'esplicito impegno scritto assunto da tutte le
organizzazioni o i partner partecipanti al cofinanziamento
a fornire l'importo fissato nella richiesta di contributo fi-
nanziario.

11. Le domande (formulario di candidatura, formulario del
bilancio di previsione e formulario di identificazione ban-
caria) devono essere siglate su ogni pagina e firmate da
una persona abilitata alla firma dell'organizzazione che
presenta la candidatura per l'operazione proposta.

12. I progetti relativi alle azioni di cui alla lettera a) devono
essere presentati da almeno due Stati membri (autorità
nazionali, regionali o locali) uno dei quali sarà il partner
principale. Altri partner quali ONG ed organizzazioni in-
ternazionali possono essere associati a tali proposte.

13. Le proposte relative alle azioni di cui alla lettera b) devono
prevedere il coinvolgimento attivo di almeno 4 degli Stati
membri partecipanti al Fondo europeo per i rifugiati.
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14. Le proposte relative alle azioni di cui alla lettera c) devono
prevedere il coinvolgimento attivo di tutti gli Stati membri
partecipanti al Fondo europeo per i rifugiati.

15. Le proposte relative alle azioni di cui alla lettera d) devono
prevedere il coinvolgimento attivo di almeno 5 degli Stati
membri partecipanti al Fondo europeo per i rifugiati.

Le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità sopra
indicati verranno ulteriormente valutate alla luce dei criteri di
selezione.

9. Criteri di selezione

1. I candidati devono essere in grado di finanziare corretta-
mente le attività proposte.

2. I candidati devono disporre della capacità operativa (tec-
nica e gestionale) per portare a termine l'azione oggetto della
sovvenzione. In particolare, il team responsabile dell'azione
deve possedere qualifiche tecniche adeguate e una provata e
documentata esperienza nel settore dell'asilo e dell'immigra-
zione (allegare i CV ed i dettagli della partecipazione ad ope-
razioni /azioni svoltesi negli ultimi tre anni).

Le proposte che soddisfano i criteri di selezione verranno ul-
teriormente valutate alla luce dei criteri di aggiudicazione.

10. Criteri di aggiudicazione

Potranno ricevere un finanziamento le proposte che otterranno
il punteggio più alto in base alla seguente ponderazione dei
criteri di aggiudicazione, tenendo conto dei fondi disponibili. I
criteri sono:

1. La misura in cui l'azione proposta è attinente alle priorità
definite nella sezione 3 dell'invito a presentare proposte
(20 %).

2. Il carattere innovativo dell'azione in rapporto alla prassi
degli Stati membri interessati (10 %).

3. La chiarezza e la pertinenza degli obiettivi del progetto,
l'adeguatezza e praticabilità dell'approccio, della metodolo-
gia e dei tempi (10 %).

4. Il numero di paesi coinvolti nel progetto e il livello di
coinvolgimento dei partner, con particolare riguardo ai par-
tner dei paesi in procinto di aderire all'UE (10 %).

5. L'utilità dei risultati attesi (10 %).

6. La diffusione dei risultati, degli insegnamenti tratti e delle
competenze acquisite (10 %).

7. La sostenibilità del progetto e/o dei suoi risultati al termine
del contributo del Fondo europeo per i rifugiati (se perti-
nente) o misure proposte per garantire un seguito adeguato
ai risultati del progetto (10 %).

8. L'adeguatezza del bilancio previsto: rapporto costi-benefici e
fonti di finanziamento diverse dalla Commissione europea
(20 %).

11. Ulteriori informazioni

I potenziali candidati sono invitati a leggere:

— la decisione del Consiglio 2000/596/CE che istituisce il
Fondo europeo per i rifugiati;

— il documento «Fondo europeo per i rifugiati — quadro per
le azioni comunitarie 2000-2004»;

— il documento «Fondo europeo per i rifugiati — programma
di lavoro per le azioni comunitarie 2004»;

— gli elenchi e le descrizioni dei progetti finanziati nel 2000,
2001, 2002 e 2003.

Tali documenti sono disponibili sul sito Web:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/
refugee/funding_refugee_en.htm

Contatti con la Commissione europea

Il servizio della Commissione responsabile dell'attuazione del
Fondo europeo per i rifugiati è l'unità B-4 della Direzione
generale GAI — Giustizia e affari interni.

Contatto:

Commissione europea
DG Giustizia e affari interni
GAI — Fondo europeo per i rifugiati
Unità B/4 Solidarietà finanziaria in materia di immigrazione,
asilo e frontiere
LX 46 5/152
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 298 03 06
E-mail: JAI-EUROPEAN-REFUGEE-FUND@cec.eu.int

Tutti i candidati saranno informati quanto prima della deci-
sione della Commissione in merito alla loro richiesta di sov-
venzione. Si prevede che la Commissione completerà le proce-
dure di selezione entro la fine di ottobre 2004.

12. Presentazione delle proposte

Tutte le proposte devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. Il formulario di domanda standard «FER- Azioni comunitarie
2004» deve essere compilato in linea sul seguente sito In-
ternet:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/
refugee/funding_refugee_en.htm
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I formulari saranno disponibili a partire dal 15 aprile 2004.
Nel frattempo sarà disponibile una versione PDF del formu-
lario di domanda per consentire ai candidati di preparare le
domande.

2. Un originale e tre copie (una delle quali non rilegata) dei
seguenti documenti:

— la stampa del formulario di domanda standard «FER —
Azioni comunitarie 2004» compilato in linea debita-
mente completato, siglato su ogni pagina e firmato da
un rappresentante autorizzato dell'organizzazione che
presenta la candidatura;

— il formulario «Calendario di attuazione del progetto» de-
bitamente compilato, siglato su ciascuna pagina e fir-
mato da un rappresentante autorizzato dell'organizza-
zione che presenta la candidatura;

— il formulario «Bilancio preventivo dettagliato» debita-
mente compilato, siglato su ciascuna pagina e firmato
da un rappresentante autorizzato dell'organizzazione che
presenta la candidatura;

— il formulario «Staff treatment details» debitamente com-
pilato, siglato su ciascuna pagina e firmato da un rap-
presentante autorizzato dell'organizzazione che presenta
la candidatura;

— il formulario «Formulario di identificazione bancaria»
debitamente compilato e firmato (dall'organizzazione
candidata e dalla banca presso cui è aperto il conto
bancario);

— ulteriore documentazione indicata nel «prospetto riepi-
logativo» allegato al formulario di domanda.

3. Inoltre il candidato deve allegare un dischetto o un CD-Rom
con la versione elettronica dei seguenti documenti:

— il formulario «Bilancio preventivo dettagliato» debita-
mente compilato;

— il formulario «Staff treatment details» debitamente com-
pilato.

Il formulario di domanda standard «FER — Azioni comuni-
tarie 2004» deve essere compilato mediante un'applicazione
che sarà disponibile in linea a partire dal 15 aprile 2004 sul
seguente sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/
refugee/funding_refugee_en.htm

Nel frattempo sarà disponibile una versione PDF del formu-
lario di domanda per consentire ai candidati di preparare le
domande.

I formulari standard «Calendario di attuazione del progetto»,
«Bilancio preventivo dettagliato», «Staff treatment details» e
«Formulario di identificazione bancaria», tutti in formato
Microsoft Excel possono essere scaricati dallo stesso sito.

Le proposte devono essere trasmesse:

— per posta raccomandata, inviata entro e non oltre il 28
maggio 2004 (fa fede il timbro postale) all'indirizzo
sopraindicato;

— oppure a mano depositandole (personalmente o attra-
verso un rappresentante autorizzato, o un corriere
espresso) presso l'ufficio della posta centrale della Com-
missione sopraindicato entro e non oltre le ore 16.00
del 28 maggio 2004. In tale caso a riprova dell'avvenuta
presentazione, verrà rilasciata una ricevuta datata, fir-
mata dal funzionario del servizio di cui sopra che avrà
preso in consegna il plico.

Indirizzo postale:

Sig.ra Anne Boillot
Commissione europea
DG Giustizia e affari interni Unità B/4
LX 46 5/152
B-1049 Bruxelles.

Indirizzo per il recapito a mano o attraverso un corriere
espresso (dalle 7.30 alle 16.00):

Rue de Genève, 1, 1140 Evere

Sulle buste deve essere riportato il seguente indirizzo ammini-
strativo:

DG Giustizia e affari interni
Unità B/4
LX 46 5/152
B-1049 Bruxelles.

Le domande presentate dai candidati direttamente all'indirizzo
di rue du Luxembourg 46 non saranno accettate. Le domande
inviate per fax o e-mail non saranno accettate.

Le domande devono essere inserite in una doppia busta sigil-
lata.

La busta interna deve recare la dicitura «AZIONE COMUNITARIA
FER 2004 — NON DEVE ESSERE APERTA DAL SERVIZIO DI POSTA
INTERNA — CANDIDATURA DI: (NOME DELL'ORGANIZZAZIONE)».
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