
III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Modifica all'invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma di
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della

ricerca»

(2003/C 307/06)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 315 del 17 dicembre 2002)

A seguito della decisione della Commissione del 12 dicembre 2003 (1) concernente l'aggiornamento del
programma di lavoro adottato il 9 dicembre 2002 (2), sono state apportate le modifiche seguenti:

A pagina 56, allegato 30 (piano ERA-NET), al punto 4:

il testo seguente:

4. Identificativo dell'invito: ERA-NET/1/CA/SSA

è sostituito da:

4. Identificativo dell'invito: FP6-2002-ERA-NET-1-CA-SSA

I proponenti sono invitati ad utilizzare i «sottocodici» seguenti per le date di scadenza dell'invito a
presentare proposte:

1a data di scadenza (3 giugno 2003): FP6-2002-ERA-NET-1-CA-SSA-A

2a data di scadenza (2 marzo 2004): FP6-2002-ERA-NET-1-CA-SSA-B

3a data di scadenza (5 ottobre 2004): FP6-2002-ERA-NET-1-CA-SSA-C

4a data di scadenza (2 marzo 2005): FP6-2002-ERA-NET-1-CA-SSA-D

5a data di scadenza (4 ottobre 2005): FP6-2002-ERA-NET-1-CA-SSA-E

A pagina 56, allegato 30, al punto 7:

il testo seguente:

7. Bilancio totale indicativo: 24 milioni EUR nel 2003. I bilanci indicativi per le date di scadenza nel
2004, 2005 e 2006 saranno precisati nei rispettivi aggiornamenti del programma di lavoro.

Strumento (1) EUR (milioni)

CA e SSA 24

(1) CA = azione di coordinamento; SSA = azione di sostegno specifico.

è sostituito da:

7. Bilancio totale indicativo: 35 milioni di euro per la scadenza del 3 giugno 2003, 37 milioni di euro
per la scadenza del 2 marzo 2004 e 23 milioni di euro per la scadenza del 5 ottobre 2004. I bilanci
indicativi per il 2005 e il 2006 saranno precisati nei rispettivi aggiornamenti del programma di lavoro.

Anno 2004

Strumento (1) Milioni di EUR

CA e SSA 60

(1) CA = azione di coordinamento; SSA = azione di sostegno specifico.
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(1) Decisione della Commissione C(2003) 4609 del 12 dicembre 2003, non pubblicata.
(2) Decisione della Commissione C(2002) 4789 del 9 dicembre 2002, non pubblicata.



A pagina 56, allegato 30, al punto 8:

il testo seguente:

8. Settori oggetto dell'invito e strumenti:

Settori Strumenti

Vedere sezioni 11.3.1.1, 11.3.1.4 e 11.5.1.1 CA e SSA

è sostituito da:

8. Settori oggetto dell'invito e strumenti:

Settore Strumenti

11.3.1.1 CA e SSA

A pagina 57, allegato 30, al punto 13, secondo trattino:

il testo seguente:

— Inoltre, per le azioni di coordinamento, a 2 dei 6 criteri applicabili saranno aggiunti 3 elementi
complementari, secondo quanto previsto nel punto 11.5.3 del programma di lavoro:

Strumento Criterio Elementi complementari

Azioni di coordinamento Qualità del coordinamento — la gestione deve essere sostenuta da
una struttura amministrativa ade-
guata, in grado di coinvolgere gli
organismi partecipanti ad un livello
appropriato

Impatto potenziale — i partecipanti devono svolgere un
ruolo chiave nei rispettivi sistemi
di ricerca nazionali o regionali

— le attività ERA-NET devono gettare
le basi di una cooperazione dura-
tura tra i partner coinvolti.

è sostituito:

— Inoltre, per le azioni di coordinamento, a 2 dei 6 criteri applicabili saranno aggiunti 3 elementi
complementari, secondo quanto previsto nel punto 11.6.3 del programma di lavoro:

Strumento Criterio Elementi complementari

Azioni di coordinamento Qualità del coordinamento — il meccanismo di coordinamento
comprende un'adeguata struttura di
governanza in grado di coinvolgere
gli organismi partecipanti ad un li-
vello appropriato

Impatto potenziale — il progetto ERA-NET coinvolge i
principali operatori dei rispettivi si-
stemi di ricerca nazionali o regionali

— le attività ERA-NET gettano le basi
di una cooperazione duratura tra i
partner coinvolti.
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