
III

(Informazioni)

COMMISSIONE

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

ricerca»

Area tematica prioritaria: «Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari»

Codice identificativo dell'invito: FP6-2003-Food-2-A e FP6-2003-Food-2-B

(2003/C 266/08)

1. Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, rela-
tiva al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a con-
tribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ri-
cerca e all'innovazione (2002-2006) (1), il Consiglio ha
adottato in data 30 settembre 2002 il programma speci-
fico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «In-
tegrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»
(2002-2006) (2) (di seguito «programma specifico»).

In conformità con l'articolo 5, paragrafo 1 del programma
specifico, la Commissione delle Comunità europee (di se-
guito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre
2002 un programma di lavoro (3) (di seguito «il pro-
gramma di lavoro») che presenta in maniera dettagliata
gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del
programma specifico, nonché il relativo calendario di at-
tuazione.

Come prevede l'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese,
dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di
diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del
sesto programma quadro della Comunità europea
(2002-2006) (4) (di seguito «regole di partecipazione»), le
proposte di azione indiretta di RST sono presentate nel
quadro di inviti a presentare proposte.

2. Il presente invito a presentare proposte di azione indiretta
di RST (di seguito «invito») comprende la presente parte
generale e le condizioni specifiche descritte nella scheda
allegata. La scheda contiene le informazioni relative ai
termini per la presentazione delle proposte di azione indi-
retta di RST, la data indicativa entro la quale saranno
completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio in-
dicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri di
valutazione delle proposte di azione indiretta di RST, il
numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni
alla partecipazione.

3. Le persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti
previsti dalle regole di partecipazione e che non rientrano
in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalle re-
gole di partecipazione o dall'articolo 114, paragrafo 2 del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio,
del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finan-
ziario applicabile al bilancio generale delle Comunità eu-
ropee (5) (di seguito «i proponenti») sono invitati a presen-
tare alla Commissione europea le loro proposte di azione
indiretta di RST, nell'osservanza delle condizioni esposte
nelle regole di partecipazione e nell'invito.

I requisiti di partecipazione dei proponenti saranno verifi-
cati nell'ambito della negoziazione della proposta di azione
indiretta di RST. In precedenza, i proponenti avranno sot-
toscritto una dichiarazione sull'onore nella quale affermano
di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 93,
paragrafo 1 del regolamento finanziario. Avranno inoltre
trasmesso alla Commissione le informazioni precisate
all'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom)
n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Eura-
tom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regola-
mento finanziario applicabile al bilancio generale delle
Comunità europee (6).

La Comunità europea applica una politica di pari oppor-
tunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presen-
tare proposte di azione indiretta di RST o a collaborare alla
loro stesura.

4. La Commissione mette a disposizione dei proponenti delle
«Guide del proponente» le quali contengono le informa-
zioni necessarie per la preparazione e la presentazione di
proposte di azione indiretta di RST. Le guide, il pro-
gramma di lavoro ed eventuali ulteriori informazioni in
merito all'invito possono essere richiesti ad uno dei se-
guenti indirizzi della Commissione europea:
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(1) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.
(2) GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.
(3) Decisione C(2002) 4789 della Commissione, modificata da ultimo

dalla C(2003) 3555, non pubblicata.
(4) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.



Commissione europea
FP6 Food Information Desk
Direzione generale Ricerca
B-1049 Bruxelles
Indirizzo e-mail: rtd-food@cec.eu.int
Indirizzo Internet: www.cordis.lu/fp6/food.htm

5. Le proposte di azione indiretta di RST vanno preferibil-
mente preparate e presentate tramite il sistema elettronico
di presentazione delle proposte (EPSS).

In questo caso le proposte possono essere preparate on-
line o off-line e presentate on-line. Se preparate off-line,
possono essere presentate, in alternativa, su CD-ROM o su
dischetto (in tal caso al momento dell'invio va allegata una
copia cartacea della proposta di azione indiretta di RST.

Il sistema elettronico EPSS («on-line» e «off-line») sarà ac-
cessibile tramite il sito Internet di Cordis www.cordis.lu.

In alternativa, le proposte di azione indiretta di RST pos-
sono essere preparate e presentate mediante il modulo
distribuito insieme alla guida del proponente (di seguito
«supporto cartaceo»).

6. Le proposte di azione indiretta di RST presentate su CD-
ROM, dischetto o su supporto cartaceo ed inviate per
posta devono pervenire alla Commissione all'indirizzo se-
guente, con la dicitura riportata qui di seguito:

«FP6 — Research Proposal»
(Codici identificativi dell'invito: FP6-2003-Food-2-A e
FP6-2003-Food-2-B)
Commissione europea
B-1049 Bruxelles

Le proposte consegnate direttamente o tramite terzi desi-
gnati dal proponente, [compresi i corrieri privati (7)] de-
vono pervenire alla Commissione all'indirizzo seguente,
con la dicitura riportata qui di seguito:

«FP6 — Research Proposals»
(Codici identificativi dell'invito: FP6-2003-Food-2-A e
FP6-2003-Food-2-B)
Commissione europea
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles

Le proposte di azione indiretta di RST possono essere
presentate on-line tramite il sito Internet Cordis:
www.cordis.lu.

Le proposte di azione indiretta di RST presentate su CD-
ROM o su dischetto che siano incomplete (8), illeggibili (9)
o che contengano virus, non saranno accettate qualora
non siano accompagnate da una versione cartacea com-
pleta che deve essere allegata nello stesso plico.

Le proposte di azione indiretta di RST presentate on-line
che siano incomplete (10), illeggibili (11) o che contengano
virus non saranno accettate.

Le proposte di azione indiretta di RST presentate su sup-
porto cartaceo che siano incomplete (12) non saranno ac-
cettate.

Le proposte di azione indiretta di RST trasmesse per posta
elettronica (e-mail) (13) o via fax non saranno accettate.

7. Le proposte di azione indiretta di RST devono pervenire
alla Commissione entro la data e l'orario previsti dall'in-
vito. Le proposte di azione indiretta di RST che perver-
ranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azione indiretta di RST che non soddisfano
i requisiti relativi al numero minimo di partecipanti indi-
cati nell'invito non saranno accettate.

Lo stesso vale per qualsiasi altro criterio supplementare di
ammissibilità menzionato nel programma di lavoro.

8. Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta
di azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ul-
tima versione ricevuta prima della scadenza dell'invito.

Nel caso in cui la stessa proposta di azione indiretta di
RST sia presentata su supporto cartaceo ed in forma elet-
tronica (CD-ROM, dischetto, on-line), la Commissione esa-
minerà solamente il testo presentato in formato elettro-
nico.

9. I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo
dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad
esempio quando si richiedono informazioni o viene pre-
sentata una proposta di azione indiretta di RST).
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(7) Se il servizio di corriere chiede il numero di telefono del destina-
tario, si prega di specificare il numero (32-2) 296 85 71 (sig.ra I. de
Froidmont).

(8) Qualsiasi proposta di azione indiretta di RST deve contenere ob-
bligatoriamente due parti: i moduli (parte A) ed il contenuto (parte
B).

(9) Le proposte di azioni indirette di RST devono essere presentate in
formato PDF («portable document format», versione 3 o superiore
con caratteri incorporati) oppure RTF («rich text format»).

(10) Cfr. nota 8.
(11) Cfr. nota 9.
(12) Cfr. nota 8.
(13) Non riguarda le proposte di azione indiretta di RST che siano state

presentate on-line.



ALLEGATO

1. Programma specifico: Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

2. Attività: Area tematica prioritaria «Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari».

3. Denominazione dell'invito: «Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari».

4. Identificativo dell'invito:

— FP6-2003-Food-2-A (data di scadenza: 5 febbraio 2004)

— FP6-2003-Food-2-B (data di scadenza: 29 settembre 2004).

5. Data di pubblicazione (1): 5 novembre 2003.

6. Date di scadenza (2)

— Data 1 (3): 5 febbraio 2004 alle ore 17 (ora di Bruxelles)

— Data 2 (4): 29 settembre 2004 alle ore 17 (ora di Bruxelles).

7. Bilancio totale indicativo: 197 milioni di EUR, suddivisi come segue:

Identificativo dell'invito Data di chiusura
(cfr. Punto 6) Strumento (1) Milioni di EUR

FP6-2003-Food-2-A Data 1 IP e NOE 144

STREP e CA 42

SSA 6

FP6-2003-Food-2-B Data 2 SSA 5

(1) IP = progetti integrati; NOE = reti di eccellenza; STREP = progetti di ricerca specifici mirati; CA = azioni di coordinamento;
SSA = azioni di sostegno specifico.

8. Settori oggetto dell'invito e strumenti

Settore Tema Strumento

5.4.1. Intera catena alimentare T1.1 IP

T1.2 STREP

5.4.2. Epidemiologia delle malattie e delle allergie legate all'ali-
mentazione

T2.1 NOE

T2.2 IP o NOE

T2.3 IP o NOE

T2.4 STREP

5.4.3. Impatto dell'alimentazione sulla salute T3.1 IP

T3.2 IP

T3.3 IP

5.4.4. Procedure di rintracciabilità lungo l'intera catena di pro-
duzione

T4.1 IP

T4.2 IP o NOE

5.4.5. Metodi di analisi, individuazione e controllo T5.1 IP o NOE

T5.2 IP o NOE

T5.3 STREP o CA

___________
(1) Il direttore generale responsabile dell'invito è autorizzato ad anticiparne o posticiparne la pubblicazione di un mese al

massimo, rispetto alla data inizialmente prevista.
(2) Qualora la data di pubblicazione prevista sia anticipata o posticipata (cfr. nota precedente), la data o le date di scadenza

saranno modificate di conseguenza nell'invito a presentare proposte pubblicato.
(3) Data di scadenza per l'invito FP6-2003-Food-2-A.
(4) Data di scadenza per l'invito FP6-2003-Food-2-B.
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Settore Tema Strumento

5.4.6. Metodi di produzione e tecnologie più sicuri e rispettosi
dell'ambiente e alimenti più sani

T6.1 IP

T6.2 IP

T6.3 IP

T6.4 IP o NOE

T6.5 STREP o CA

T6.6 STREP o CA

T6.7 CA

T6.8 STREP

T6.9 CA

5.4.7. Impatto sulla salute umana dei prodotti destinati all'ali-
mentazione animale

Non è stato selezionato alcun tema

5.4.8. Rischi per la salute dovuti ai fattori ambientali T8.1 STREP

T8.2 NOE

T8.3 STREP

T8.4 STREP

5.5. Azioni di sostegno specifico (Cfr. sezione 5.5 del
programma di lavoro)

SSA

9. Numero minimo di partecipanti (1)

Strumento Numero minimo di partecipanti

IP, NOE, STREP e CA 3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi SM o SA, di cui
almeno 2 SM o PCA

SSA Soggetto giuridico di uno SM o SA

10. Limitazioni alla partecipazione: Nessuna.

11. Accordi consortili

— I partecipanti a IP e NOE sono tenuti a concludere un accordo consortile.

— I partecipanti a STREP, CA e SSA derivanti dal presente invito sono sollecitati, ma non tenuti a sottoscrivere un
accordo consortile.

12. Procedura di valutazione

— La procedura di valutazione prevede una sola fase.

— In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

13. Criteri di valutazione: Per i criteri applicabili ai singoli strumenti, si veda l'allegato B del programma di lavoro (che
contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo com-
plessivo).

14. Valutazione e programma contrattuale indicativi

— Risultati della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro circa 4 mesi a decorrere dalla data di
scadenza.

— Firma dei primi contratti: si prevede che i primi contratti relativi al presente invito entreranno in vigore entro il
2004.

(1) SM = Stati membri dell'UE; SA (che comprendono i PCA) = Stati associati; PCA = paesi candidati associati.
Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta, purché la
sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.
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