Bando pubblico per la selezione di proposte
progettuali standard n. 02/2009
Griglia di valutazione e ponderazione dei criteri

Ciascun progetto dichiarato ammissibile (cioè che rispetta tutti i requisiti formali di
ammissibilità e i criteri di eleggibilità) può ottenere un punteggio massimo di 98 punti:
- massimo 30 punti, per la qualità del contenuto e rilevanza della proposta;
- massimo 23 punti, per la qualità del partenariato transfrontaliero e del Lead Partner;
- massimo 15 punti, al valore aggiunto del progetto;
- massimo 30 punti, ai criteri di selezione specifici per asse prioritario.

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, un progetto deve ottenere un punteggio minimo
di 70 punti, purché abbia raggiunto almeno il 50% del punteggio attribuito a ciascuna
sezione.

In caso di progetti che ricevono lo stesso punteggio, viene assegnata priorità ai progetti
con un più alto punteggio nella sezione “Qualità del contenuto e rilevanza della proposta”;
nel caso di ulteriore parità, si considera il più alto punteggio ottenuto nell’ambito della
sezione “Qualità del partenariato transfrontaliero e del LP”; in caso di ulteriore parità, si
accorda preferenza al progetto che ha riscontrato il maggior numero di criteri di selezione
specifici per asse prioritario. In ultima istanza, viene presa in esame la data di presentazione
della domanda, accordando priorità alla domanda che è stata presentata prima.
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Requisiti formali di ammissibilità e criteri di eleggibilità del
progetto
A)

Requisiti/criteri

SI

NO

SI

NO

L'Application Package è stato presentato all'Autorità di gestione in
versione cartacea ed elettronica
L'Application Package è stato presentato entro i termini previsti dal
bando
Scheda progettuale

L'Application
Package è stato
debitamente
compilato,
sottoscritto e
timbrato dal legale
rappresentante del
LP

Piano finanziario
Lettera di intenti da parte di ogni partner
Dichiarazione di assunzione responsabilità
sottoscritta dal LP
Altra documentazione allegata ritenuta necessaria e
richiesta
dal
bando
pubblico/invito
(es.
Dichiarazione sui parametri dimensionali di impresa,
documenti richiesti nella sezione D della scheda
progettuale)

L'Application Package è stato presentato in tutte le sue parti in italiano e
sloveno esclusa la documentazione allegata che deve essere presentata
esclusivamente nella lingua nazionale del partner
Le versioni italiana e slovena sono tra loro uguali e coerenti
Requisiti/criteri
Il progetto rientra tra gli obiettivi del Programma Operativo ed è
inquadrato nell'ambito di un asse prioritario del Programma medesimo
Il progetto risponde all'oggetto del bando pubblico
I requisiti minimi di partenariato sono soddisfatti (almeno un partner
italiano e uno sloveno)
Il cofinanziamento pubblico è assicurato dai partner sloveni secondo
quanto specificato nel bando pubblico
Il Lead Partner ha sede principale o operativa o competenza
amministrativa nell'area eleggibile
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I Partner hanno sede principale o operativa o competenza amministrativa
nell'area eleggibile (il beneficio apportato dalla partecipazione di partner
provenienti da fuori area eleggibile deve essere chiaramente dimostrato
ed è valutato caso per caso conformemente al Reg.(CE) 1080/2006, art.
21.1)
Requisiti/criteri

SI

NO

Il progetto soddisfa almeno due criteri definiti dall'art. 19 del Reg. (CE)
n. 1080/2006 (sviluppo congiunto, attuazione congiunta, personale
congiunto e finanziamento congiunto)
Il LP rientra tra le tipologie di beneficiari indicate nel Programma
Operativo (cap. 4e) e nel bando pubblico
I Partner rientrano tra le tipologie di beneficiari indicate nel Programma
Operativo (cap. 4e) e nel bando pubblico
Il progetto affronta problematiche di carattere transfrontaliero (cfr. cap
2.b., 2.c del PO)
Il Lead Partner ha la capacità finanziaria per attuare il progetto
Il progetto non duplica progetti già esistenti come indicati nelle sezioni
A.1, A.2 e C.2. della scheda progettuale o in specifici allegati alla scheda
medesima
Il progetto non è finanziato (cd. doppio finanziamento) da altri fondi
pubblici (comunitari, nazionali, regionali, locali)
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B) Qualità

del progetto

Qualità del contenuto e rilevanza della proposta
Punteggio
massimo

Sezione di
riferimento
Scheda

1

Il progetto promuove e contribuisce al
raggiungimento:
- degli obiettivi di Programma
- delle politiche settoriali
- delle politiche regionali a livello europeo,
nazionale, regionale e locale

3

C5

2

Valenza strategica dei temi trattati per l'area
coinvolta

8

B3

3

Risultati concreti, rilevanti e misurabili

2

B5 e B7

4

Rilevanza dei temi affrontati dal progetto per i target
group

2

B5 e E1

5

Coerenza tra la situazione attuale (problemi), gli
obiettivi, le attività, i risultati, costi (adeguato
rapporto costi/benefici)

3

Da B3 a B7
F

6

Chiara descrizione delle attività da realizzare, dei
relativi costi, delle realizzazioni e dei risultati attesi

2

Da B3 a B7

7

Tempistica realistica e chiara identificazione delle
principali attività da realizzare per ciascun
workpackage

2

B7, B9 e D1

8

Piano di azione
workpackage

2

B7

9

Il Piano di comunicazione assicura un’effettiva
disseminazione dei risultati del progetto e un'attività
di comunicazione adeguata durante l'attuazione del
progetto stesso

1

B7 (ultimo WP)

10

Garanzia di sostenibilità dei risultati progettuali nel
lungo periodo

1

C6

11

Continuazione della cooperazione dopo la conclusione
del progetto

1

C6

12

Il progetto è immediatamente cantierabile

3

D1

n.

Qualità del contenuto e rilevanza della proposta

chiaro

e

realizzabile

Punteggio TOTALE

in

ogni

30
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Qualità del partenariato transfrontaliero e del Lead Partner
Punteggio
massimo

Sezione di
riferimento Scheda

4

A

4

A e B7

3

La spesa FESR sostenuta nelle aree in deroga è
inferiore al 20% dei fondi FESR assegnati al
progetto

1

PF

4

Il LP ha precedenti esperienze nella gestione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera/transnazionale/interregionale
finanziati da fondi europei

2

A1 e Dichiarazione di
responsabilità del LP

5

Il LP ha capacità di gestione e coordinamento
adeguate per attuare il progetto

3

A1 e B7 (primo e
ultimo WP)

n.

Qualità del partenariato transfrontaliero e del
LP
Cooperazione tra partner che provengono da aree
NUTS III di più di due Partner di Programma
•

1

2

partner provenienti da almeno un’area
NUTs III appartenente a uno dei seguenti
gruppi di NUTs III (1. Rovigo, Padova,
Venezia, Treviso. 2. Trieste, Udine,
Gorizia, Pordenone. 3. Ravenna, Ferrara) e
partner di almeno una NUTs III (Goriška,
Obalno-kraška,
Gorenjska,
Osrednjeslovenska, Notranjsko-kraška) in
Slovenia: 0
• partner provenienti da almeno due aree
NUTs III appartenenti a due dei seguenti
gruppi di NUTs III (1. Rovigo, Padova,
Venezia, Treviso. 2. Trieste, Udine,
Gorizia, Pordenone. 3. Ravenna, Ferrara) e
partner di almeno due NUTs III (Goriška,
Obalno-kraška,
Gorenjska,
Osrednjeslovenska, Notranjsko-kraška) in
Slovenia: 2
• partner provenienti da almeno tre aree
NUTs III appartenenti a tre dei seguenti
gruppi di NUTs III (1. Rovigo, Padova,
Venezia, Treviso. 2. Trieste, Udine,
Gorizia, Pordenone. 3. Ravenna, Ferrara) e
partner di almeno tre NUTs III (Goriška,
Obalno-kraška,
Gorenjska,
Osrednjeslovenska, Notranjsko-kraška) in
Slovenia: 4
Giustificazione
del
partenariato:
chiara
descrizione della rilevanza di ciascun partner in
relazione alle attività e agli obiettivi del progetto,
alle capacità di gestione e di coordinamento
nonchè alle competenze tecniche richieste al LP
ed ai PP
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6

7

8

9

I partner hanno capacità finanziaria e di gestione
adeguate ad attuare la loro parte di progetto
I partner
hanno già
collaborato
con
successo in
precedenza
nell'ambito
di:

3

A2

progetti cofinanziati dai Fondi
Strutturali o da altri strumenti
finanziari europei

2

A, C2 e C3

altri progetti di cooperazione

1

A, C2 e C3

3

B7 e Piano finanziario

Le quote di budget assegnate a ciascun partner
sono proporzionali alle attività che ognuno di essi
deve attuare e riflettono le responsabilità in capo
ai singoli nell'ambito del progetto

Punteggio TOTALE

23
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Valore aggiunto del progetto

Valore aggiunto del Progetto

Punteggio massimo

Sezione di riferimento
Scheda

Contributo del progetto al principio delle pari
opportunità e della non-discriminazione

2

C4

Contributo del
ambientale

progetto

alla

sostenibilità

3

C4

Contributo
economica

progetto

alla

sostenibilità

2

E

Contributo del progetto alla sostenibilità sociale

2

E

Contributo del progetto all'introduzione di
approcci innovativi e all'utilizzo dell'innovazione
sociale, economica e/o tecnica

2

E

Sinergie con altri progetti finanziati dal
Programma nel periodo 2007-2013 o utilizzo dei
risultati conseguiti da progetti cofinanziati dal
Programma nel 2000-2006 anche attraverso lo
scambio di esperienze e di trasferimento di
buone prassi

2

C2

Sinergie con altri progetti finanziati nell'ambito
di altri Programmi dai Fondi Strutturali nel
periodo 2007-2013 o 2000-2006

2

C3

Punteggio TOTALE

15

del
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Criteri di selezione specifici per Asse prioritario
Asse Prioritario 1

Proteggere la biodiversità e garantire la gestione sostenibile delle
risorse naturali

Selezionare i criteri soddisfatti

ASSE PRIORITARIO 1 “Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile”

PARCHI
Tutela, conservazione, valorizzazione e promozione di parchi naturali,
riserve, biotopi, aree protette, aree Natura 2000 (rif. Direttiva
92/43/CEE e 79/409/CEE) e di aree marine anche attraverso
l'elaborazione con approccio integrato di piani di sviluppo sostenibile

□

Gestione congiunta di aree protette transfrontaliere

□

Soluzioni integrate per la gestione coordinata di bacini fluviali, delle
acque sotterranee, zone umide e degli ecosistemi marini in particolare
se parte delle reti Natura 2000

□

Campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ed ai visitatori e
fruitori di siti naturali

□

Il progetto è inserito negli strumenti di pianificazione dei parchi o delle
reti Natura 2000

□

Fruizione congiunta delle aree protette e creazione di reti di parchi e
siti naturali

□

PROTEZIONE AMBIENTALE E BIODIVERSITA'
Progetti pilota per la tutela degli ecosistemi naturali e della
biodiversità (flora e fauna)

□

Armonizzazione dei metodi e dei sistemi per la gestione e la tutela
dell’ambiente

□

Rafforzamento di servizi volti alla salvaguardia ambientale

□

ACQUA
Promozione di interventi per il risparmio idrico e dell'efficienza nella
gestione della rete idrica

□

Sostegno al riutilizzo reflui liquidi e depurazione

□

Gestione congiunta di bacini fluviali transfrontalieri, delle acque
sotterranee, zone umide e degli ecosistemi marini

□

Sviluppo di reti fognarie transfrontaliere e integrazione del sistema
idrico esistente

□

Interventi per il miglioramento della qualità dell'acqua potabile

□
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Tutelare l’ambiente contro i rischi naturali e tecnologici e
l’inquinamento, diminuire il consumo energetico ed aumentare
l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili

□

RISCHI E INQUINAMENTO
Promozione e attuazione di sistemi per la riduzione delle emissioni
inquinanti

□

Messa in rete dei sistemi di protezione civile e sviluppo di sistemi di
intervento congiunti nelle situazioni di emergenza

□

Conseguimento di una certificazione ambientale rilevante per l'areaProgramma

□

Sviluppo di strategie congiunte e piani per prevenire e ridurre i rischi
naturali, industriali e tecnologici

□

Iniziative per la riduzione dell'inquinamento di carattere
transfrontaliero dell'acqua

□

ASSE PRIORITARIO 1 “Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile”

ENERGIA
Promozione dell'efficienza energetica e produzione e utilizzo di fonti di
energia rinnovabili

□

Iniziative di promozione e formazione nel settore del risparmio
energetico

□

RIFIUTI
Coordinamento dei sistemi di gestione dei rifiuti nelle aree funzionali

□

Azioni a sostegno della riduzione dei rifiuti prodotti

□

Promozione e azioni a sostegno del riciclo dei rifiuti anche ai fini di uno
sfruttamento energetico

□

Migliorare l’accessibilità e i sistemi di trasporto e rafforzare
l’integrazione tra le aree urbane e rurali
Sviluppo della mobilità sostenibile in particolare finalizzata alla
riduzione delle emissioni di CO2

□

Riduzione di emissioni inquinanti, ivi comprese quelle acustiche e
luminose

□

Contenimento del consumo di suolo

□

Limitazione della copertura artificiale del suolo

□

Interventi che prevedano l’utilizzo di strutture o sistemi costruttivi a
basso impatto ambientale

□

Riduzione dell'isolamento attraverso il miglioramento dell'accessibilità

□

Miglioramento del coordinamento e dei collegamenti tra porti,
aeroporti e piattaforme intermodali nell’area-Programma

□
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Promozione della sicurezza nei siti industriali e nelle infrastrutture
logistiche

□

Potenziamento e promozione dei sistemi di trasporto pubblico
transfrontaliero e delle aziende di pubblico servizio

□

Rafforzare la coesione territoriale all’interno delle aree funzionali
transfrontaliere
Sviluppo di strumenti congiunti per l'integrazione e la pianificazione
territoriale transfrontaliera

□

Sviluppo di approcci partecipativi nella governance della pianificazione
urbana e di strategie che migliorino la qualità delle città e delle aree
rurali

□

Armonizzazione dello sviluppo abitativo e infrastrutturale e degli
insediamenti economici con l'assetto del territorio

□

Descrizione in base al numero dei criteri soddisfatti

Numero criteri
soddisfatti

Punteggio

Da 1-3 criteri soddisfatti-15 punti
Da 4-6 criteri soddisfatti-20 punti
Da 7-9 criteri soddisfatti-25 punti
Da 10 e oltre criteri soddisfatti-30 punti
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Asse Prioritario 2

Selezionare i criteri
soddisfatti

ASSE PRIORITARIO 2 “Competitività e società basata sulla conoscenza”

Aumentare la competitività delle PMI
Promozione della cooperazione transfrontaliera tra imprese e con i
centri di ricerca e di innovazione

□

Utilizzo di energie rinnovabili nei processi produttivi

□

Adozione delle Best Available Techniques – BAT

□

Promozione dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi
transfrontalieri

□

Miglioramento in chiave ambientale delle tecniche di produzione
esistenti

□

Promozione dell'innovazione tecnologica dei processi produttivi

□

Promozione della certificazione ambientale

□

Trasferimento transfrontaliero di know-how, consulenze, tecnologie e
servizi comuni per le PMI

□

Promozione congiunta delle attività imprenditoriali anche in aree
marginali e rurali

□

Iniziative congiunte di marketing territoriale e di prodotto

□

Sviluppare congiuntamente le potenzialità del turismo
adesione a sistemi ambientali riconosciuti o di qualità e a
certificazioni ambientali

□

iniziative che contribuiscano al rafforzamento della sensibilità verso i
temi ambientali legati al turismo, alla formazione e all’aggiornamento
in materia di salvaguardia del patrimonio culturale ed ambientale

□

Creazione di pacchetti turistici integrati congiunti

□

Rafforzamento e riqualificazione del turismo rurale e naturalistico
anche attraverso la promozione dei prodotti tipici locali e in armonia
con le caratteristiche culturali e paesaggistiche locali

□

Promozione dell’uso di trasporti pubblici e/o di mezzi non a motore

□

Marketing e promozione congiunta di comuni iniziative e destinazioni
turistichealla Giunta regionale avente ad oggetto: "Programma per la

□

Cooperazione Trensfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Stato dell’arte e
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pubblicazione del primo avviso pubblico per la presentazione di progetti
strategici. " ed i relativi due allegati.
Promuovere la R&S e l’economia basata sulla conoscenza
Promozione della R&S e di reti di innovazione anche attraverso la
creazione o il rafforzamento dei laboratori e centri di analisi

□

Il progetto favorisce il trasferimento tecnologico tra istituti, università
centri di ricerca e imprese promuovendo centri di eccellenza
transfrontalieri all'avanguardia nel campo della R&S

□

Sviluppo di nuovi cluster e network transfrontalieri

□

Migliorare e qualificare il potenziale occupazionale attraverso
sistemi coordinati di istruzione superiore e formazione

Selezionare i criteri
soddisfatti

Supporto alla formazione professionale e a programmi congiunti di
formazione continua

□

Promozione dell'occupazione attraverso corsi di formazione
transfrontalieri e miglioramento dei collegamenti tra istituti di
formazione e mondo dell'impresa

□

Attuazione di sistemi formativi congiunti transfrontalieri di tipo
innovativo

□

Monitoraggio della mobilità transfrontaliera dei lavoratori e
miglioramento dell'informazione transfrontaliera sul mercato del
lavoro transfrontaliero

□

Sviluppo di nuovi profili professionali adeguati al fabbisogno
transfrontaliero

□

Descrizione in base al numero dei criteri soddisfatti

Numero criteri
soddisfatti

Punteggio

Da 1-3 criteri soddisfatti-15 punti
Da 4-6 criteri soddisfatti-20 punti
Da 7-9 criteri soddisfatti-25 punti
Da 10 e oltre criteri soddisfatti-30 punti
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Asse Prioritario 3

Selezionare i criteri
soddisfatti

Rafforzare i sistemi di comunicazione e di istruzione
Miglioramento del flusso informativo e riduzione delle barriere
linguistiche

□

Rafforzamento delle reti di comunicazione/media transfrontaliere

□

Cooperazione tra scuole primarie e secondarie al fine di migliorare
la mutua conoscenza

□

Sviluppo di programmi accademici e di ricerca congiunti e
promozione della mobilità degli studenti

□

ASSE PRIORITARIO 3 “Integrazione sociale”

Salvaguardare la conoscenza e la fruizione del patrimonio
culturale ed accrescere gli scambi culturali
Utilizzo congiunto delle infrastrutture culturali

□

Superamento di specifiche barriere giuridiche, amministrative,
linguistiche e culturali e progetti-pilota per lo sviluppo di standard
comuni

□

Organizzazione di eventi culturali congiunti per la promozione
delle tradizioni dell'area transfrontaliera

□

Fruizione congiunta del patrimonio culturale, storico, sociale,
archeologico e delle infrastrutture

□

Conservazione del patrimonio culturale ed architettonico e del
paesaggio

□

Conservazione e sviluppo dell'identità culturale transfrontaliera
con il coinvolgimento delle minoranze nazionali

□

Creazione di itinerari culturali transfrontalieri

□

Aumentare la qualità della vita attraverso lo sviluppo
coordinato dei sistemi sanitari e sociali
Agevolazione dell'accesso dei cittadini alle infrastrutture sociali e
sanitarie

□

Creazione e sviluppo di reti transfrontaliere di strutture che
impiegano la tecnologia dell’informazione e della comunicazione
(TIC) nel settore sanitario

□

Miglioramento dell'integrazione delle categorie svantaggiate

□

Creazione e condivisione delle infrastrutture sociali, sanitarie e
sportive e loro messa in rete

□
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Descrizione in base al numero dei criteri soddisfatti

Numero
criteri
soddisfatti

Punteggio

Da 1-3 criteri soddisfatti-15 punti
Da 4-6 criteri soddisfatti-20 punti
Da 7-9 criteri soddisfatti-25 punti
Da 10 e oltre criteri soddisfatti-30 punti
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