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I. Regole da seguire per la Strutturazione del 
Partenariato (Punti di debolezza del 
Partenariato).

II. Iter amministrativo per l’invio della CN (Capofila e 
Partner). 

III. Ricerca dei Partner e del Capofila (Dove e come).

Indicazioni per la Strutturazione del Partenariato
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Eleggibilità Geografica
• Italia > Province di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, 

Trapani.

• Tunisia > Governorati di: l’Ariana, Beja, Ben Arous, Bizerte, 
Nabeul, Jendouba, Manouba, Tunis.

• La partecipazione delle Organizzazioni proponenti e dei 
Partner, che non hanno la loro sede principale nei territori 
eleggibili del Programma, ma un ufficio o una struttura 
decentrata e registrata nei territori eleggibili da almeno un 
anno dalla data di pubblicazione del Bando, è ammessa solo 
qualora la suddetta struttura abbia la capacità di impegnarsi 
giuridicamente e finanziariamente. Queste condizioni devono 
essere comprovate da documenti giustificativi (ad esempio gli 
statuti) che saranno richiesti durante la fase di valutazione dei 
dossier di candidatura completi, da parte del Comitato di 
Selezione dei Progetti. 

I. Regole da seguire per la Strutturazione del 
Partenariato
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Eleggibilità amministrativa
Il Capofila e i Partner devono appartenere alle categorie indicate 
nell’art. 14 del regolamento ENPI (CE) N. 1638/2006. 

- Organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE
- Amministrazioni locali, regionali e centrali
- Agenzie di sviluppo
- Università in consorzio e non
- Centri di ricerca
- Poli Tecnologici
- Organismi non governativi (ONG)
- Organizzazioni Internazionali
- Associazioni professionali e Organizzazioni che rappresentano gli 
interessi economici e sociali

Regole da seguire per la Strutturazione del 
Partenariato
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Composizione
• Il Partenariato deve includere un minimo di due partner
(incluso il Capofila), di cui almeno uno situato nei territori eleggibili 
della Sicilia ed uno situato nei territori eleggibili della Tunisia. 

• Suggeriamo di creare Partenariati snelli e bilanciati in termini 
di ripartizione geografica. In ogni caso il partenariato regionale
non dovrà superare il numero massimo di 3 Partner (inclusa 
l’eventuale partecipazione dell’Assessorato della Salute e del 
Capofila). 

• Art. 40 del regolamento 951/2007
La partecipazione di Partner (oltre a quelli richiesti dalla 
composizione minima del partenariato) provenienti da altri 
territori della Sicilia o della Tunisia può essere accettata
qualora gli obiettivi del progetto non possano essere raggiunti senza 
il loro contributo.

Regole da seguire per la Strutturazione del 
Partenariato
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Rispetto del carattere transfrontaliero del Progetto: 
• I Partner partecipano con pieno diritto all’elaborazione e 
realizzazione del Progetto.

Vi suggeriamo di coinvolgere tutti i Partner nella 
redazione del progetto (Concept Note) così da condividerne 
gli aspetti tecnici, organizzativi e finanziari, metodologie, 
seguendo un’ottica di progettazione partecipata.

Vi suggeriamo di preparare un abstract del progetto e di 
farlo circolare tra i Partner per acquisire le adesioni e i contributi 
al progetto prima possibile.

Regole da seguire per la Strutturazione del 
Partenariato
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Criteri di valutazione della Concept Note:

• Pertinenza e Qualità del partenariato: competenze, 
esperienze nella gestione di Progetti con tematiche attinenti a 
quella sviluppata dal Gruppo di lavoro e valore aggiunto dei 
Partner per la realizzazione degli obiettivi del progetto (sezione 6.4 e 
7.1 del formulario della Concept Note).

• Nella griglia di valutazione della Concept Note relativa alla 
rilevanza, il punteggio massimo attribuibile al partenariato è di 
5 su 40. 

Regole da seguire per la Strutturazione del 
Partenariato
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Criteri essenziali per la partecipazione delle Aziende 
Regionali ai Progetti standard Enpi cbc IT-TU 2007-
2013 in qualità di Capofila:

a) Consolidata esperienza in progettazione internazionale;

b) Precedente esperienza nella gestione di progetti con 
tematiche attinenti a quella sviluppata dal Gruppo di 
lavoro, specialmente in ambito internazionale.

c) Capacità tecnica e amministrativa necessaria per 
realizzare il progetto (risorse umane interne adeguate e di 
infrastrutture adatte per assicurare la buona gestione ed il 
coordinamento del progetto). 

d) Capacità finanziaria (risorse finanziarie stabili e sufficienti).

Regole da seguire per la Strutturazione del 
Partenariato
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Altre modalità di partecipazione delle Aziende 
Regionali ai Progetti standard Enpi cbc IT-TU 2007-
2013 in qualità di Partner:

• Le Aziende sanitarie regionali che hanno esperienza 
specifica nella tematica del Gruppo cui afferiscono, potranno 
candidare la propria Azienda in qualità di Partner, Associato o 
sub-contraenti (sub Contractor).

• Né gli Associati, né i sub-contractor devono preparare le 
lettere di intenti (LETTRE D’INTENTION) previste dal Programma 
ed inviarle al Capofila per formalizzare la partnership.

Regole da seguire per la Strutturazione del 
Partenariato
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ENPI cbc IT-TU 2007-2013
Associati 
• Nel formulario della Concept Note è possibile descrivere il ruolo 
degli Associati nella Sezione 4 (Associes du demandeur participant
au projet) e dimostrare qual è il loro valore aggiunto per il 
raggiungimento dei risultati previsti.

• Suggeriamo di identificare gli Associati al Progetto e di 
negoziare la loro partecipazione prima possibile.

Regole da seguire per la Strutturazione del 
Partenariato
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Il Capofila e i Partner devono compilare la tabella del formulario della Concept
Note fornendo informazioni sui Progetti gestiti negli ultimi 3 anni nello stesso 
settore (sino ad un massimo di 3) e di livello (budget) comparabile a quello per cui 
si chiede il finanziamento. 

Regole da seguire per la Strutturazione del 
Partenariato
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Criticità incontrate fino adesso nella strutturazione dei 
Partenariati: 

• Il Capofila proposto dal Gruppo, che dovrebbe svolgere un ruolo 
di coordinatore nel Progetto, non riesce a dimostrare di avere 
l’esperienza necessaria alla gestione e realizzazione di 
Progetti europei con tematiche attinenti a quella sviluppata dal 
Gruppo.

• Nella fase di disegno del progetto (Project design) il 
coinvolgimento dei Partner è stato eccessivamente limitato. 

Regole da seguire per la Strutturazione del 
Partenariato
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Criticità incontrate fino adesso nella strutturazione dei 
Partenariati: 

• Il contributo tecnico di ogni Partner al Progetto, soprattutto sulla 
base della propria area di intervento specifica, non è stato 
sufficientemente descritto nel formulario della Concept Note. 

• Il Partenariato costruito non era bilanciato in termini di 
ripartizione finanziaria e geografica (troppi Partner 
provenivano dai Paesi membri dell’UE e pochi dai Paesi della 
riva sud del Mediterraneo). 

• Le informazioni di natura amministrativa sui Partner riportate 
nell’apposita sezione del formulario della Concept Note non erano 
complete.

Regole da seguire per la Strutturazione del 
Partenariato
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ENPI cbc IT-TU 2007-2013 > Procedura dell’invio dei 
progetti a due stadi: 

• 1 Stadio: elaborazione ed invio della Concept Note entro 
60 giorni dalla data di pubblicazione del bando (14 Maggio 2012).
La Partnership deve essere già formalizzata! La composizione 
del Partenariato non potrà essere modificata nella fase di 
presentazione del formulario completo di candidatura. 

• 2 Stadio: notifica dell’approvazione della Concept Note, 
elaborazione del progetto completo ed invio del Progetto 
Completo (Full application Form) entro la data indicata nella 
lettera d’invito che sarà trasmessa dalla AGC.

• Suggeriamo di identificare e preparare i documenti 
amministrativi relativi alla partnership (Capo Fila/Demandeur e 
Partner/Partenaire) sin dall’inizio della progettazione.

II. Iter amministrativo 
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• La Dichiarazione del Proponente per la Concept Note 
(DECLARATION DU DEMANDEUR) : 

Obbligatoria nel 1° Stadio: 
Occorre riempirla su formato elettronico (secondo il modello dell’AGC del 
Programma), datarla, stamparla su carta intestata dell’organizzazione 
richiedente, firmarla (da parte del rappresentante legale 
dell’organizzazione richiedente o chi ha potere di firma), timbrarla con il 
timbro ufficiale dell’organizzazione ed inviarla in originale, unitamente 
alla Concept Note e alla lettera di intenti dei Partner, all’AGC del 
Programma. 

• La Lettera di intenti (LETTRE D’INTENTION POUR LE 
PARTENAIRE):

Obbligatoria nel 1° Stadio:
Occorre predisporla utilizzando il modello dell’AGC del Programma 
seguendo le stesse modalità sopra descritte, ed inviarla in originale al 
Capofila del progetto entro la data di scadenza del bando (le 
versioni fax o scanner saranno accettate). 

Documenti amministrativi da preparare per l’invio 
della Concept Note (14.05.2012)
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a) indicare nel formulario della Concept Note il nome completo del 
organizzazione richiedente, sia in lingua originale che in Francese; 

b) specificare l’indirizzo dell’organizzazione (via, codice postale), 
indicando la sede legale o la sede della struttura decentralizzata nei 
territori ammessi dal Programma; 

c) specificare il numero di registrazione fiscale dell’Ente; 

d) specificare la localizzazione della struttura che può essere solo nel 
territorio eleggibile (è ammessa una sola opzione); 

e) specificare il nome e i contatti della persona di riferimento
nell’organizzazione; 

f) specificare se l’organizzazione richiedente ha inviato altre proposte 
progettuali nell’ambito dello stesso Bando (indicare il titolo, la 
priorità, la misura ed il ruolo all’interno del partenariato). 

Procedure per l’inserimento nella Concept Note
delle informazioni relative al Capofila (Le 

Demandeur) : 
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a) indicare nel formulario della CN il nome dell’organizzazione in francese; 

b) specificare l’indirizzo dell’organizzazione (via, codice postale), 
indicando la sede legale o la sede della struttura decentralizzata nei 
territori ammessi dal Programma; 

c) specificare la localizzazione della struttura che può essere nel 
territorio eleggibile o in altri territori della Sicilia e della Tunisia, 
applicando l’Art. 40 del regolamento 951/2007 (ad esempio 
Palermo, Catania, Messina e Enna); 

d) specificare il nome del legale rappresentante; 

e) specificare il nome ed contatti della persona di riferimento
nell’organizzazione; 

f) specificare lo status legale dell’Ente; 

g) specificare il numero di registrazione fiscale dell’Ente. 

Procedure per l’inserimento nella Concept Note 
delle informazioni relative ai Partner (Les

Partenaires): 
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Limite numerico per la partecipazione ai Progetti in 
qualità di Capo fila: 

• La stessa organizzazione può partecipare ad un progetto solo 
una volta come Capofila nell’ambito di una stessa misura, 
pena il rigetto di tutti gli altri progetti in cui partecipa come 
Capofila!

• Nessuna limitazione esiste a livello di Partner che possono 
partecipare a più progetti anche sulla stessa misura. 

Procedure per la candidatura della Concept Note 
con riferimento alla Partnership (Capofila+ Partner)
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Come e dove trovare i Partner e/o il Capofila?
La sezione “Ricerca Partner” sul sito del Programma permette di 

cercare i Partner e di inserire le proprie proposte progettuali per essere 
contattati. Qui trovate un database per visionare le idee progettuali già
inserite in fase di elaborazione con indicazioni sui nomi delle 
Organizzazioni già registrate.

Di seguito segnaliamo alcune Organizzazioni inserite nel database che 
operano nel settore della Salute pubblica in Tunisia: 
•Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur agricoles (IRESA);
•INSTITUT PASTEUR DE TUNIS; 
•ATDCI - Association Tunisienne pour le Développement et la Coopération 
Internationale; 
• Pôle industriel et technologique de la Manouba (mfcpole). 

Link al Sito: 
http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_chronoconne
ctivity&Itemid=137&lang=fr&limitstart=10

III. Ricerca dei Partner e del Capofila
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Come e dove trovare i Partner e/o il Capofila?
La sezione “Ricerca Partner” sul sito del Programma permette, 

altresì, di cercare i Partner consultando la lista dei partecipanti 
agli eventi di lancio del Bando per progetti Strategici svolti in 
Sicilia e in Tunisia nel 2011.

1. Lista partecipanti Tunisi - 15 Giugno 2011
2. Lista partecipanti Agrigento - 06 Giugno 2011
3. Lista partecipanti Tunisi - 23 Maggio 2011

Le liste dei partecipanti agli eventi di lancio del 1° Bando per 
progetti Standard, chiuso nel mese di Marzo 2010, sono 
consultabili in formato cartaceo su richiesta al Formez PA: 

1.Lista partecipanti Trapani 24 Novembre 2009
2.Lista partecipanti Tunisi 21 Dicembre 2009

Ricerca dei Partner e del Capofila
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Come e dove trovare i Partner e/o il Capofila?

La sezione “Ricerca Partner” del sito del Programma permette, 
infine, di trovare 
i Punti di contatto dei Dipartimenti regionali siciliani e 

i Punti di contatto nazionali in Tunisia

ai quali è possibile chiedere di facilitare la ricerca dei Partner e 
del Capofila. 

Ricerca dei Partner e del Capofila
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Come e dove trovare i Partner e/o il Capofila?
La sezione “Progetti” del sito del Programma permette di 
consultare la lista dei 13 Progetti approvati nell’ambito del 1°
Bando per progetti standard chiuso nel mese di Marzo 2010. 
Per ogni progetto, oltre alla descrizione degli obiettivi, risultati attesi 
ed attività, vengono indicati in dettaglio il nome del Capofila (con i 
contatti) ed il nome dei Partner coinvolti.

Suggeriamo di consultare la lista! 

Link al Sito: 
http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&vie
w=category&layout=blog&id=41&Itemid=126&lang=fr

III. Ricerca dei Partner e del Capofila
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Come e dove trovare i Partner e/o il Capofila?
ENPI cbc IT-TU 2007-2013 :

Suggeriamo di partecipare agli eventi di lancio del 2° Bando 
per progetti Standard e di prendere contatto con le strutture che 
hanno già partecipato: 

1) Evento di lancio del bando a Ragusa, 26 Marzo 2012;

2) Evento di lancio del bando a Tunisi (il calendario sarà
disponibile a breve sul sito del Programma). 

Link al Sito: 
http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=557%3A2eme-appel-a-projets-standards-
evenement-de-presentation-le-26-mars-2012-a-
ragusa&catid=161%3Aannee-2012&Itemid=54&lang=fr

Ricerca dei Partner e del Capofila
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Come e dove trovare i Partner e/o il Capofila?
ENPI cbc IT-TU 2007-2013 :

Suggeriamo di consultare la banca dati del “Regional Capacity
Building Initiative” (RCBI) dove è possibile consultare un 
elenco delle strutture pubbliche e private (per settore di 
intervento) registrate nei territori eleggibili del Programma e che 
hanno manifestato interesse alla cooperazione transfrontaliera. 

Link al sito: 
http://www.rcbitools.info/partners/

Ricerca dei Partner e del Capofila
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Ricerca dei Partner e del Capofila
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Grazie per l’attenzione e 
Bon courage!


