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Criteri Fondamentali di Valutazione ENPI 
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LA RILEVANZA: 

• Politiche UE Paesi del Mediterraneo
• Obiettivi, Priorità e Misure del Bando ENPI

• Politiche, Strategie e Azioni dei Paesi Coinvolti
• Situazione e Bisogni dei Paesi-Zone Geografiche

coinvolte dal Progetto

• Aspetti innovativi (attività, metodologia, tecnologia)

• Sinergie (iniziative – progetti in corso)

ENPI – I Criteri Fondamentali del Concept Note 
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LA METODOLOGIA: 

• Obiettivi, attività, risultati attesi

• Beneficiari e Attori Coinvolti

• Modalità di Messa in Atto

• Fattibilità e Sostenibilità

• Il budget complessivo

• La Durata

ENPI – I Criteri Fondamentali del Concept Note 



IL PARTENARIATO:

• Cosa fanno il Capofila e i Partners

• La Costruzione di un Partenariato “Bilanciato”

• Le Capacità Tecnico - Amministrative dei Partners

• La Partecipazione di Partners Associati?

ENPI – I Criteri Fondamentali del Concept Note 



1. LA RILEVANZA del progetto

• Quali Paesi e Zone Geografiche saranno interessati dal 
progetto?

Il Formulario per La Presentazione del 
CONCEPT NOTE  



1.2 Come si dimostra la Rilevanza del progetto (IMPATTO  
TRANSFRONTALIERO)?

•Coerenza con Obiettivi e Azioni del bando (Strategie UE)

•Analisi del contesto dei Paesi e Zone Geografiche 
interessate dal progetto

•Analisi di strategie e attività (livello nazionale, regionale 
e locale).

Il Formulario per La Presentazione del 
CONCEPT NOTE - RILEVANZA



•Analisi dei problemi (stato di salute della 
popolazione, bisogni organizzativi, tecnologici, altro)

? MA COME POSSIAMO DIMOSTRARLI ?
Riportando dati, evidenze scientifiche, e/o bisogni 
espressi da beneficiari e/attori

Il Formulario per La Presentazione del 
CONCEPT NOTE - RILEVANZA



Quali sono gli aspetti innovativi del progetto? 

• tipo di attività, approccio metodologico, innovazione
tecnologica, scientifica….

Quale la sinergia con altre iniziative e progetti in corso 
(eg:UE)?     

Il Formulario per La Presentazione del 
CONCEPT NOTE - RILEVANZA



2. LA METODOLOGIA

• Quali sono gli obiettivi, le attività e i risultati 
attesi ?

Un approccio coerente, logico e razionale…….

Il Formulario per La Presentazione del 
CONCEPT NOTE - LA METODOLOGIA



Identificazione del Problema e costruzione degli Obiettivi:

Esempio Obesità e sedentarietà in Sicilia 
• Prevalenza più elevata rispetto alla media nazionale 
• Importanti determinanti di malattie croniche                    

Obiettivo Generale
Riduzione dell’obesità e dell’insorgenza di malattie ad 
essa collegate (per es. cardiovascolari e diabete)

Obiettivo Specifico…..
Riduzione della percentuale di persone in eccesso 
ponderale dal 49% al 42% (media nazionale)….entro il

LA METODOLOGIA



Le Attività: cosa, con chi e rivolto a quali persone? 

1. Formazione del personale sanitario coinvolto nella 
prevenzione individuale e strategia di popolazione:

-promozione e prevenzione, 
-valutazione dello stato nutrizionale
-valutazione del rischio sovrappeso-obesità
-trattamenti nutrizionali e terapeutici  

2. Attività di educazione/promozione individuali e di 
popolazione su stili di vita (abitudini alimentari e 
attività motoria), che coinvolgono personale sanitario, 
scuole, pubbliche amministrazioni, associazioni di   
consumatori, sportive e famiglie.

3. Stabilire accordi per la produzione e 
commercializzazione di prodotti alimentari più salutari 
e monitorarne la messa in atto.

LA METODOLOGIA



Rischi in crescita: Sovrappeso/Obesitovrappeso/Obesitàà

Pensare ad una dimensione Transfrontaliera Comune 



Il Formulario per La Presentazione del 
CONCEPT NOTE - LA METODOLOGIA

Modalità di Messa in Atto:

• Quali (e quanti) sono gli attori e i beneficiari?

• Il livello di coinvolgimento di beneficiari e attori 
(autorità locali, società civile, privati non-profit)!!

• I Meccanismi di Coordinamento



• Identificare i Fattori di Rischio: 

-Instabilità Politica 

-Flussi Migratori

-Turnover di Personale

-“Arretratezza Tecnologica”

Il Formulario per La Presentazione del 
CONCEPT NOTE - LA METODOLOGIA



• Fattibilità:
Fondatezza e coerenza del disegno (studi di fattibilità, 
indagini, evidenze scientifiche, altro….) 

• Sostenibilità:
-Efficacia e sostenibilità economica a lungo termine

-Politiche/strategie e coinvolgimento di attori 
istituzionali (sostenibilità istituzionale) 

-Coinvolgimento di attori di diverso ruolo e livello 
(nazionale, locale)

Il Formulario per La Presentazione del 
CONCEPT NOTE - LA METODOLOGIA



• Il budget complessivo

• La Durata complessiva

Il Formulario per La Presentazione del 
CONCEPT NOTE - LA METODOLOGIA



1. La Rilevanza del progetto 
1.1 Le zone geografiche interessate dal progetto 
Indicare i paesi e le zone geografiche interessate dalle attività del progetto:  
 
 
 
 
1.2 Rilevanza rispetto gli obiettivi e le azioni del bando, i bisogni dei paesi e delle zone geografiche 
interessate dal progetto, e/o dei settori coinvolti (impatto transfrontaliero):  
 
• Indicare la rilevanza del progetto rispetto gli obiettivi, le azioni del bando. 
• Fare un’analisi della situazione nei diversi paesi e zone geografiche interessate dal progetto. 
• Fornire un’analisi dei problemi (stato di salute della popolazione, bisogni organizzativi, altro), con 

riferimento a dati disponibili, evidenze scientifiche, e/o da bisogni espressi (beneficiari/attori). 
• Fare riferimento ad eventuali misure/attività attuate a livello nazionale, regionale o locale rilevanti 

per le attività del progetto. 
 

1.3 Aspetti innovativi del progetto 
Indicare quali sono gli aspetti innovativi del progetto (tipo di attività, approccio metodologico, 
innovazione tecnologica, scientifica, altro):  
 
 
 
 
1.4 Sinergia con altre iniziative e progetti 
Identificare le sinergie con altre iniziative/progetti in corso (in particolare finanziate dalla UE), 
politiche e strategie dei territori interessati:    
 
 
 
 

Lavori di gruppo – Elaborazione del CONCEPT NOTE



2. Metodologia  
2.1 Obiettivi, attività e risultati attesi  
• Descrivere obiettivi, attività e risultati attesi dal progetto. 
• Evidenziare la dimensione transfrontaliera degli obbiettivi e risultati attesi.   
    
2.2 Beneficiari e Attori Coinvolti   
• Descrivere in dettaglio gli attori e i beneficiari finali del progetto (tipo e numero stimato). 
 
2.3 Messa in atto del progetto 
• Indicare la modalità di messa in atto del progetto descrivendo il ruolo e la modalità di 

partecipazione degli attori coinvolti, dei beneficiari e dei partners proponenti, tenendo conto di 
eventuali fattori di rischio esterni  (eg: instabilità politica dei paesi coinvolti, altro). 

• Indicare l’eventuale coinvolgimento dei beneficiari nel disegno e la messa in atto del progetto.  
• Indicare l’eventuale modalità di partecipazione di autorità locali, attori della società civile e di 

privati non-profit.  
 
2.4 Indicare quali sono gli elementi a garanzia della fattibilità e sostenibilità del progetto:  
 
-Fondatezza e coerenza del disegno progettuale (studi di fattibilità, indagini, etc.);  
-Efficacia e sostenibilità economica a lungo termine delle azioni proposte; 
- Esistenza di politiche/strategie nazionali a supporto delle azioni programmate e coinvolgimento di 
attori istituzionali (sostenibilità istituzionale);  
-Coinvolgimento di attori di diverso ruolo e livello (nazionale, locale). 
 
 
2.5 Indicare il budget complessivo stimato    ________________ 
 
2.6 Indicare la durata del progetto (in mesi) ________________

Lavori di gruppo – Elaborazione del CONCEPT NOTE



Metodologia dei lavori di gruppo:
Divisione per gruppi geografici (Provincie contigue), e per
tematica; creazione di massimo 6 gruppi di lavoro 
(di 6-max 7 persone).

Referenti presenti al I° Laboratorio: 
-proseguire con il lavoro iniziato (adeguandolo alle 
priorità e misure ENPI)
-formare un nuovo gruppo 

Referenti nuovi: 
-aderire ai gruppi già costituiti 
-formare un nuovo gruppo

Elaborazione del CN sugli aspetti presentati utilizzando il 
formulario predisposto

Tempo a disposizione per i lavori di gruppo: 70 minuti

Lavori di gruppo – Elaborazione del CONCEPT NOTE



Tematiche ENPI: 
• 1. Supporto all’ INNOVAZIONE E RICERCA nei 

processi di sviluppo locale dei Paesi nel Bacino del 
Mediterraneo

• 2. Rafforzamento delle strategie di PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE mediante l’integrazione dei diversi 
livelli e promozione di sviluppo socio economico 
bilanciato e sostenibile

• 3. Miglioramento dei processi di GOVERNANCE a 
livello LOCALE

• 4. Supporto ai FLUSSI DI PERSONE tra i territori 
come strumento di arricchimento culturale, sociale 
ed economico

• 5. Supporto agli scambi, FORMAZIONE E 
PROFESSIONALIZZAZIONE dei giovani.

Lavori di gruppo – Elaborazione del CONCEPT NOTE



• Ruolo del Capofila e dei Partner nel progetto

• La struttura del Partenariato

• Cenni sulla Capacità tecnico amministrativa 
(Capofila e partner)

• Alcuni esempi di partenariati di successo (ENPI 
CBC MED/Italia-Tunisia)

IL PARTENARIATO



Il Beneficiario principale (Lead Partner o CAPO FILA):

E’ responsabile della gestione, attuazione e coordinamento delle 
attività tra i partner coinvolti, ed è inoltre legalmente 
responsabile per l’ intero partenariato. 

Presenta la proposta progettuale per conto del partenariato.

Se il progetto viene selezionato, firma il Grant Agreement con 
l’Autorità di Gestione.

Provvede alle richieste di pagamento, riceve i pagamenti e 
assicura la distribuzione dei finanziamenti agli altri partner 
beneficiari.

E’ responsabile per il recupero delle somme non spese o 
indebitamente erogate e per la loro restituzione all’ Autorità di Gestione.

IL PARTENARIATO: 
Ruolo del Capofila



Svolgono un ruolo attivo nello sviluppo e nell’ attuazione del 
progetto insieme al Beneficiario principale. Lead partner e 
partner redigono a tal fine un Partnership Agreement (Accordo 
di Partenariato)

Curano la realizzazione delle attività progettuali di propria 
competenza

Forniscono al Beneficiario principale (CAPO FILA) le 
informazioni necessarie per le richieste di pagamento e 
assicurano che le proprie spese siano certificate da un auditor.

Predispongono la propria parte dei report finanziari, tecnici 
e di audit e provvedono alla loro puntuale trasmissione al CAPO 
FILA.

IL PARTENARIATO: 
Ruolo dei Partner nel progetto



Costituzione della partnership > elemento fondamentale di un 
progetto di cooperazione transfrontaliera!

Selezionare i Partner:
a) Ci sono altre regioni o altri paesi che potremmo coinvolgere?
b) Quali sono le organizzazioni che rivestono un ruolo primario, 

nell’ambito della tematica, priorità e misura scelta, all’interno delle 
regioni prescelte, alle quali vale la pena sottoporre una proposta di 
partnership? Sono stati considerati tutti i possibili canali attraverso i quali 
ricercare i partner più adatti?

c) Ci sono servizi di intermediazione relativi a programmi specifici, 
National Contact Point, Antenne locali, Forum (reali o virtuali) per la 
ricerca di partner? Quali? 

d) Ogni partner potenziale è strategicamente importante nell’ambito della 
sua realtà regionale/nazionale e in grado di prevedere l’effetto prodotto dai 
risultati del progetto? 

e) L’individuazione di possibili partner ha tenuto conto della loro esperienza
e competenza sia in riferimento al tema in oggetto che ai progetti 
europei?

IL PARTENARIATO: 
La struttura del Partenariato



Selezionare i Partner (cont..): 
g) Tutti i partner sono stati scelti per ragioni che vanno al di là della 

semplice convenienza geografica?
h) La partnership costituita potrebbe lavorare anche in un’ottica di lungo 

periodo e per progetti futuri con riferimento al tema affrontato? 
i) Qual è la dimensione ottimale della partnership per il progetto in 

esame?
j) C’è bisogno di coinvolgere altri partner (ciò potrebbe ampliare le 

prospettive e assicurare un maggior grado di implementazione del
progetto)? Oppure sarebbe difficile coordinare in modo efficiente un 
numero maggiore di partner?

k) Attenzione a inserire organizzazioni che non hanno un ruolo ben 
delineato, o che non possiedono le capacità richieste!!!

IL PARTENARIATO: 
La struttura del Partenariato (cont.)



Qual è il numero adeguato di Partner da coinvolgere? 

Una corretta composizione del partenariato deve seguire le raccomandazioni indicate nelle 
linee guida per i proponenti. 

Dove trovarle? 
Enpi cbc Bacino Marittimo del Mediterraneo: 

http://www.enpicbcmed.eu/en/index.php?xsl=866&s=29&v=9&c=5902&na=1
&n=10. 

Enpi cbc Italia – Tunisia: richiederle all’Autorità di Gestione del programma (AdG) o 
alla Assistenza Tecnica del Formez PA, in quanto sul sito del programma non risultano 
ancora pubblicate. Si veda : http://www.italietunisie.eu/. 

Nella TABELLA A delle  linee guida per i proponenti del primo bando per i progetti 
standards del programma Enpi cbc Bacino Marittimo del Mediterraneo (scadenza il 20 
Ottobre 2009) e del primo bando per i progetti standards del programma Enpi cbc Italia-
Tunisia (scadenza il 3 Marzo 2010) sono riportati i nove fattori di successo per la 
progettazione e gestione  dei progetti, tra cui viene indicata la struttura del partenariato. 

IL PARTENARIATO: 
Composizione del partenariato



La struttura del partenariato> uno dei nove fattori di successo! 

a) Coinvolgere un numero adeguato di Partner; 
b) Poiché non vi è alcuna correlazione tra il numero di partner e criteri 
di aggiudicazione del finanziamento, non è consigliabile disegnare un 
progetto con un numero troppo elevato di partner; 
c) Più alto è il numero di partner più difficile è la gestione del 
progetto; 
d) Enpicbc MED > In ogni caso, il proponente (applicant) è tenuto a 
rispettare il numero minimo di partner indicato nel programma 
operativo, che è di 3 partner per i progetti standards, di cui almeno un 
partner deve provenire da uno Stato membro dell'UE ed uno da un 
Paese Partner Mediterraneo (MPCs); 
Enpi cbc Italia–Tunisia> Il Proponente deve rispettare i criteri di 
composizione della partnership, vale a dire un minimo  di 2 partner
per i progetti standards; 
e) Si raccomanda anche di sviluppare una partnership 
finanziariamente e geograficamente equilibrata.

IL PARTENARIATO: 
Composizione del partenariato



Come fare a decidere quale Partner potrebbe assumere il ruolo di
Capo fila?

Seguire attentamente i criteri indicati nelle griglie di valutazione
delle linee guida per i proponenti dei progetti ENPI (sovrapponibili per 
entrambi i programmi) dove vengono attribuiti dei punteggi anche alla
voce Partnership (Partenariato); 

I Criteri di selezione dei progetti standards individuati in entrambi i 
programmi, Enpi cbc MED ed Enpi cbc Italia – Tunisia, mirano a 
valutare la capacità finanziaria e operativa del Capofila e dei 
Partners ad attuare la proposta progettuale (esperienza, capacità
gestionale e tecnica, risorse). 

IL PARTENARIATO: 
Composizione del partenariato: cenni sulla capacità

tecnico amministrativa



I Criteri di selezione per attestare la Capacità finanziaria e 
operativa del Capofila e dei Partners ad attuare la proposta 
progettuale. 

a) Sufficiente e comprovata esperienza nel Project Management-
gestione di progetti UE) (CAPO Fila); 

b) Competenza tecnica, in particolare conoscenza delle problematiche da 
affrontare (CAPO Fila + Partner);

c) Capacità di gestione del Capo fila e dei suoi partner in termini di 
qualità del personale, attrezzature e capacità di gestire il budget per il 
progetto; 

d) Status istituzionale adeguato alle attività da realizzare (CAPO Fila + 
Partner);

e) Risorse finanziarie stabili e sufficienti (CAPO Fila + Partner).

IL PARTENARIATO: 
Composizione del partenariato: cenni sulla capacità

tecnico amministrativa



Come e dove trovare i Partner? 

Reti e contatti di lavoro, partecipazione a convegni, 
altro; 

Enpi cbc bacino Marittimo del Mediterraneo: 
nel sito del programma c'è una sezione denominata 
Comunicazione che permette agli enti interessati di cercare 
partner tra quelli presenti nelle idee progettuali inviate all’AdG
nell’ambito del primo Bando per progetti standards.  
Si veda
http://www.enpicbcmed.eu/en/index.php?xsl=867&s=120370&v=2&c=590
7&t=1. 

Inoltre dalla voce links del sito del programma cliccando su 
http://www.rcbi.info/pages/27_1.html si può accedere al 
sito del Regional Capacity:  Building Initiative (RCBI),
piattaforma creata dalla Commissione Europea che contiene 
alcune sezioni per la ricerca partner nei paesi Partner MPCs
e per registrarsi come partner. 

IL PARTENARIATO: 
Composizione del partenariato



Come e dove trovare i Partner? 

Enpi cbc Italia-Tunisia:
nel sito del programma c'è una sezione denominata Ricerca 
Partner che permette agli enti interessati a presentare un 
progetto, di cercare partner e di inserire e aggiornare le proposte 
progettuali: 
http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_cont
ent&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=76&lan
g=it.
Qui troverete un database per visionare le idee progettuali già
inserite e potrete consultare la lista dei partecipanti agli 
eventi di lancio del bando svolti in Sicilia e in Tunisia.
1. Lista partecipanti Agrigento - 06 Giugno 2011
2. Lista partecipanti Tunisi - 15 Giugno 2011

Sono riportati anche i contatti dei vari Dipartimenti regionali 
siciliani e dei Punti di contatto nazionali in Tunisia. 

IL PARTENARIATO: 
Composizione del partenariato



Quale è il reale valore aggiunto del partenariato alla 
cooperazione transfrontaliera tra paesi del bacino del 
Mediterraneo? 

a) Scambio di esperienze tra i Paesi coinvolti nella stessa 
tematica selezionata dal progetto (ad es. nell’ ambito socio-
sanitario); 

b) Sviluppo di nuovi strumenti, prodotti e innovazioni 
tecnologiche (formative, innovazione-ricerca, altro); 

c) Arricchimento culturale dei contesti istituzionali e 
scientifici dei diversi Paesi coinvolti nel progetto e sviluppo 
scientifico dei singoli settori disciplinari; 

d) Maggiore rilevanza del progetto ai fini della valutazione.

IL PARTENARIATO: 
Composizione del partenariato



Alcuni esempi di partenariati di successo (Enpi cbc med e Enpi cbc
Italia-Tunisia). 

Raccomandazioni fornite durante l'evento di lancio del programma Enpi cbc
Bacino Marittimo del Mediterraneo tenutosi a Cagliari il 13 e 14 Luglio 2008: 

• Preferenza ai progetti con organizzazioni Capo fila aventi status di Enti 
Pubblici (Ministeri, Regioni, ecc); 

• Preferenza ai progetti che presentano partenariati con strutture ben 
organizzate e con competenze chiaramente provate, e partenariati 
bilanciati (coinvolgere le imprese). 

• Le imprese possono partecipare, ma devono rispettare i criteri indicati nelle 
linee guida per i proponenti. Limiti per la partecipazione di società private: Il 
risultato del progetto non deve generare profitti per il partner privato. Le attività di 
progetto non devono generare un vantaggio competitivo per i partner privati e 
l’ammontare complessivo del finanziamento pubblico deve essere compatibile con la 
normativa degli aiuti di stato. 

IL PARTENARIATO: 



Riferimenti giuridici:
• Regolamento(CE) n. 1638/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 

Ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo 
di vicinato e partenariato.

• Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione, del 9 Agosto 2007, stabilisce le 
misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera.

• Joint Operational Programme dell’ ENPI CBC bacino del Mediterraneo, approvato con 
decisione 4242 della Commissione Europea del 14 Agosto 2008

• Programme Opérationnel Conjoint IEVP CT Italie - Tunisie,
• Practical Guide per le azioni esterne dell’ UE.

Siti web:
• Documenti sulle politiche UE di vicinato nel Bacino del Mediterraneo, e programmi di 

assistenza della Commissione Europea per paese:  
-http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm#5 
-http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

Documenti su ENPI CBC MED
• 1. ENPI MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME (2007-2013)
• 2. ENPI CBC MED Guidelines for Applicant
http://www.regione.sardegna.it/speciali/enpicbc/documenti.html

Documenti su ENPI Italia-Tunisia
http://www.italietunisie.eu/ 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO: 



IL PARTENARIATO:

• Cosa fanno il Capofila e i Partners

• La costruzione del Partenariato: il ruolo e 
l’esperienza dei partners

• La scelta del Capofila

• Le Capacità Tecnico - Amministrative dei 
Partners

Lavori di gruppo – Elaborazione del CONCEPT NOTE



Metodologia dei lavori di gruppo:

• Continuare l’elaborazione del CN sul Partenariato, 
utilizzando il formulario predisposto

• Preparazione del lavoro su fogli grandi (Plenaria) 

• Tempo a disposizione per i lavori di gruppo: 45 
minuti

• Plenaria ore 15.45

• Tempo a disposizione per la plenaria: 10/15 minuti a 
gruppo (Max 75 minuti)

Lavori di gruppo – Elaborazione del CONCEPT NOTE



PROSSIME TAPPE

• Continuare la preparazione del Formulario - Concept
Note sulla base delle indicazioni fornite (in forma 
elettronica - max. 6 pagine).

• Durante il prossimo Laboratorio verranno 
approfonditi altri aspetti utili alla finalizzazione del 
Concept Note.

• Formez PA effettuerà la valutazione dei Concept Note
e presenterà i risultati all’Assessorato per la scelta 
dei 3 Concept Note da sviluppare in proposte 
complete. 

• I Concept Note rimanenti verranno successivamente 
approfonditi per l’eventuale partecipazione a futuri 
bandi. 

Lavori di gruppo – Elaborazione del CONCEPT NOTE



Grazie e buon lavoro!!!

Lavori di gruppo – Elaborazione del CONCEPT NOTE


