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AVVISO PER LA 
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A INIZIATIVE 

PRESENTATE DAGLI ENTI TERRITORIALI  
DOTAZIONE FINANZIARIA 2017 

 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
 

Oggetto del presente Avviso è la presentazione di proposte progettuali in materia di 

cooperazione allo sviluppo nei Paesi terzi (“Paesi partner”)  in favore dell’ iniziativa 

denominata “Promozione dei Partenariati Territoriali”. Tali proposte possono beneficiare di 

cofinanziamenti da parte dell’Agenza italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS).  

 

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 15 del DM n.113/2015,  il presente Avviso 
costituisce invito a presentare proposte per la concessione di contributi per attività 
promosse dai soggetti di cui all’articolo 25 della L. n.125/2014 (Regioni, Province 
Autonome di Trento e Bolzano ed Enti locali) al fine di favorire le azioni degli Enti 
territoriali, soprattutto in partenariato, dirette ad affrontare le cause della povertà  e della 
mancanza di lavoro nei Paesi partner e a perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delineati dall’Agenda 2030. 

 

I fondi complessivi dell’AICS sono di 5 milioni di euro a valere sulle risorse 

2017. Tali risorse sono destinate al cofinanziamento di due linee di attività:   

 

A. Iniziative promosse dagli Enti territoriali  

B. Cofinanziamento di progetti aggiudicati su Programmi UE  

 

Le iniziative proposte dovranno fare riferimento ai settori prioritari definiti nel 
Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018 (d’ora innanzi “Documento 
triennale”) adottato con Delibera n. 1 del 23 marzo 2017 dal Comitato interministeriale per la 
cooperazione allo sviluppo e il cui iter è in corso di definizione. Sono, tuttavia, considerate di 
prevalente interesse le iniziative che, partendo dall’analisi dei bisogni locali, afferiscano, in 
particolar modo, i settori di seguito elencati: 

 

-  Migraz ioni  e  sv i luppo  

-  Rafforzamento  del le  s trut ture dece ntra te e serviz i  del  t err i torio  

-  Svi luppo economico  l ocale ,  in  par t icolare  del le  PMI  

- Servizi socio-sanitari e Disabi l i tà  

- Is t ruz ione e  Formazione professionale  

 

Nell’ambito delle risorse messe a disposizione dall’AICS, una quota del 70 per cento  
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sarà destinata con priorità al cofinanziamento delle iniziative approvate e da realizzare nei 

Paesi prioritari. Ai fini del presente Avviso, si considerano prioritari i Paesi indicati come tali 

nel Documento triennale.  

 

La restante quota del 30 per cento sarà riservata al cofinanziamento di iniziative in Paesi 

non prioritari. Tale quota, tuttavia, confluirà in tutto o in parte nel finanziamento delle 

iniziative per i Paesi prioritari laddove non si riceveranno e/o approveranno proposte idonee, ai 

sensi dei criteri di valutazione, a essere finanziate nei Paesi non prioritari. 

 

  

2. LE DUE LINEE DI ATTIVITÀ COFINANZIABILI DAI FONDI DELLA COOPERAZIONE 

ITALIANA 
  

A. Iniziative promosse dagli Enti territoriali 

 
Le azioni finanziabili, da realizzare nei predetti Paesi, dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

 

i) promuovere il trasferimento di competenze, conoscenze, capacità professionali e 

finanziarie della diaspora per contribuire allo sviluppo dei rispettivi Paesi di origine. 

 

In particolare, saranno favorite le proposte finalizzate a: 

 

-  valorizzare il ruolo delle diaspore dei migranti come stimolo per lo sviluppo economico locale dei 

Paesi di origine; 

- sviluppare  modelli  di  investimento  delle  diaspore  e di investimento produttivo nei paesi di 

origine dei migranti; 

- favorire collegamenti ed attività di network che valorizzino la migrazione come fattore di sviluppo e 

creazione di posti di lavoro nei paesi di origine con particolare focus ai giovani e alle donne; 

 
 

ii) sostenere l’istituzione e il rafforzamento dei sistemi di gestione dei territori e dei servizi 

di “governance” in favore degli enti locali omologhi nei Paesi partner attraverso il 

trasferimento delle esperienze e migliori pratiche degli enti territoriali italiani. 
 

In particolare, saranno favorite le proposte finalizzate a: 

- migliorare la gestione della rete idrica, elettrica, dei servizi di amministrazione del territorio, 

attraverso la promozione e lo scambio di informazioni, la  realizzazione di corsi di formazione per 

i funzionari ed amministratori locali e la promozione della digitalizzazione dei sistemi di gestione 

dei territori; 

- implementare o rafforzare servizi socio-sanitari , con particolare attenzione alla disabilità ed alle 

categorie svantaggiate, mediante azioni, anche di capacity building, rivolte a garantire livelli 

minimi assistenziali e di fruizione dei servizi, nonché autonoma capacità di intervento da parte 

degli attori locali; 

 

iii) promuovere  la  creazione  di opportunità di lavoro, con particolare focus per i giovani e 

le donne, favorire lo sviluppo socio-economico e sostenere la promozione del lo  

sv i luppo economico e  del  migl ioramento  del  t essu to  produt t ivo  

economico  locale ,  in  par t ico lare  del  se t tore  del le  piccole  medie  

imprese . 

 

In particolare, saranno favorite le proposte finalizzate a: 

- favorire le opportunità di lavoro e le attività che generano profitto nelle regioni di origine 

e transito dei migranti, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e delle 
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imprese private; 

- sostenere i giovani e garantire pari opportunità tra donne e uomini nell’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro anche attraverso l’istruzione, la formazione professionale, 

l’accesso alle tecnologie digitali, l’accesso a finanziamenti e micro-prestiti; 

- migliorare le condizione di investimento, favorendo la creazione di impresa, di partenariati, 

consorzi, cooperative, imprese sociali;  

- favorire il trasferimento delle tecnologie, dell’innovazione e del know how  tecnico per il 

miglioramento della filiera produttiva e delle capacità imprenditoriali nei paesi partner. 

 

iv) promuovere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e, in particolare:  

 

a. assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età (obiettivo n.3); 

b. 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

(obiettivo n.4); 

c. promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva 

occupazione e un lavoro dignitoso per tutti (obiettivo n.8); 

d. rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili(obiettivo n.11); ;  

e. garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo (obiettivo n.12). 

 

 

In qualità di soggetto proponente, ciascun ente territoriale potrà presentare un’unica proposta. Lo 

stesso ente non potrà comunque essere parte in più di due proposte, sia esso soggetto proponente e/o 

partner.  La richiesta di contributo AICS non potrà essere superiore a 500 mila euro per singola 

iniziativa, pari a un massimo dell’80 per cento del costo totale dell’iniziativa, in considerazione della 

quota di cofinanziamento come di seguito specificata.  

 

L’ente territoriale dovrà partecipare almeno al 20 per cento del costo totale dell’iniziativa. La 

quota a carico dell’ente territoriale potrà avvenire come forma di valorizzazione della spesa per risorse 

umane, ovvero come contributo monetario.  

 

B. Cofinanziamento di progetti aggiudicati su Programmi UE 

 

Nell’ambito del rafforzamento e del consolidamento dei rapporti e delle sinergie tra 

cooperazione europea, nazionale e locale, l’AICS finanzierà in tutto o in parte la quota di 

cofinanziamento a carico dell’ente territoriale aggiudicatario di iniziative già valutate, 

approvate e finanziate dall’Unione Europea nell’ambito di Programmi UE in materia di 

cooperazione allo sviluppo.  

 

 Al riguardo, l’AICS intende destinare una quota fino al 20 per cento della dotazione 

finanziaria pari a 5 milioni di euro al cofinanziamento delle suddette iniziative. Laddove 

l’AICS non dovesse ricevere domande idonee ad attivare la linea di cofinanziamento di cui alla 

presente lettera B, le relative risorse finanziarie confluiranno per il finanziamento delle 

iniziative presentate ai sensi della precedente lettera A. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere presentate proposte nell’ambito 

dello strumento finanziario DCI (Development Cooperation Instrument) promosso dall’UE:   

i) Programma tematico dello strumento per la Cooperazione allo Sviluppo, 

Organizzazioni della Società Civile e Autorità Locali (CSO-LA); 

ii)   Programma per Attori non Statali ed Autorità Locali (NSA-LA). 

 

L’AICS, nel finanziare in tutto o in parte la quota di cofinanziamento a carico dell’ente 

territoriale aggiudicatario delle iniziative UE,  seguirà le seguenti modalità: 

i) un importo fino a 250.000 euro per singola iniziativa cofinanziata dall’UE; 

ii) un numero massimo di due iniziative per singolo ente come soggetto proponente e/o in 

http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=4109
http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=4109
http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=4109
http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=4109
http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=4109
http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=4109
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qualità di partner; 

iii)  al momento di presentazione della domanda, le attività dell’iniziativa approvata 

dall’UE deve risultare in corso di esecuzione, ovvero in fase di avvio. 

 

Per iniziative in partenariato con enti di altri Stati membri UE, il contributo AICS riguarderà 

esclusivamente la quota espressamente a carico dell’ente territoriale italiano in qualità di 

Soggetto richiedente il contributo dell’Agenzia. Il contributo AICS non dovrà, inoltre, essere 

utilizzato per  ridurre le quote a carico dei partner degli altri Stati membri UE. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

3. SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

C. Soggetti proponenti  

 

Possono presentare domanda (Allegato 1) i soggetti di cui all’articolo 25 della L. n. 125/2014 

(Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, Enti locali), purché abbiano comprovata e 

pluriennale esperienza operativa nell’ambito delle attività oggetto del presente Avviso.  

 

I soggetti proponenti possono presentare proposte singolarmente o in qualità di 

capofila di apposito partenariato tra enti territoriali e sono responsabili dell’iniziativa dal punto 

di vista tecnico e finanziario.  

 

Saranno considerati, inoltre, elementi di valore aggiunto, l’attivazione di  partenariati sia 

con i soggetti indicati al Capo VI della L. n. 125/2014, che per la loro expertise e natura 

apportino un contributo innovativo e qualificante all’intervento, sia con le associazioni di enti 

locali e sia con attori non statali locali in possesso di comprovata e specifica capacità tecnica e 

operativa, in un’ottica di promozione dell’ownership  dei processi di sviluppo e dei risultati 

dell’iniziativa.  

 

 

D. Domande di ammissione  

 

Si ritengono presentate  in tempo utile, a pena di esclusione, tutte le proposte ricevute al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata bando.rel@pec.aics.gov.it entro le ore 23:00 

della data di scadenza del 28.07.2017. Al riguardo, fanno fede la data e l’orario risultanti dal 

sistema informatico dell’AICS.  

 

     La domanda dovrà riportare il seguente oggetto: “Partenariati Territoriali 2017”. 
 

 

1. Per le iniziative di cui alla linea di attività “A”,  il Soggetto proponente dovrà presentare 

la seguente documentazione redatta in tutte le sue parti:  

 

a) Allegato 1 – Modello di domanda di partecipazione all’Avviso  

b) Allegato 2 A – Modello di proposta progettuale 

c) Allegato 3A  – Budget per voci di spesa e per attività 

d) Allegato 4A –  Modello di cronogramma 

 

I documenti di cui agli Allegati da a)  a  d) devono essere siglati in ogni pagina e 

sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto proponente che dovrà altresì allegare una 

copia della carta d’identità o del passaporto in corso di validità. L’AICS si riserva la facoltà di 

verificare la veridicità di quanto dichiarato, ovvero di richiederne la dimostrazione attraverso 

mailto:bando.rel@pec.aics.gov.it
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l’esibizione di idonei atti o documenti.  

 L’AICS potrà richiedere integrazioni alla documentazione inviata solo nel caso di 

errori materiali che non alterino i contenuti della proposta.  

 

2. Per le iniziative di cui alla linea di attività “B”, il Soggetto proponente dovrà 

presentare la seguente documentazione:  

 

a) Allegato 1 – Modello di domanda di partecipazione all’avviso  

b) Allegato 2B - Documentazione attestante l’approvazione dell’iniziativa 

cofinanziata dalla UE in materia di cooperazione e sviluppo e partenariati tra 

territori 

c) Attestazione, attraverso il dirigente competente, da cui risulti l’ammontare di 

contributo monetario a carico del Soggetto proponente , nonché la durata delle 

attività così come approvata dall’UE 

d) Copia dell’iniziativa progettuale UE cofinanziata  

e) In caso di partenariato con enti di altri Stati membri UE, copia dell’eventuale 

accordo stipulato con gli altri soggetti partner da cui si evinca l’onere a carico 

del Soggetto proponente e gli oneri a carico degli altri Stati membri 

rappresentati nel partenariato. Nel caso in cui l’accordo non sia previsto dal 

programma UE di riferimento, varrà l’attestazione di cui alla precedente lettera 

c).  

 

I documenti di cui agli Allegati da a) a  c)  devono essere siglati in ogni pagina e 

sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto proponente che dovrà altresì allegare una 

copia della carta d’identità o del passaporto in corso di validità. L’AICS si riserva la facoltà di 

verificare la veridicità di quanto dichiarato, ovvero di richiederne la dimostrazione attraverso 

l’esibizione di idonei atti o documenti.  

 

L’AICS potrà richiedere integrazioni alla documentazione inviata solo nel caso di errori 

materiali che non alterino i contenuti della proposta. 

 

 

E. Beneficiari finali, durata e copertura delle iniziative  

 

Sono beneficiari finali delle iniziative ammesse a finanziamento: 

- organismi ed enti locali dei Paesi partner; 

- cittadini dei Paesi beneficiari. 
 

Saranno preferite le iniziative  che prevedono il coinvolgimento di molteplici attori, 

istituzionali e/o della società civile. 

 

La durata delle  iniziat ive dovrà essere non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 

mesi. La prima annualità delle iniziative approvate avrà una copertura massima di 5 milioni di 

euro. Per le iniziative con durata superiore a 12 mesi è assicurata, allo stato attuale, copertura 

annuale massima di 5 milioni di euro a valere sul contributo ordinario 2018-2019  attribuito 

all’AICS dalla Legge di stabilità n. 232/2016.  

In caso di sopravvenute esigenze di finanza pubblica e conseguente riduzione del 

suddetto contributo ordinario, l’AICS si riserva il diritto di rivedere forme, modi ed entità della 

propria partecipazione al finanziamento delle iniziative approvate. 

 

F. Costi ammissibili  
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Per le iniziative di cui alla lettera A, i costi che potranno essere presi in considerazione 

saranno unicamente quelli elencati nell’Allegato 5. 

 

Per le iniziative di cui alla lettera B, in quanto rientranti nell’ambito di finanziamenti UE,  

i relativi costi ammissibili sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti comunitari afferenti al 

Programma di finanziamento.  

 

 

3.VALUTAZIONE, SELEZIONE E FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE 
 

G. Commissione di valutazione delle proposte  

La valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata da una Commissione nominata 

dal Direttore dell’AICS. La Commissione concluderà i lavori di valutazione delle proposte 

complete entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.  
 

H. Valutazione e selezione delle proposte  

Le iniziative progettuali di cui alla linea di attività “A”(“Iniziative promosse dagli 

Enti territoriali”) saranno valutate sulla base del Documento triennale, degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, nonché della griglia di criteri di valutazione di cui 

all’Allegato A relativi ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche del progetto proposto e agli 

elementi finanziari dello stesso. 
Il progetto dovrà essere, a pena di esclusione, descritto dettagliatamente nel modello 

Allegato 2A secondo le indicazioni ivi contenute, con una particolare attenzione alla situazione 

territoriale nella quale il progetto interviene. Il Bilancio previsionale (“Budget” – Allegato 3A) 

andrà dettagliato per voci e per attività sulla base delle tipologie di spesa ammissibili  (Allegato 

5 ). 

Ai fini dell’idoneità la proposta dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 

punti 6 0 /100.  

A seguito dell’approvazione della graduatoria da parte della Commissione, l’AICS ne 

dà tempestiva comunicazione ai soggetti le cui iniziative siano state approvate. A partire 

dalla data di comunicazione dell’approvazione dell’iniziativa, l’AICS attiverà le procedure 

per la stipula della Convenzione con i soggetti le cui iniziative sono state approvate e 

ammesse a cofinanziamento. La Convenzione stabilirà le modalità di erogazione del 

contributo AICS e il controllo delle spese sostenute e dei risultati.   

 

Le iniziative progettuali di cui alla linea di attività “B” (“Cofinanziamento di progetti 

aggiudicati su Programmi UE”) saranno valutate da parte della Commissione sulla base della 

rispondenza ai Programmi UE di cui al punto 2B del presente Avviso, nonché della coerenza e 

della rispondenza del progetto agli obiettivi e alle priorità indicate nel Documento triennale, 

oltre che agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.  

Sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione, l’AICS procederà al 

cofinanziamento delle iniziative ritenute idonee, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 

dandone tempestiva comunicazione ai soggetti proponenti. Ove le risorse finanziarie siano 

insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo AICS è disposta 

secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

A partire dalla data di comunicazione dell’approvazione dell’iniziativa, l’AICS attiverà le 

procedure per la stipula della Convenzione con i soggetti le cui iniziative sono state ritenute 

idonee. La Convenzione stabilirà le condizioni e le modalità di erogazione del contributo 

AICS.   

 

I. Modalità di erogazione del contributo  
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Le rate di contributo AICS sono erogate secondo le modalità descritte nella Convezione di 

cui all’Allegato 6A/6B con i soggetti le cui iniziative sono state approvate. 

 

J. Responsabile del Procedimento 

 Il Responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile dell’Ufficio VIII 

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 

 Ulteriori informazioni sul procedimento sono disponibili sul sito web dell’AICS 

www.agenziacooperazione.gov.it e sul sito www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it.  

 

K. Tutela della privacy  

Tutti  i  dati  personali  di  cui  l’amministrazione  venga  in  possesso  in  occasione  del  

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 

2003, art. 13. 

 

 L. Risoluzione delle controversie  

 Le controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente Avviso che non si siano 

potute definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza esclusiva del TAR del Lazio.  

 

L. Disposizioni finali  

 Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applica ogni altro principio e 

norma ai sensi della legislazione vigente.  

 

 L’AICS si riserva la facoltà di revocare il presente Avviso in caso di sopravvenuta 

mancanza  di disponibilità dei fondi per il finanziamento delle iniziative, ovvero per 

eccezionali motivazioni di politica estera. 

 

 

ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti modelli:  
 

a) Allegato 1 –    Modello di domanda di partecipazione all’avviso ; 

b)  Allegato A –   Griglia dei criteri generali di valutazione 

b) Allegato 2A – Modello di proposta progettuale per linea di attività “A”; 

c)  Allegato 3A  – Budget per voci di spesa e per attività 

e) Allegato 4A –  Modello di cronogramma; 

f) Allegato 5A – Elenco di spese ammissibili 

g)  Allegato 6A – Modello di convenzione per la linea di attività “A”; 

h)  Allegato 6B – Modello di convenzione per la linea di attività “B”. 
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Allegato A  

 

GRIGLIA DEI CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

 

CRITERIO DESCRIZIONE Punteggio 

max 

attribuibile

e Qualità dei 

contenuti della  

proposta 

progettuale   

 Adeguatezza della proposta progettuale (metodologia di 

intervento, tipologia di attività, strumenti proposti)  

rispetto ai contenuti dell’Avviso Definizione chiara dei 

risultati in relazione ai macro obiettivi dell’Avviso 

(punteggio da 0 a 15) 

 Indicazioni dettagliate e complete delle attività operative 

di progetto (punteggio da 0 a 5)  

 Coerenza  tra  gli  obiettivi generali e specifici 

dell’iniziativa con i 17 obiettivi  dell’Agenda 2030 

(punteggio da 0 a 5). 

 

25 

Partenariato 

territoriale 

 Coinvolgimento nella partnership di enti territoriali di 

diversa tipologia  e delle associazioni di enti locali 
(punteggio da 0 a 10) 

 Dimensione della partnership territoriale (numero di enti 

coinvolti, rappresentatività, etc.); (punteggio da 0 a 5) 
 Coinvolgimento attivo dimostrabile ( presenza di protocolli, 

lettere di impegno, MoU con le Autorità centrali o locali dei 

Paesi beneficiari, etc.) da parte delle Autorità centrali o 
locali dei Paesi beneficiari che manifesti l’interesse per 
l’iniziativa (punteggio da 0 a 5). 

 

20 

Cofinanziamento  Ammontare di cofinanziamento in termini di valorizzazione  
delle risorse umane e/o di contributo monetario: 

 
 
personale: dell’importo progettuale 

5 

   -sino al 20%..................................................punti 1 
     -sino al 25%..................................................punti 2 

   -sino al 30%..................................................punti 3 
 uguale o maggiore al 40%..................................................punti 5 
  

Congruità e 

coerenza del 

budget di spesa 

 Corretta imputazione delle voci di spesa nelle categorie 

delle voci di costo del budget (punteggio da 0 a 3) 

 Attendibilità della tempistica e del cronogramma 

(punteggio da 0 a 2)  

 

5 

Beneficiari   finali   Adeguatezza delle azioni per un coinvolgimento efficace 

di un numero adeguato di soggetti (per esempio, in termini 

di numero totale di persone beneficiarie diviso 

eventualmente per classe di età, genere, condizioni socio-

economiche e sanitarie, numero di nuovi occupati, numero 

di autorità locali coinvolte e/o rafforzate, etc.; punteggio 

da 0 a 5) 

 

5 
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Partenariato con 
soggetti Capo VI L. 
n.125/2014 
 

 Partecipazione attiva all’iniziativa da parte di altri Soggetti 

di cui al Capo VI della L. n. 125/2014 (punteggio da 0 a 

10) 

 Partecipazione attiva all’iniziativa da parte di 

Organizzazioni della società civile  ed altri soggetti senza 

finalità di lucro non iscritti all’elenco di cui all’articolo 26, 

comma 3 della L. n. 125/2014 (punteggio da 0 a 5) 
 
 

 

15 

Sostenibilità e 

impatto  
 Presenza di adeguate procedure di monitoraggio e controllo 

in itinere, nonché di valutazione di impatto (punteggio da 0 

a 5); 

 Sostenibilità futura del progetto indicata attraverso azioni 

concrete previste dal progetto stesso (per esempio, 

moltiplicando il numero di anni per il numero di beneficiari 

finali ); (punteggio da 0 a 5) 

10 

Soggetto 

proponente e 

del/dei partner 

 Esperienza pregressa e risultati conseguiti in analoghe 
iniziative e territori del soggetto proponente (punteggio da 0 
a 5) 

 Esperienza pregressa e risultati conseguiti in analoghe 

iniziative e territori del/dei partner (punteggio da 0 a 5) 

 

10 

Valore aggiunto Elementi del progetto proposto con particolare valore aggiunto (per 

esempio,  coinvolgimento di più Paesi; innovatività dell’iniziativa 

progettuale, etc.) 

5 

TOTALE 100 

 

 


