Allegato 1

Criteri di selezione delle operazioni Call n.01
Approvati dal CdS il 25/08/2016

1. PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE – PROCEDURA
“ONE STEP”

I progetti di cooperazione generati con procedura “one step” si riferiscono a proposte progettuali
puntuali, concrete e cantierabili, composte da almeno due beneficiari appartenenti ad entrambi gli
Stati membri, che attraverso la realizzazione di un pacchetto di azioni integrate tra loro
contribuiscono in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
corrispondenti ad una ben definita priorità d'investimento prevista degli Assi prioritari del
programma.
All’interno del partenariato di un progetto, uno dei beneficiari deve svolgere il ruolo di capofila. I
partner e il capofila sottoscrivono tra loro una Convenzione interpartenariale con cui si impegnano
reciprocamente; il capofila sottoscriverà un Contratto di Sovvenzione con l’AdG e rappresenterà
l’intero partenariato assicurando l’assolvimento degli adempimenti di attuazione in linea con la
normativa comunitaria e nazionale.
I progetti potranno avere una dotazione finanziaria orientativa tra un minimo di € 500.000 ed un
max di € 2.500.000,00.
La procedura di selezione per l’individuazione e approvazione dei progetti di cooperazione si
articola nelle seguenti fasi:

FASE 1: L’AdG pubblica un “bando di selezione dei progetti di cooperazione – procedura one step”
diretto ad acquisire proposte progettuali puntuali, concrete e cantierabili a valere delle Priorità di
Investimento del programma. Il bando richiederà la presentazione, a mezzo di un apposito
“formulario di candidatura/Application Form”, di una proposta progettuale con una descrizione
puntuale degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del progetto, l’indicazione del Capofila e dei
partner, delle principali attività e azioni di progetto, delle aree geografiche coinvolte e degli output
di realizzazione e di risultato. Nel bando saranno indicate, tra l’altro, le dotazioni finanziarie messe
a disposizione e la soglia minima di punteggio necessaria per l’inserimento di una proposta
progettuale in graduatoria finale. Il modello predisposto per il formulario di candidatura sarà
corredato da un Vademecum/Guideline for applicants.

FASE 2: L’AdG provvede alla raccolta delle proposte progettuali e trasmette le stesse al
Segretariato Congiunto per la verifica della sussistenza dei “requisiti di ammissibilità formale”. Il SC
presenta quindi, al Comitato Direttivo, una lista con il dettaglio delle proposte progettuali ritenute:
a) ammissibili alla successiva fase di valutazione
b) ammissibili previa integrazione della documentazione, secondo i casi definiti dal bando

c) inammissibili alla fase di valutazione fornendo le dovute motivazioni
Successivamente, il SC effettua la “valutazione della rilevanza e della fattibilità della proposte
progettuali” delle proposte progettuali ritenute ammissibili secondo i “criteri di selezione” e
provvede quindi a presentare al Comitato Direttivo una proposta di graduatoria accompagnata da
un “rapporto tecnico di valutazione” con l’elenco delle proposte divise per Asse Prioritario e per
Priorità di Investimento.
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FASE 3: Il Comitato Direttivo verifica la proposta di graduatoria del SC, propone e trasmette al
CdS una graduatoria finale contenente la lista dei progetti e la relativa condizione di eleggibilità al
finanziamento per la relativa decisione, secondo le seguenti definizioni:

a) progetto ammissibile al finanziamento
b) progetto ammissibile al finanziamento sotto condizione
c) progetto ammissibile ma non finanziabile
d) progetto rigettato non ammesso
L’AdG, ricevuti gli esiti della decisione del CdS, notifica ai capofila dei progetti l’esito della
valutazione invitando gli stessi a sottoscrivere il contratto di sovvenzione, debitamente corredato
dal contratto di accordo dei partner, ed a dare avvio ai progetti approvati.
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2. CRITERI DI SELEZIONE
2.1 AMBITI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
I criteri di selezione delle operazioni sono ambiti di verifica e valutazione a carattere sequenziale e
progressivo che concorrono alla selezione dei progetti presentati a valere sulle call del programma.
In linea con il Programma di Cooperazione “Interreg V-A Italia-Malta” e con l’Art. 12 del Reg. (UE)
1299/2013 il Comitato Direttivo, agendo sotto la responsabilità del Comitato di Sorveglianza, procede alla
selezione delle operazioni. I criteri individuati per la selezione dei progetti riguardano i seguenti ambiti di
verifica e valutazione:

A. Requisiti di ammissibilità formale
Attività di istruttoria preliminare delle proposte progettuali diretta a verificare sia il rispetto dei requisiti
formali di ammissibilità (adempimenti amministrativi di presentazione dell’istanza e del dossier di
candidatura/Application Form), sia l’esistenza dei requisiti di eleggibilità generale (condizioni minime di
eleggibilità) delle proposte stesse così come disciplinate dal programma e dal “bando di selezione”.

B. Valutazione della rilevanza e della fattibilità della proposte progettuali
Attività di verifica delle proposte progettuali al fine di accertare il grado di corrispondenza delle stesse
rispetto alle “domande di valutazione” dei seguenti criteri: criteri di valutazione della strategia
progettuale e criteri di valutazione operativi. Punteggio massimo 500 punti

C. Valutazione della coerenza rispetto ai criteri specifici per Priorità di Investimento
Attività di verifica delle proposte progettuali al fine di accertare il grado di compatibilità e di coerenza delle
azioni proposte rispetto alle azioni eleggibili previste rispettivamente per ciascuna priorità di investimento del
programma. Punteggio massimo 100 punti
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2.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ FORMALE
Requisiti di ammissibilità formale - Formal Eligibility Requirements
Conformità Amministrativa - Administrative Compliance
SI/YES NO
La proposta progettuale è stata compilata nel formato standard "Application Form" 1 The project proposal has been compiled in the standard template "Application Form"

2

3

4

5

L'Application Form è stato inviato all’AdG, in formato elettronico e in formato cartaceo,
entro della data di chiusura prevista dal bando di selezione - The Application Form has
been sent to the Managing Authority, in electronic and hard copy format, by the closing
date stipulated in the call for project proposals
L'Application Form è stato redatto in una delle due lingue ufficiali del programma
(Italiano e Inglese) ed è stata fornita una sintesi nell'altra lingua - The Application Form
has been prepared in one of the two official languages of the programme (Italian and
English) and a summary has been provided in the other language
L'Application Form e i relativi allegati contengono tutte le sezioni dei documenti originali
e riportano tutte le dovute firme e timbri in originale del Capofila/partner. Il Capofila
deve curare la redazione dello stesso - The Application Form and its annexes shall
contain all sections of the original documents and include all the necessary original
signatures and stamps of the Lead Partner/partners. The Lead Partner is responsible
for the collation of such documents
L'Application Form contiene tutte le lettere di cofinanziamento e lettere di intenti,
debitamente firmate e timbrate, di ogni singolo partner progettuale - The Application
Form contains all the co-financing letters and letters of intent, duly signed and stamped,
of each project partner

Partenariato - Partnership

6

Il partenariato progettuale è costituito da almeno due beneficiari provenienti da Sicilia e
Malta e comunque fino ad un massimo di 8 beneficiari - The project partnership consists
of at least two beneficiaries, i.e. one from Sicily and one for Malta and in any case up to
a maximum of 8 beneficiaries

7

Il Capofila e i partner hanno la sede principale e/o operativa, inclusa la competenza
amministrativa, nel territorio eleggibile - The Lead Partner and partners have their head
office and/or company, including the administrative competence, in the eligible territory

8

Il capofila e i partner rientrano tra le categorie di soggetti beneficiari così come previsto
dal bando di selezione - The lead partner and partners are among the categories of
beneficiaries as stipulated in the call for project proposals

Aspetti finanziari - Financial aspects

9

SI/YES NO

SI/YES NO

Il budget del capofila e dei partner è in linea con i requisiti previsti dal bando di
selezione e allegati - The budget of the lead partner and partners is in line with the
requirements of the call for project proposals and annexes.
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2.3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE
PROPOSTE PROGETTUALI

DELLA

RILEVANZA

E

DELLA

FATTIBILITÀ

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLLA STRATEGIA PROGETTUALE
ASSESSMENT CRITERIA OF THE PROJECT STRATEGY
1

1.1

48

Coerenza del progetto rispetto alle sfide territoriali e alle opportunità della zona di
cooperazione
The project addresses common territorial challenges and opportunities in the programme
area

12

Eccellente descrizione e adeguatamente documentata Excellent description and well documented

Punteggio
max

12

Molto buona descrizione - Very good description

9

Buona descrizione - Good description

6

Sufficiente descrizione - Sufficient description

3

Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant

0

Coerenza del progetto rispetto al quadro delle politiche settoriali esistenti a livello europeo
The project clearly contributes to a wider strategy on one or more policy levels (EU level)
Sub criteria

8

Molto buona descrizione - Very good description

6

Buona descrizione - Good description

4

2
Sufficiente descrizione - Sufficient description
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
0
/or not described and /or not relevant
Coerenza del progetto rispetto alle politiche settoriali e di mainstream di ciascuno dei
territori interessati con specifico riferimento alla programmazione nazionale, regionale e
1.3 locale
Coherence of the project in relation to the sectorial and mainstream policies for both
territories with a specific attention to national, regional and local planning
Sub criteria
Eccellente descrizione con riferimenti puntuali - Excellent
description with specific references
Molto buona descrizione - Very good description
Buona descrizione - Good description
Sufficiente descrizione - Sufficient description
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant

12

Punteggio
max

12
9
6
3
0

Contributo ai principi orizzontali: sviluppo sostenibile, pari opportunità e non
discriminazione
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8

Punteggio
max

Eccellente descrizione con riferimenti puntuali - Excellent
description with specific references

1.4

250

Contesto del progetto (rilevanza e strategia)
Project’s context (relevance and strategy)

Sub criteria

1.2

DELLA

8
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Contribution to the horizontal principles: sustainable development, equal opportunities and
non-discrimination
Sub criteria

Punteggio
max

Eccellente descrizione con riferimenti puntuali dei tre
principi - Excellent description with specific references of
8
the three principles
Molto buona descrizione dei tre principi - Very good
6
description of the three principles
Buona descrizione dei tre principi - Good description of the
4
three principles
Sufficiente descrizione dei tre principi - Sufficient
2
description of the three principles
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
0
/or not described and /or not relevant
Sinergie con altri progetti o iniziative europee realizzate nelle precedenti programmazioni o
nella programmazione attuale o con altre conoscenze disponibili
1.5
Synergy with other projects or European initiatives carried out in the previous programming
period or in the actual programming period or with other available knowledge
Sub criteria
Ottima descrizione e altamente coerente con altre azioni
proposte - Very Good description and highly consistent
with other proposed actions
Buona descrizione e altamente coerente con altre azioni
proposte - Good description and highly consistent with
other proposed actions
Sufficiente descrizione e coerente con altre azioni proposte
- Sufficiently described and consistent with other proposed
actions
Parziamente descritta - Fairly described
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant
2

2.1

Punteggio
max

8
6
4
2
0

Approccio transfrontaliero ed innovativo del progettoCross border and
innovative approach of the project

45

I risultati del progetto saranno raggiunti con adeguata efficacia per effetto dell'approccio
transfrontaliero
The project results shall be achieved with adequate effectiveness due to its cross-border
approach

15

Sub criteria
I risultati del progetto sono chiaramente raggiungibili
esclusivamente con la cooperazione transfrontaliera - The
project results can be clearly achieved only with the crossborder cooperation
I risultati del progetto possono essere raggiunti con la
cooperazione transfrontaliera, ma non esclusivamente The project results can be achieved with the cross-border
cooperation, but not exclusively
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant
2.2

8

Punteggio
max

15

7

0

Chiara individuazione del beneficio derivante dalla cooperazione per i partner di progetto
/destinatari/ area di progetto/ area di cooperazione
Clear benefits deriving from the cooperation for the project partners/target groups/project
area/cooperation area
Sub criteria
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Il beneficio derivante dalla cooperazione è massimo Benefits deriving from cooperation is very high

10

Il beneficio derivante dalla cooperazione è medio - Benefits
deriving from cooperation is good

7

Il beneficio derivante dalla cooperazione è minimo Benefits deriving from cooperation is sufficient

4

Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
0
/or not described and /or not relevant
Il progetto prevede nuove soluzioni che vanno oltre le prassi esistenti nel settore/area di
cooperazione o adatta ed implementa soluzioni già sviluppateThe Project envisages new
2.3
solutions that go beyond the existing practice in the sector/cooperation area/ or adapts
and implements solutions already developed
Sub criteria

Punteggio
max

Il progetto individua soluzioni altamente innovative e mai
sperimentate in alcun contesto documentando
adeguatamente la validità dell'innovazione proposta - The
10
project envisages highly innovative solutions, not yet
experimented in similar contexts, demonstrating
adequately the validity of the solution proposed.
Il progetto individua soluzioni innovative e già
sperimentate con successo in altri contesti territoriali
analoghi documentando adeguatamente la replicabilità
nell'area del programma - The project envisages innovative
8
solutions already experimented successfully in similar
contexts by demonstrating the replicability of the solution
proposed in the programme area
Il progetto replica soluzioni/prassi consolidate e già
sperimentate con successo in altri contesti territoriali
analoghi documentando adeguatamente la replicabilità
nell'area del programma - The project duplicates
6
solutions/existing practices already experimented in similar
terrritorial contexts by demonstrating the successful
replicability within the cooperation area
Il progetto replica soluzioni/prassi già sperimentate in altri
contesti territoriali analoghi la cui validità non è
adeguatamente documentata - The project duplicates
2
solutions/existing practices already experimented in similar
contexts whose validity isn't documented enough
Il progetto non chiarisce adeguatamente l'innovatività/la
replicabilità della soluzione proposta - The projects doesn't
0
adequately define the innovative/duplicable character of
the solution proposed
I risultati del progetto sono duraturi in relazione al problema che riguarda le due isole (La
proposta descrive le misure concrete per garantire e/o rafforzare la sostenibilità degli
output/realizzazioni e dei risultati del progetto)
2.4
Project main outputs are durable in relation to the problems that afflict the two islands
(The proposal describes the concrete measures able to guarantee the sustainibility of the
outputs and results achieved by the project)
Sub criteria
Eccelente descrizione e produzioni di protocolli/atti/accordi
tra il partenariato e/o altri soggetti - Excellent description
and agreements between the partnership and/or other
relevant stakeholders
Molto buona descrizione e ben documentata analisi di
fattibilità - Good description and well documented
feasibility analysis
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Punteggio
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8
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Adeguata descrizione e documentata analisi di fattibilitàAdequate description and adequately documented
feasibility analysis
Sufficiente descrizione e documentata analisi di fattibilità Fair description and fairly documented feasibility analysis
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant

3

3.1

6
4
0

Contributo del progetto al raggiungimento degli obiettivi e risultati del
programma
Contribution of the project to the achievement of the objectives and
results of the cooperation programme

67

Coerenza interna del progetto (corrispondenza dei risultati e degli output/realizzazione di
progetto con le priorità del Programma ed i suoi indicatori)Internal coherence of the project
(correspondence of the project results and outputs with the priority of the programme and
its indicators)

46

L’obiettivo generale del progetto è chiaramente legato agli obiettivi specifici della priorità
selezionata
3.1.1
The general objectives of the project clearly linked to the specific objectives of the selected
priority
Sub criteria

Punteggio
max

Ottima descrizione con un elevato grado di coerenza - The
10
proposed intervention is excellently described and coherent
Molto buona descrizione e coerenza dell'intervento
proposto - The proposed intervention is very well described
8
and coherent
Buona descrizione e coerenza dell'intervento proposto 6
The proposed intervention is well described and coherent
Sufficiente descrizione e coerenza dell'intervento proposto The proposed intervention is sufficiently described and
4
coherent
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
0
/or not described and /or not relevant
I risultati del progetto sono chiaramente legati agli indicatori di risultato dell'obiettivo
specifico (OS) dell'Asse
3.1.2
The projects results are clearly linked to the indicators of the specific objective (SO) of the
Axis
Sub criteria
Eccellente descrizione con una chiara logicità tra risultati
del progetto e gli indicatori di risultato dell'OS - Excellent
description with a clear logic between project results and
result indicators of the SO
Molto buona descrizione con una chiara logicità tra risultati
del progetto e gli indicatori di risultato dell'OS - Very good
description with a clear logic between project results and
result indicators of the SO
Buona descrizione della logica tra risultati del progetto e gli
indicatori di risultato dell'OS Good description of the logic between project results and
result indicators of the SO
Sufficiente descrizione della logica tra risultati del progetto
e gli indicatori di risultato dell'OS Sufficient description of the logic between project results
and result indicators of the SO
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Punteggio
max

10

8

6

4
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Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant
3.1.3

Gli obiettivi specifici del progetto sono chiaramente legati all’obiettivo generale del
progettoThe project specific objectives are clearly linked to the project's overall objective
Sub criteria

Eccellente descrizione con una chiara logicità tra l'obiettivo
generale e gli obiettivi specifici del progetto - Excellent
description with a clear logic between general objective
and the related project specific objectives
Molto buona descrizione con una chiara logicità tra
l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del progetto Very good description with a clear logic between general
objective and the related project specific objectives
Buona descrizione con una chiara logicità tra l'obiettivo
generale e gli obiettivi specifici del progetto - Good
description with a clear logic between general objective
and the related project specific objectives
Sufficiente descrizione con una chiara logicità tra l'obiettivo
generale e gli obiettivi specifici del progetto - Sufficient
description with a clear logic between general objective
and the related project specific objectives
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant
3.1.4

0

10

Punteggio
max

10

8

6

4

0

Gli output del progetto sono chiaramente legati agli obiettivi specifici del progetto
The project main outputs clearly linked to the project's specific objectives
Sub criteria

Eccellente descrizione con una chiara logicità tra gli output
e gli obiettivi specifici del progetto - Excellent description
with a clear logic between output and project specific
objectives
Molto buona descrizione con una chiara logicità tra gli
output e gli obiettivi specifici del progetto - Very good
description with a clear logic between output and project
specific objectives
Buona descrizione con una chiara logicità tra gli output e
gli obiettivi specifici del progetto - Good description with a
clear logic between output and project specific objectives
Sufficiente descrizione con una chiara logicità tra gli output
e gli obiettivi specifici del progetto - Sufficient description
with a clear logic between output and project specific
objectives
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant

10

Punteggio
max

10

8

6

4

0

Gli indicatori di risultato del progetto sono chiaramente misurabili (base line e valore
target) e sono stati identificati attraverso una fonte attendibile
3.1.5
The results indicators of the project are clearly measurable (base line and target value) and
have been identified detected through reliable sources
Sub criteria
Unità di misura degli indicatori perfettamente attendibilile
inclusa la relativa fonte - Measure unit of indicators highly
reliable as well as the related source
Unità di misura degli indicatori sufficientemente
attendibilile inclusa la relativa fonte - Measure unit of
indicators sufficiently reliable as well as the related source
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Unità di misura degli indicatori poco attendibilile inclusa la
relativa fonte - Measure unit of indicators not reliable
enough as well as the related source

2

Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant

0

3.2

Gli output/realizzazioni del progetto sono chiaramente legati agli indicatori di
output/realizzazione del Programma (la proposta specifica e dettaglia eventuali output
aggiuntivi) - The project main outputs clearly link to programme output indicators (the
proposal specifies and details envisaged additional outputs)
Sub criteria

Ottima descrizione con una chiara logicità tra gli output e
gli indicatori di output del programma - Very Good
description with a clear logic between output and the
programme indicators
Buona descrizione con una chiara logicità tra gli output e
gli indicatori di output del programma - Good description
with a clear logic between output and the programme
indicators
Sufficiente descrizione con una chiara logicità tra gli output
e gli indicatori di output del programma - Sufficient
description with a clear logic between output and the
programme indicators
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant
3,3

Punteggio
max

15

10

5

0

Gli output/realizzazioni del progetto sono replicabili e applicabili da parte di altre
organizzazioni/ regioni/paesi al di fuori del partenariato
Project main outputs are applicable and replicable by other
organisations/regions/countries outside of the current partnership
Sub criteria

6

Buona descrizione - Good description

4

Sufficiente descrizione - Sufficiently described

2

Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant

0

4.1

6

Punteggio
max

Ottima descrizione con il supporto di informazioni
scientifiche di settore - Very good description with the
support of scientific information about the sector

4

15

Rilevanza del partenariato
Partnership relevance

90

Il progetto coinvolge in maniera coerente gli attori rilevanti e competenti a perseguire gli
obiettivi e i risultati del progetto
The project involves the relevant partners in a coherent manner as required to address the
project's objectives and results

30

Sub criteria

Punteggio
max

Le competenze istituzionali e tecniche dei partner sono
rilevanti e pertinenti rispetto agli obiettivi e i risultati del
progetto - The partners’ institutional and technical skills are
relevant and appropiate for the project's objectives and
results:
di tutti i partner - all partners

30

di almeno la metà dei partner appartenenti ad entrambe le

10
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aree di cooperazione - of at least half of the project
partners
solo di un partner e/o di nessuno - of one partner only
0
and/or none of the partners
I partner dimostrano le necessarie capacità di implementare il progetto (gestionali,
4.2 finanziarie, risorse umane, ecc.) The partner have the necessary capacity to implement the
project (financial, human resources, etc.)
Sub criteria

Punteggio
max

La descrizione delle competenze tecniche e della capacità
finanziaria, incluso il numero delle risorse umane dei
partner risulta:
The description of the technical skills and financial capacity
ng skills, including the number of the human resources, of
each Project Partner is:
Ottima - Very good

20

Buona - Good

10

Sufficiente - Sufficient

5

Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
0
/or not described and /or not relevant
Ciascun partner ha un proprio ruolo definito e attivo nel partenariato in linea con la propria
mission istituzionale
4.3
Each partners plays a defined and active role in the partnership in line with its own
institutional mission statement
Sub criteria
Il ruolo di ciascun partner nel progetto è
puntualmente definito e prevede la partecipazione
attraverso un pacchetto di attività - The role of each
project partner is well defined and forsees its
partecipation through an activities/work package:
Il ruolo di ciascun partner è ottimamente definito nei
pacchetti di attivita' - Role of each partner is very welldefined in the WPs
Il ruolo di ciascun partner è sufficientemente definito nei
pacchetti di attivita' - Role of each partner is sufficiently
defined in the WPs
Solamente il ruolo di alcuni partner è definito nei pacchetti
di attivita' - only the role of some partners is defined in the
WPs
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant
Le attività di ciascun partner sono coerenti con la
sua missione istituzionale - Each project partner's
activities are coherent with its institutional mission:
di tutti i partner - all partners
di almeno la metà dei partner - of at least half of the
project partners
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente e/o solo di
un partner - Poor and /or not described and /or not
relevant and/or of one partner only
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Punteggio
max
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5
0

20
8
0
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CRITERI DI VALUTAZIONE OPERATIVA
OPERATIONAL ASSESSMENT CRITERIA

5

5.1

250

Gestione
Management

50

Le strutture di gestione del progetto (es. comitato di pilotaggio) sono proporzionate
rispetto alla tipologia di progetto, ai bisogni e permettono il coinvolgimento dei partner
nelle decisioni da prendere
Management structures (e.g. project steering committee) are proportionate to the project
size and needs and allow partners’ involvement in decision-making

12

Sub criteria
Grado di adeguatezza delle strutture di gestione Level of capacity of the managment structures:
Ottima - Very Good

Punteggio
max

12

Buona - Good

8

Sufficiente - Sufficient

4

Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
0
/or not described and /or not relevant
Le procedure di generazione delle spese (n. delle procedure di gara, tipologia delle
procedure di gara, numero di contratti da attivare, ecc.) sono chiare e dettagliate al fine di
assicurare processi trasparenti efficienti ed efficaci
5.2
The procedures to generate the expenditures (n. of the procedures, public procedures
typology, n. of contracts to sign, and so on) are clear and detailed in order to ensure
efficient and effective transparent processes
Sub criteria

Punteggio
max

Livello di chiarezza e di dettaglio delle procedure di
spesa - Level of clarity and detail of the
expenditures' procedures:
Eccellente - Excellent

18

Molto buona - Very good

12

Buona - Good

8

Sufficiente - Sufficient

4

Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
0
/or not described and /or not relevant
Il Capofila dimostra competenza nella gestione dei progetti europei cofinanziati o in altri
progetti internazionali e può assicurare adeguate misure per il supporto della gestione
5.3 (personale congiunto) /The lead partner demonstrates capacity to manage EU co-financed
projects or other international projects or can ensure adequate measures for management
support (joint staff)
Sub criteria
La descrizione delle competenze gestionali del
capofila risulta - The description of the managment
skills of the Lead Partner is:
Ottima - Very Good

12

Punteggio
max

12

Buona - Good

8

Sufficiente - Sufficient

4

Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant

0

Agosto 2016

18
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5.4

Il progetto prevede dispositivi per il controllo della qualità e dei rischi
Necessary provisions for risk and quality management are in place
Sub criteria

Punteggio
max

Ottima descrizione e adeguatamente documentata - Very
good description and well documented

8

Buona descrizione - Good description

4

Sufficiente descrizione - Sufficient description
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant

2

6

6.1

0

Comunicazione
Communication

24

Gli obiettivi della comunicazione sono chiaramente connessi agli obiettivi specifici del
progetto
The communication objectives clearly link to the project specific objectives
Sub criteria

Eccellente descrizione con una chiara logicità tra gli
obiettivi della comunicazione e gli obiettivi specifici del
progetto - Excellent description with a clear logic between
the communication objectives and the project specific
objectives
Molto Buona descrizione con una chiara logicità tra gli
obiettivi della comunicazione e gli obiettivi specifici del
progetto - Very Good description with a clear logic between
the communication objectives and the project specific
objectives
Buona descrizione con una chiara logicità tra gli obiettivi
della comunicazione e gli obiettivi specifici del progetto Good description with a clear logic between the
communication objectives and the project specific
objectives
Sufficiente descrizione con una chiara logicità tra gli
obiettivi della comunicazione e gli obiettivi specifici del
progetto - Sufficient description with a clear logic between
the communication objectives and the project specific
objectives
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant
6.2

8

8

Punteggio
max

8

6

4

2

0

L’approccio e la metodologia di comunicazione scelta è appropriata al raggiungimento degli
obiettivi di comunicazioneThe approach/tactics chosen are appropriate to reach
communication objectives
Sub criteria

Punteggio
max

Grado di adeguatezza della metodologia di
comunicazione rispetto al raggiungimento degli
obiettivi di comunicazione - Level of adequacy of
the communication approach/tactics in relation to
the achievement of comunication objectives
Elevato - High

8

Molto Buono - Very Good

6

Buono - Good

4

Sufficiente - Sufficient

2

Agosto 2016
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Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
0
/or not described and /or not relevant
Le attività di comunicazione e i risultati sono appropriati a raggiungere i principali target
groups e stakeholders
6.3
Communication activities and deliverables are appropriate to reach the relevant target
groups and stakeholders
Sub criteria

Punteggio
max

Grado di adeguatezza delle attività e dei risultati
rispetto ai target groups e stakeholders - Level of
adequacy of the communication activities and
results in relation to the target groups and
stakeholders
Elevato - High

8

Molto Buono - Very Good

6

Buono - Good

4

Sufficiente - Sufficient

2

Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant

0

7

7.1

8

Piano di lavoro
Work plan

86

Le attività proposte sono rilevanti e pertinenti rispetto agli obiettivi del progetto e
producono gli output/realizzazioni ed i risultati programmati
Proposed activities and deliverables are relevant and lead to the planned main outputs and
result/s

18

Sub criteria

Punteggio
max

Grado di pertinenza delle attività e degli output
rispetto agli obiettivi del progetto - Level of
adequacy of the activities and outputs in relation to
the project objectives
Elevato - High

18

Molto Buono - Very Good

12

Buono - Good

8

Sufficiente - Sufficient

4

Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
0
/or not described and /or not relevant
La distribuzione dei compiti tra i partner è appropriata (per es. la suddivisione dei compiti è
chiara, logica, in linea con il ruolo dei partner, ecc.)Distribution of tasks among partners is
7.2
appropriate (e.g. sharing of tasks is clear, logical, in line with partners’ role in the project,
etc.)
Sub criteria

Punteggio
max

Grado di pertinenza della distribuzioe dei compiti
tra i partner - Level of adequacy of tasks
distribution among partners
Elevato - High

18

Molto Buono - Very Good

12

Buono - Good

8

Sufficiente - Sufficient

4

Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant

0

Agosto 2016

18
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7.3

Il cronoprogramma è realistico e tiene conto delle procedure pubbliche descritte da avviare
Time plan is realistic (contingency included) and takes into account the time of execution of
the public procedures to be launched
Sub criteria

Punteggio
max

Grado di attendibilita' del cronoprogramma - Level
of reliability of the time plan
Elevato - High

18

Molto Buono - Very Good

12

Buono - Good

8

Sufficiente - Sufficient

4

Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant

0

7.4

Le attività, i risultati e gli outputs sono logici rispetto alla sequenza temporale
Activities, deliverables and outputs are in a logical time-sequence
Sub criteria

18

Molto Buono - Very Good

12

Buono - Good

8

Sufficiente - Sufficient

4

Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
0
/or not described and /or not relevant
Il valore aggiunto degli investimenti materiali e immateriali e la loro rilevanza
transfrontaliera sono chiaramente dimostrati per raggiungere gli obiettivi progettuali The
7.5
added value of material and immaterial investments and their cross-border relevance is
demonstrated towards reaching the project objectives
Eccellente descrizione del valore aggiunto degli
investimenti e della loro rilevanza transfrontaliera per il
raggiungimento degli obiettivi progettuali - Excellent
description of the added value of investments and their
cross-border relevance in reaching the project objectives
Molto buona descrizione del valore aggiunto degli
investimenti e della loro rilevanza transfrontaliera per il
raggiungimento degli obiettivi progettuali - Very good
description of the added value of investments and their
cross-border relevance in reaching the project objectives
Buona descrizione del valore aggiunto degli investimenti e
della loro rilevanza transfrontaliera per il raggiungimento
degli obiettivi progettuali - Good description of the added
value of investments and their cross-border relevance in
reaching the project objectives
Sufficiente descrizione del valore aggiunto degli
investimenti e della loro rilevanza transfrontaliera per il
raggiungimento degli obiettivi progettuali - Sufficient
description of the added value of investments and their
cross-border relevance in reaching the project objectives
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant
Agosto 2016

18

Punteggio
max

Grado di coerenza logica tra attività, risultati e
output - Level of logical coherence among activities,
deliverables and outputs
Elevato - High

Sub criteria

18

14

Punteggio
max

14

11

8

4

0
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8

8.1

Budget

90

Il budget del progetto è proporzionato per raggiungere gli output/realizzazioni e i risultati
descritti nel piano di lavoro
Project budget is proportionate to the proposed work plan and the main outputs and results
aimed for

25

Sub criteria

Punteggio
max

Livello di adeguatezza e correttezza del budget
richiesto - Level of adequacy and congruency of the
requested budget:
Eccellente - Excellent

25

Molto buona - very good

18

Buono - Good

12

Sufficiente - Sufficient

6

Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
0
/or not described and /or not relevant
Il budget assegnato ai partners riflette correttamente la misura del loro coinvolgimento
8.2
Total partner budget reflects real partners’ involvement
Sub criteria
La dotazione di budget tra l’Italia e Malta riflette la
seguente distribuzione - The budget allocation
between Italy and Malta reflects the following
breakdown:
90% - 10%

Punteggio
max

76% - 24%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

75% - 25%

15

74% - 26%

16

73% - 27%

17
18
19
20
23

89% - 11%
88% - 12%
87% - 13%
86% - 14%
85% - 15%
84% - 16%
83% - 17%
82% - 18%
81% - 19%
80% - 20%
79% - 21%
78% - 22%
77% - 23%

72% - 28%
71% - 29%
70% - 30%
69% - 31%

Agosto 2016
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26
30

68% - 32%
67% - 33%
8.3

Risorse finanziarie aggiuntive a carico dei partner dell'operazione Additional Financial
Resources of the partners
Sub criteria

Punteggio
max

nessun contributo aggiuntivo - No additional contribution

0

per un totale del contributo pari a € 40.000 - a total
additional contribution equal to € 40,000

2

per un contributo totale tra € 40,001 e € 80,000 - a total
additional contribution between € 40,001 and € 80,000

4

per un contributo totale tra € 80,001 e € 120,000 - a total
additional contribution between € 80,001 and € 120,000

6

per un totale del contributo oltre il €120,000 - a total
additional contribution exceeding €120,000

8

8.4

La distribuzione del budget per periodo, WP e categoria di spesa è in linea con il piano di
lavoro
Distribution of the budget per period, WP and budget line is in line with the work plan
Sub criteria

Livello di coerenza interna della distribuzione del
budget - Level of internal coherence of budget
distribution
Molto buono - Very good

12
8

Sufficiente - Sufficient

4

Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant

0

Il bisogno di utilizzare servizi esterni è giustificato e i costi sono realistici
The need for engaging external expertise is justified and the costs are realistic
Sub criteria

Molto Buona la descrizione dei bisogni che giustificano il
ricorso ai servizi esterni e i relativi costi - Very good
description of the need for engaging external expertise and
realistic costs
Buona descrizione dei bisogni che giustificano il ricorso ai
servizi esterni e i relativi costi - Good description of the
need for engaging external expertise and realistic costs
Sufficiente descrizione dei bisogni che giustificano il ricorso
ai servizi esterni e i relativi costi - Sufficient description of
the need for engaging external expertise and realistic costs
Scadente e/o non descritto e/o non pertinente - Poor and
/or not described and /or not relevant

GRAN TOTAL

Agosto 2016

12

Punteggio
max

Buona - Good

8.5

8

15

Punteggio
max

15

10
5
0

500
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2.4 VALUTAZIONE DELLA COERENZA RISPETTO AI CRITERI SPECIFICI PER PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO
ASSE PRIORITARIO 1 - Promuovere la crescita sostenibile ed intelligente attraverso la ricerca e
l’innovazione / PRIORITY AXIS 1 - Promoting the smart and sustainable growth through research and
innovation
Ob. Specifico 1.1 Aumentare l’attività di innovazione e ricerca per il miglioramento della qualità della vita e
della fruizione del patrimonio culturale / Sp. Objective 1.1 Enhance the activities of innovation and research
to improve the quality of life and the utilization of the cultural heritage.
Azione A. Interventi volti a finanziare i costi connessi all’introduzione di forme di innovazione non tecnologica
a favore del sistema produttivo / Action A. Interventions aimed at financing costs related to the introduction
of forms of “nontechnological innovation” in order to promote the productive system
Grado di sinergia del progetto con il sistema produttivo/sistema della Pubblica Amministrazione
per il miglioramento della qualità della vita e della fruizione del patrimonio culturale
Degree of the project’s synergy with the productive system/Public Administration system to
improve quality of life and accessibility to cultural heritage
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Grado di interazione tra il sistema produttivo e il sistema della Pubblica Amministrazione per il
miglioramento della qualità della vita e della fruizione del patrimonio culturale
Level of integration between the productive system and the Public Administration system to
improve the quality of life and accessibility to cultural heritage
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Livello di vantaggio competitivo del prodotto/servizio per il miglioramento della qualità della
vita e della fruizione del patrimonio culturale
Degree of competitive advantage of the product/service to improve the quality of life and
accessibility to cultural heritage
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Grado di integrazione delle KETs all’interno del prodotto/servizio per il miglioramento della
qualità della vita e della fruizione del patrimonio culturale
Level of integration of Key Enabling Technologies (KET) within the product/service to improve
the quality of life and accessibility to cultural heritage
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Ob. Specifico 1.1 Aumentare l’attività di innovazione e ricerca per il miglioramento della qualità della vita e
della fruizione del patrimonio culturale / Sp. Objective 1.1 Enhance the activities of innovation and research
to improve the quality of life and the utilization of the cultural heritage
Azione B. Interventi volti a sostenere attività di R&I per migliorare la qualità della vita e la fruizione del
patrimonio culturale / Action B. Intervention aimed at sustaining R&I activities to improve the quality of life
and the utilization of the cultural heritage
Grado di sinergia del progetto con il sistema produttivo/sistema della Pubblica Amministrazione
per il miglioramento della qualità della vita e della fruizione del patrimonio culturale
Level of synergy of the project with the productive system/Public Administration system to
improve the quality of life and accessibility to cultural heritage
Il progetto ha indicato i destinatari che acquisiranno il servizio/prodotto innovativo
sviluppato (presenza di accordi, lettere di intenti ecc.) / The project has identified
25

100

25

25

25

25

100

25

the beneficiaries that will acquire the developed innovative service/product
(submission of agreements, letters of intent, etc.)

Il progetto ha individuato i potenziali destinatari del servizio/prodotto innovativo
sviluppato ma non sono presenti accordi specifici / The project has identified the
Agosto 2016

15
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beneficiaries that will acquire the developed innovative service/product but
currently do not have specific agreements
Il progetto ha individuato un generico target group di destinatari potenzialmente
interessati al servizio/prodotto innovativo sviluppato / The project has identified a

generic target group of beneficiaries who are potentially interested in the developed
innovative service/product

Il progetto non ha individuato alcun target group specifico di destinatari del
servizio/prodotto innovativo sviluppato / The project has not identified any specific

target group of beneficiaries for the developed innovative service/product

5

0

Grado di interazione tra il sistema produttivo e il sistema della Pubblica Amministrazione per il
miglioramento della qualità della vita e della fruizione del patrimonio culturale
Level of integration between the productive system and the Public Administration system to
improve the quality of life and the accessibility to cultural heritage
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Livello di vantaggio competitivo del prodotto/servizio per il miglioramento della qualità della
vita e della fruizione del patrimonio culturale
Degree of the competitive advantage of the product/service to improve the quality of life and
accessibility to cultural heritage
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Grado di integrazione delle KETs all’interno del prodotto/servizio per il miglioramento della
qualità della vita e della fruizione del patrimonio culturale
Level of integration of KET within the product/service to improve the quality of life and the
accessibility to cultural heritage
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5

Agosto 2016
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ASSE PRIORITARIO 2 - Promuovere la competitività dell’area transfrontaliera / PRIORITY AXIS 2 Promoting the competitiveness in the cross-border area
Ob. Specifico 2.1 Favorire la creazione e il potenziamento delle imprese (micro, piccole e medie) nei settori
di intervento dell’area transfrontaliera / Sp. Objective 2.1 To promote the creation and the enhancement of
enterprises (micro, small and medium) in the intervention field of the cooperation area.
Azione A. Sostegno finanziario alla nascita e potenziamento di nuove imprese (micro, piccole e medie)
operanti nei settori di intervento definiti dall’asse (salvaguardia dell’ambiente e qualità della vita e della salute
dei cittadini) / Action A. Financial support to the birth and strengthening of new enterprises (micro, small and
medium) operating in the intervention sectors defined in the axis (environmental protection and quality of life
and citizens’ health)
Grado di innovatività dei prodotti/servizi creati per la salvaguardia dell’ambiente e per la qualità
della vita e della salute dei cittadini
Level of innovation of the products/services to safeguard the environment, quality of life and
health of the citizens
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Grado del contributo del progetto all’innalzamento del livello di innovazione del sistema
economico/imprenditoriale dell’area
The degree of the project’s contribution in increasing the entrepreneurship/economic innovation
level within the area
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Grado di prossimità all’industrializzazione e commercializzazione dei prodotti/servizi per la
salvaguardia dell’ambiente e per la qualità della vita e della salute dei cittadini
Degree of proximity to industrialisation and commercialisation of the products/services to
safeguard the environment, quality of life and health of the citizens
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Grado di attrattività dei prodotti/servizi creati per il sistema economico/imprenditoriale
dell’area
Degree of attractiveness of the products/services created for the entrepreneurship/economic
system within the area
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Ob. Specifico 2.2 Favorire la mobilità dei lavoratori nell’area transfrontaliera attraverso la creazioni di reti /
Sp. Objective 2.2 To promote the mobility of the workers in the cross border area through the creation of
operative network
Azione A. Sostegno finanziario alla nascita di reti transfrontaliere per favorire la mobilità di lavoratori presso
imprese (micro, piccole e medie) operanti nei settori di intervento del programma (salvaguardia dell’ambiente
e qualità della vita e della salute dei cittadini) / Action A. Financial support to the birth of cross-border
networks to promote workers' mobility by (micro, small and medium) enterprises operating in the
programme’s intervention sector (environmental protection and quality of life and citizens’ health)
Grado di integrazione del mercato del lavoro transfrontaliero perseguito dal progetto nell’ambito
della salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita e della salute dei cittadini
Degree of integration of the cross-border labour market pursued by the project in relation to
safeguarding the environment, quality of life and health of the citizens
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Grado di innovazione dei servizi proposti per favorire la mobilità di lavoratori nell’ambito della
salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita e della salute dei cittadini
Degree of innovation of the proposed services to facilitate workers’ mobility in relation to
safeguarding the environment, quality of life and health of the citizens
Agosto 2016
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Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Grado di interoperabilità tra i territori dell’area transfrontaliera delle soluzioni/servizi proposti
nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita e della salute dei cittadini
Degree of interoperability between territories within the cross-border area for proposed
solutions/services in relation to safeguarding the environment, quality of life and health of the
citizens
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Grado di ampiezza del bacino di utenti potenziali, destinatari delle soluzioni/servizi proposti dal
progetto nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita e della salute dei
cittadini
The extent of potential users / beneficiaries / solutions / services within the cross border area
proposed by the project in relation to safeguarding the environment, quality of life and health of
the citizens
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5

Agosto 2016
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25
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ASSE PRIORITARIO 3 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse / PRIORITY AXIS 3
- Protecting the environment and fostering an efficient use of resources
Ob. Specifico 3.1 Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina dell’area mantenendo
e ripristinando gli ecosistemi e le aree protette / Sp. Objective 3.1 To contribute towards the arrest of the
loss of terrestrial and marine biodiversity in the area, maintain and reactivate the ecosystem and the
protected area
Azione A. Azioni volte alla salvaguardia della biodiversità terrestre e marina dell’area e dei siti della Rete
Natura 2000 / Action A. Actions aimed at the protection of the land and marine biodiversity of the area and
in the sites of “Natura 2000” network
Grado di innovatività delle tecniche/sistemi di salvaguardia e valorizzazione della biodiversità
terrestre e marina dell’area transfrontaliera
Degree of innovative techniques/systems to safeguard and enhance the land and marine
biodiversity in the cross-border area
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Aumento della connettività ecologica perseguito dal progetto
Increase in the ecological connectivity pursued by the project
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Livello di implementazione di infrastrutture verdi/sistemi di controllo per il superamento della
frammentazione ambientale e la connessione tra habitat naturali e semi naturali
Level of implementation of green infrastructures/control systems for the overcoming of habitat
fragmentation and the connection between natural and semi-natural habitats
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Miglioramento dei servizi per la salvaguardia degli ecosistemi naturali
Improvement in the services aimed at safeguarding the natural ecosystems
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Ob. Specifico 3.1 Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina dell’area mantenendo
e ripristinando gli ecosistemi e le aree protette / Sp. Objective 3.1 To contribute towards the arrest of the
loss of terrestrial and marine biodiversity in the area, maintain and reactivate the ecosystem and the
protected area
Azione B. Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale (con particolare
attenzione agli ecosistemi terrestri e marini) attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo
di tecnologie avanzate / Action B. Support the dissemination of knowledge and the utilization of the natural
heritage (with particular attention to the land and marine ecosystems) through the creation of innovative
services and/or systems and the utilization of advanced technologies
Grado di innovatività delle tecniche/sistemi di salvaguardia e valorizzazione della biodiversità
terrestre e marina dell’area transfrontaliera
Degree of innovative level for techniques/systems to safeguard and enhance the land and
marine biodiversity in the cross-border area
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Aumento della connettività ecologica perseguito dal progetto
Increase in the ecological connectivity pursued by the project
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Miglioramento dell’attrattività delle risorse naturali perseguito dal progetto
Improvement in the attractiveness of the natural resources pursued by the project
Alto - High
25
Agosto 2016
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Medio - Medium
Basso - Low
Miglioramento dei servizi per la messa in valore degli ecosistemi naturali
Improving services to optimise the natural ecosystems
Alto - High
Medio - Medium
Basso - Low

15
5
25
25
15
5

Ob. Specifico 3.2 Promuovere azioni di sistema e tecnologiche per mitigare gli effetti del cambiamento
climatico e dei rischi naturali ed antropici con particolare riferimento alle catastrofi provenienti dal rischio mare
/ Sp. Objective 3.2 To promote systemic actions and technologies able to mitigate the climate change
effects and the natural and anthropic risks with a particular reference to the catastrophic from the maritime
risks
Azione A. Interventi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico / Action A. Interventions to mitigate
the effects of the climate change
Grado di innovatività degli interventi/sistemi di mitigazione degli effetti del cambiamento
climatico e dei rischi naturali ed antropici
Degree of innovation of the interventions/systems for mitigating the effects of climate change
and natural and anthropic risks
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Grado di riduzione del rischio per l’area derivante dagli interventi/sistemi di mitigazione proposti
Level of risk reduction for the area arising from the interventions/systems for the proposed
mitigation
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Grado di adeguatezza degli interventi/sistemi proposti in relazione alla tempestività e
all’efficienza nel far fronte a rischi specifici
Degree of suitability for the proposed interventions/systems in relation to the promptness and
efficiency in addressing specific risks
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Grado di copertura dell’area transfrontaliera interessata dagli interventi/sistemi di mitigazione
proposti
Level of coverage of the cross-border area related to the proposed interventions/systems for
mitigations
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Ob. Specifico 3.2 Promuovere azioni di sistema e tecnologiche per mitigare gli effetti del cambiamento
climatico e dei rischi naturali ed antropici con particolare riferimento alle catastrofi provenienti dal rischio mare
/ Sp. Objective 3.2 To promote systemic actions and technologies able to mitigate the climate change
effects and the natural and anthropic risks with a particular reference to the catastrophic from the maritime
risks
Azione B. Interventi per fare fronte ai vari scenari di rischio / Action B. Interventions to target the various
risk scenarios
Grado di innovatività degli interventi/sistemi per far fronte ai vari scenari di rischio
Innovative level for interventions/systems to address different risk scenarios
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Grado di riduzione del rischio per l’area derivante dagli interventi/sistemi di mitigazione proposti
Degree of risk reduction for the area arising from the interventions/systems for the proposed
mitigation
Alto - High
25
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Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Grado di adeguatezza degli interventi/sistemi proposti in relazione alla tempestività e
all’efficienza nel far fronte ai vari scenari di rischio
Degree of suitability level of the proposed interventions/systems in relation to the promptness
and efficiency in addressing different risk scenarios
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
Aumento della resilienza della popolazione nel far fronte ai vari scenari di rischio
Increase in the population resilience to address different risk scenarios
Alto - High
25
Medio - Medium
15
Basso - Low
5
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