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INTRODUZIONE

Il contesto di riferimento

La regione Sardegna, al pari delle altre regioni europee, si trova ad affrontare la crisi 
economica e finanziaria che interessa l’intera economia mondiale. La programmazione dei 
Fondi del Quadro Strategico Comune (QSC) 2014-2020 costituisce una delle più importanti 
opportunità di finanziamento per lo sviluppo dei territori e di rafforzamento della capacità 
di raggiungere gli obiettivi di crescita fissati dalla strategia “Europa 2020”.

L’analisi economica e sociale della Sardegna conferma “la presenza di numerose aree di crisi 
e territori svantaggiati a cui si associa una scarsa facilità di fare impresa e conseguentemente 
di creare lavoro; tali elementi riducono, in generale, le possibilità di un’economia competitiva 
e di una crescita stabile dell’occupazione e, in particolare, l’efficienza complessiva del sistema 
economico locale e della capacità di controllo dal basso delle politiche”.1 

In un contesto di risorse scarse, dove i fondi a disposizione diminuiscono e i bisogni, e 
quindi il numero dei potenziali richiedenti, aumentano, la conoscenza delle opportunità di 
finanziamento e delle modalità per acquisirle e gestirle rappresenta un elemento strategico.

Spesso le difficoltà legate alla corretta e puntuale spendita dei Fondi dell’Unione europea 
dipendono dalla scarsa o distorta conoscenza delle opportunità offerte e dalla incapacità 
progettuale e/o di attuazione dei progetti approvati.

Si aggiunga che la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europeo (SIE) 
2014- 2020 è caratterizzata da importanti riforme e da nuove regole che impattano 
sulla capacità degli operatori di orientarsi nella programmazione e di presentare proposte 
progettuali in grado di raggiungere i risultati previsti in modo efficace ed efficiente, 
presupposto essenziale perché ottengano i finanziamenti. 

Per quanto sopra detto, è essenziale che i potenziali beneficiari si preparino ad un 
cambiamento e rinnovamento delle proprie strutture, adottando un approccio strategico 
e non improvvisato ai finanziamenti dell’Unione europea che preveda un investimento 

1 Documento Strategico e delle priorità di finanziamento della Regione Sardegna per il ciclo di programmazione 
2014-2020, approvato il 12 settembre 2013 con Delibera n. 37/5.
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continuo nella formazione e nel rafforzamento delle competenze, al fine di contribuire 
alla valorizzazione e qualificazione del capitale umano e allo sviluppo di idee e proposte 
progettuali innovative e sostenibili.

Il Progetto Asfodelo

Per rispondere a queste sfide, il Centro regionale di programmazione della Regione 
Sardegna, in qualità di Organismo Intermedio del Programma Operativo FSE 2007-2013, 
ha voluto affidare a Formez PA la realizzazione del progetto “ASFODELO - Formazione 
e rafforzamento delle competenze di giovani e donne per lo sviluppo locale”, inquadrato 
nell’obiettivo operativo i.3. dell’Asse IV del PO.2

Il progetto, avviato operativamente nel gennaio 2015, si è concluso nel mese di ottobre 
dello stesso anno e ha promosso azioni rivolte allo sviluppo delle competenze e 
all’accompagnamento di giovani e donne che operano in organismi pubblici e privati, 
potenziali beneficiari dei nuovi programmi cofinanziati da Fondi comunitari. 

In particolare, l’iniziativa ha inteso promuovere una migliore conoscenza delle opportunità 
offerte dai Fondi comunitari e accrescere, nel contempo, le competenze e le capacità dei 
destinatari sulle tecniche di progettazione e gestione dei progetti cofinanziati da tali Fondi 
al fine di favorire l’elaborazione di idee progettuali credibili e ben strutturate, utilizzando 
metodologie che rispondano alle aspettative della Commissione europea.

La selezione dei destinatari del Progetto è avvenuta tramite un avviso pubblico, emanato il 
21 novembre 2014, con cui sono state raccolte le manifestazioni di interesse a partecipare 
al percorso formativo “Le opportunità di finanziamento della programmazione comunitaria 
2014- 2020”, a seguito del quale sono stati ammessi 127 partecipanti provenienti dalle 
organizzazioni del partenariato economico e sociale, del terzo settore e della cooperazione, 
maggiormente rappresentative del territorio della regione Sardegna, dai Gruppi di azione 
locale e dalle Camere di commercio.

2 Le fonti di finanziamento sono a valere sul POR Sardegna FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale umano - Obi-
ettivo specifico i) Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli 
di apprendimento e conoscenza – Obiettivo operativo i.3. Promuovere opportunità per l’innalzamento dei livelli di 
istruzione e formazione della popolazione sarda con particolare riferimento ai giovani e alle donne - Linea di attività i.3.2. 
Percorsi di alta formazione per il trasferimento e consolidamento di competenze tecnico-scientifiche (ad. es. sui temi 
dello sviluppo locale, della governance territoriale e dell’innovazione di impresa).



9

Le attività rivolte al rafforzamento delle competenze sulle 
opportunità della nuova programmazione comunitaria. 

Preliminarmente all’avvio delle attività formative, il Progetto ha condotto un’analisi del 
contesto volta alla definizione puntuale delle categorie di destinatari da coinvolgere, alla 
rilevazione del fabbisogno informativo e formativo e alla progettazione delle attività 
previste e degli strumenti da adottare (settembre 2014 – gennaio 2015). I risultati delle 
analisi condotte sulle conoscenze e competenze in ingresso descrivono un target di 
destinatari molto eterogeneo. Poco più della metà dei partecipanti interpellati ha dichiarato 
di avere una conoscenza almeno sufficiente dei fondi strutturali 2007- 2013. Questo dato 
diminuisce ulteriormente se si considera la conoscenza dei singoli programmi regionali e 
della programmazione della politica regionale 2014- 2020. I destinatari, inoltre, hanno 
dimostrato di conoscere in media più i programmi cofinanziati dai fondi strutturali che non 
quelli a gestione diretta o di cooperazione europea. Infine, i partecipanti che hanno maturato, 
nel recente passato, esperienze in attività di progettazione, gestione, monitoraggio o 
rendicontazione dei progetti a valere sui fondi comunitari hanno dichiarato di aver affrontato 
le maggiori difficoltà nell’interpretazione dei bandi e nella stesura dei progetti.

Pertanto, la prima fase di attività, realizzata tra febbraio e maggio 2015, è stata dedicata 
a un percorso di rafforzamento delle competenze necessarie ad orientarsi tra le 
opportunità offerte dai fondi comunitari, ad acquisire conoscenze sui principi e le tecniche 
di progettazione e presentazione delle proposte progettuali secondo le linee guida della 
Commissione europea e ad apprendere le regole e gli strumenti per la corretta gestione 
amministrativa e finanziaria dei progetti.

I 127 candidati ammessi sono stati suddivisi tra le sedi di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, 
nelle quali sono state realizzate complessivamente 6 edizioni del percorso formativo.

Ogni edizione, realizzata nell’arco di tre mesi, ha previsto la combinazione di attività 
in presenza (8 laboratori tematici) con attività a distanza. A supporto della metodologia 
adottata, è stata utilizzata una piattaforma Moodle per l’erogazione delle attività formative 
online nell’ambito della quale, per ogni edizione del percorso, è stato sviluppato uno spazio 
web con un forum di discussione, materiali di consultazione, sezioni per lo svolgimento 
delle esercitazioni e l’accesso alle 3 aule virtuali realizzate. Al termine di questa prima fase, 
112 partecipanti hanno completato il percorso e ottenuto l’attestato di partecipazione, 
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avendo svolto almeno l’80% delle ore di formazione.

Lo sviluppo delle proposte progettuali 

Tra giugno e settembre 2015, la seconda fase di attività, dedicata a “Lo sviluppo dell’idea 
progettuale”, ha realizzato azioni di accompagnamento finalizzate alla capitalizzazione delle 
conoscenze apprese e alla loro sperimentazione operativa, attraverso la definizione e lo 
sviluppo di idee progettuali realizzabili nell’ambito dei programmi comunitari 2014-2020.

Nel corso del workshop di avvio dell’8 luglio, i partecipanti, organizzati in tavoli di lavoro 
e assistiti da un team di esperti, hanno individuato e sviluppato 8 proposte progettuali, 
ciascuna definita in un project work, e realizzata da un gruppo di lavoro supportato da esperti 
del settore e composto dai partecipanti che hanno un comune interesse verso gli obiettivi 
perseguiti dal progetto in un determinato territorio. 

Tra i principali temi di interesse, la promozione dei servizi nel campo turistico-culturale e del 
turismo accessibile, la valorizzazione delle produzioni enogastronomiche tipiche in chiave 
di turismo sostenibile, la creazione di opportunità per gli immigrati attraverso l’integrazione 
lavorativa, lo scambio tra imprese consolidate e nuove imprese.

I lavori sono stati oggetto di analisi e discussione, nella fase di avvio per valutare gli obiettivi 
della proposta e la fattibilità del progetto e, a conclusione, per valutare le potenzialità di 
finanziamento delle iniziative progettuali. Gli iscritti alle 6 edizioni del percorso formativo 
rivolto allo sviluppo delle proposte progettuali, realizzate a Cagliari, Nuoro, Oristano 
e Sassari, sono stati complessivamente 84. Di questi, 54 hanno completato le attività e 
ottenuto l’attestato di partecipazione. 

Il report di valutazione delle idee progettuali

La valutazione delle proposte progettuali sviluppate dai gruppi di destinatari coinvolti nella 
seconda fase del Progetto Asfodelo, mira a evidenziare gli elementi di potenziale successo 
e a minimizzare i rischi di fallimento delle singole proposte. La valutazione si basa sugli 
standard vigenti in ambito comunitario e tiene conto, in particolare, dei criteri di ammissibilità 
e di selezione indicati nei Programmi europei di finanziamento individuati nelle proposte 
progettuali.

Gli esiti dell’attività di valutazione degli 8 Project Work sono riportati nel presente report, 
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realizzato da consulenti esperti di attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche 
pubbliche, con esperienza specifica nella valutazione di progetti finanziati nell’ambito di 
programmi comunitari. I Progetti sono schematizzati in una scheda di presentazione che 
fornisce una breve descrizione dell’idea progettuale e del programma di finanziamento 
individuato; le principali informazioni sull’area geografica di riferimento; i gruppi target; la 
durata; il partenariato e il budget stimato. 

Una scheda di valutazione semplificata, inoltre, consente di analizzare la qualità dell’idea 
progettuale e contiene indicazioni di metodo per il miglioramento della stessa con 
riferimento al programma di finanziamento individuato, al partenariato proposto, alla sua 
efficacia e fattibilità, alla qualità della strategia di comunicazione e capitalizzazione e alla 
coerenza del budget.

Nell’ordine, sono presentate le proposte che riguardano il settore dei servizi turistici rivolti 
alle persone con disabilità, le proposte che mirano a rafforzare l’offerta turistico-culturale, le 
proposte in campo turistico – enogastronomico, l’iniziativa in favore dell’integrazione degli 
immigrati e infine la proposta orientata al sostegno tra le imprese sarde. 
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METODOLOGIA

I programmi di finanziamento scelti per la realizzazione dei project work dagli 8 gruppi di 
lavoro che hanno partecipato alla seconda fase, dedicata allo sviluppo delle idee progettuali, 
sono i seguenti:

•	 Programma INTERREG Europe 2014-2020;

•	 Programma ENI CBC Med 2014-2020, con l’ausilio di formulari utilizzati per il 
Programma ENPI CBC MED 2007-2013 (formulario per progetti strategici e formulario 
per progetti standard);

•	 Programma INTERREG Italia Francia Marittimo 2014-2020;

•	 Fondo ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND - Emergency Assistance – 
Ministero dell’Interno. 

Data la varietà di tipologie di progetti sviluppati, al fine di poter esprimere una valutazione 
uniforme, è stata utilizzata una scheda di valutazione semplificata, suddivisa in 5 sezioni, 
ognuna articolata in diversi elementi:

1. Rilevanza: 

a. coerenza fra l’obiettivo specifico del progetto e le priorità del Programma/Avviso; 

b. corrispondenza fra i risultati attesi descritte nella proposta progettuale e le priorità 
del Programma/Avviso.

2. Partenariato:

a. validità, in funzione della tipologia di Programma/Avviso prescelto per lo sviluppo 
della proposta progettuale;

b. qualità e rilevanza del partenariato in relazione al Programma/Avviso prescelto.

3. Efficacia e fattibilità della proposta progettuale:

a. quadro logico (laddove previsto dal Bando/Avviso): grado di coerenza fra le attività 
proposte e gli obiettivi, risultati attesi e output previsti;GANT: grado di chiarezza e 
sostenibilità del crono programma;
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b. GANTT: grado di chiarezza e sostenibilità del crono programma;

c. SMART indicators: presenza e qualità degli indicatori di risultato nella proposta 
progettuale;

d. descrizione ed articolazione della proposta progettuale: chiarezza della descrizione, 
coerenza fra le attività e i risultati attesi;

e. modalità di monitoraggio e valutazione previste nel progetto;

f. grado di chiarezza e efficienza del metodo di gestione e coordinamento del progetto 
proposto;

g. attenzione per le priorità trasversali del Programma prescelto.

4. Qualità della strategia di comunicazione e capitalizzazione:

a. descrizione dei potenziali effetti moltiplicatori dei risultati del progetto (diffusione 
dei risultati);

b. descrizione dei processi e strategie per la capitalizzazione dei risultati del progetto 
(impatto concreto a medio e lungo termine delle attività di progetto sulle politiche locali, 
regionali, nazionali, europee).

5. Budget:

a. Coerenza fra attività proposte e budget (eleggibilità)

b. Rapporto costo/risultato atteso 

c. Struttura del budget e sua distribuzione durante tutto il periodo del progetto
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DIOMEDE: turismo senza confini

Acronimo

Programma di finanziamento

Asse/obiettivo di riferimento

ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 

Obiettivi e priorità: contribuire a rafforzare a lungo termine 
la cooperazione transfrontaliera tra le regioni partecipanti 
e fare dello spazio di cooperazione una zona competitiva e 
sostenibile nel panorama europeo e mediterraneo.

Asse 1 - Accessibilità e Reti: migliorare l’accesso alle reti 
materiali e immateriali e ai servizi di trasporto al fine di 
sviluppare un’integrazione a rete e rendere il sistema 
competitivo anche in un’ottica di sviluppo della TEN e del 
sistema delle Autostrade del Mare.

Asse 2 - Innovazione e competitività: favorire lo sviluppo 
dell’innovazione e dell’imprenditorialità, nell’ottica di una 
maggiore competitività del sistema produttivo locale nel 
contesto mediterraneo e globale.

Asse 3 - Risorse naturali e culturali: promuovere la protezione 
e gestione congiunta delle risorse naturali e culturali e 
la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici nell’ottica 
dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione dell’area di 
cooperazione.

Asse 4 - Integrazione delle risorse e dei servizi: sviluppare 
la collaborazione per migliorare l’accesso alle funzioni rare e 
urbane dell’area di cooperazione (servizi avanzati di qualità) 
nei settori della salute, della cultura, del turismo, della qualità 
della vita e dell’istruzione. 

Progetto semplice a valere sull’Asse Prioritario 1 – Priorità 
3D - Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati 
regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai 

DIOMEDE
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processi di innovazione.

Obiettivo specifico della Priorità d’Investimento: Aumento 
della competitività internazionale delle micro e PMI nelle 
filiere prioritarie transfrontaliere legate alla crescita blu e 
verde.

Bando: I Avviso per la presentazione di candidature per 
progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per 
gli Assi prioritari 1-2-3 (settembre 2015).

Obiettivo generale: Contribuire ad incrementare e 
diversificare l’offerta turistica rivolta a soggetti affetti da 
disabilità motoria e/o sensoriale, favorendo in modo parallelo 
la destagionalizzazione dei flussi turistici nel territorio. 

Obiettivo specifico: Incrementata conoscenza da parte delle 
PMI delle potenzialità offerte dall’apertura verso un mercato 
turistico rivolto a soggetti affetti da disabilità motoria e/o 
sensoriale nei territori di sperimentazione.

Risultati attesi: 

•	 Conoscenza incrementata sull’offerta turistica attuale 
nel Sulcis Iglesiente e nella Corsica centrale rivolta a 
soggetti affetti da disabilità motoria e/o sensoriale. 

•	 Incrementata offerta turistica nel Sulcis Iglesiente e 
nella Corsica centrale rivolta a soggetti affetti da disabilità 
motoria.

•	 Incrementata capacità di lavorare in rete (comuni, PMI, 
associazioni di categoria, associazioni di diversamente 
abili).

Azioni previste:

•	 Mappatura dell’offerta turistica accessibile esistente 
nei territori target: ricerca e ideazione strumenti d’indagine, 
analisi dati e studi, focus groups, report finale.

•	 Realizzazione di pacchetti turistici: workshop 
partecipato, studio di fattibilità. 

•	 Creazione di un brand transfrontaliero di turismo 
accessibile: manuale per il turismo accessibile, protocollo 
d’intesa tra imprese ed enti pubblici.

Descrizione del progetto
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Sulcis-Iglesiente, Corsica centraleArea geografica di riferimento

100 Imprenditori della catena del turismo, 100 Amministratori 
locali, 100 Rappresentanti delle autonomie funzionali

Capofila: Centro Servizi Promozionali per le Imprese – 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari

Partners:

•	 Alleanza delle Cooperative Italiane (ACI)

•	 Agenzia regionale del lavoro Sardegna

•	 Centro Turistico ACLI Sardegna

•	 Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de 
la Haute Corse

•	 Agence du Tourisme de la Corse

•	 Emanuela Maria Atzori - Agorà Sardegna

•	 Sandro Atzori - Confapi Sardegna

•	 Valentina Cambera - Acli Provinciali Cagliari

•	 Manuela Deiana - COOPI Sardegna 

•	 Massimiliano Garau - GAL Sarcidano Barbagia di Seulo

•	 Federica Landis -  Acli Provinciali Cagliari

•	 Daniela Mascia – UN.I.COOP. Sardegna

•	 Andrea Mura - Confcooperative Cagliari

•	 Gianluca Palomba - Centro Servizi Promozionali per le    
Imprese – Camera di Commercio di Cagliari

•	 Gianmatteo Usai - Confesercenti Provinciale di 
Oristano

24 mesi

€ 355.513,40 finanziati all’85% (+ 15% di co-finanziamento 
nazionale per partner italiani pubblici)

Gruppi target

Partenariato

Gruppo di lavoro

Durata

Budget 
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Scheda di valutazione // Progetto DIOMEDE

1. Rilevanza

L’obiettivo specifico della proposta progettuale è parzialmente coerente con quello dell’Asse 
Prioritario del Programma prescelto: la proposta è tesa a supportare la competitività delle micro 
e PMI; tuttavia non è chiaro come si rivolge specificamente alle imprese delle filiere legate alla 
crescita blu o verde.

I risultati attesi sono in linea con l’obiettivo specifico del progetto.

2. Partenariato

Il partenariato è eleggibile: partecipano 7 partner provenienti dai due Paesi coinvolti dal Programma 
(5 per l’Italia e 2 per la Corsica). Uno dei partner italiani ha sede al di fuori del territorio eleggibile; 
ciò è stato opportunamente giustificato nella descrizione.

Numericamente il partenariato risulta essere sbilanciato verso i partner italiani (5) rispetto a 
quelli francesi (2). Nella relativa sezione del formulario per nessuno dei due partner francesi sono 
riportate esperienze nell’ambito di progetti europei. 

In considerazione della limitata dimensione del progetto e dell’articolazione delle attività 
progettuali previste, un partenariato di queste dimensioni potrebbe rivelarsi dispersivo e poco 
funzionale in termini di gestione delle attività.

3. Efficacia e fattibilità

La procedura di presentazione della candidatura non prevede l’elaborazione di un Logical 
Framework separato; lo stesso è inserito nel formulario. Tutte le relative sezioni sono state 
compilate in modo coerente.

Il cronoprogramma è chiaro e coerente con le attività previste. Le principali milestones sono 
riportate.

Gli indicatori utilizzati per le attività/risultati sono SMART e coerenti con gli output/deliverables 
previsti. I principali output sono legati sia all’obiettivo specifico del progetto che agli indicatori di 
output del Programma.

Le attività e i risultati attesi descritti si riferiscono per la maggior parte alla Sardegna (Sulcis) e poco 
o quasi nulla alla Corsica centrale. È necessario utilizzare lo stesso livello di dettaglio per entrambi 
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i territori.

Le modalità di monitoraggio e valutazione e i relativi prodotti sono presenti e descritti sotto il 
WP 1. È previsto che le attività di gestione, di coordinamento e di comunicazione interna siano 
affidate all’organismo Capofila.

Non è previsto il coinvolgimento di un valutatore esterno per il monitoraggio della realizzazione 
del progetto e per l’eventuale individuazione di misure correttive.

È previsto che la gestione e il coordinamento del progetto nel suo insieme vengano principalmente 
svolti dal capofila, con la collaborazione degli altri partner. Il ruolo di coordinamento dei singoli 
WP non è del tutto equilibrato: nonostante la partecipazione al partenariato di 2 organizzazioni 
della Corsica, tutti e 5 i WP sono coordinati da organizzazioni italiane.

Una sezione specifica del formulario è dedicata alle priorità trasversali del Programma (sviluppo 
sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; parità di genere); nella descrizione delle 
attività e negli indicatori riportati tuttavia non è chiaro in che modo le priorità trasversali vengano 
considerate durante la realizzazione del progetto.

4. Qualità della strategia di comunicazione e capitalizzazione

La strategia di comunicazione è in generale adeguata agli obiettivi di visibilità da raggiungere, 
prevede l’elaborazione di un piano di comunicazione e l’utilizzo di logo, sito web, social network, 
newsletter, etc.

Il progetto ha un alto potenziale di replicabilità; la diffusione dei risultati dovrebbe essere 
assicurata con il coinvolgimento in tutte le attività di istituzioni e gruppi di interesse. Non sono 
chiaramente descritte le strutture istituzionali da coinvolgere e il loro specifico apporto (risorse 
umane, finanziarie, etc.).

Il progetto identifica i principali strumenti per la capitalizzazione dei risultati (brand e piattaforma), 
e prevede un impatto positivo a lungo termine sulle politiche per i consumatori. 

Tuttavia non sono specificati gli attori/gruppi di interesse da raggiungere/coinvolgere (a parte un 
riferimento generale a un’entità di partenariato internazionale), cosi come le attività da definire 
per trasferirli.

5. Budget

Il budget non è presentato nel formulario del bando, ma in un altro format. Le categorie di 
spesa sono differenti e non riconducibili. Non sono specificati il contributo per partner e il co-
finanziamento. Non sono state inserite spese di preparazione del progetto o spese per la revisione 
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contabile dello stesso. Non è prevista una suddivisione per annualità.

I costi elencati sono eleggibili per le regole del Programma, tranne i costi relativi alla realizzazione 
del sito web (servizio fornito gratuitamente dal Programma). Le risorse assegnate non sembrano 
del tutto coerenti con le attività previste. I costi del personale sono troppo sbilanciati su gestione e 
coordinamento (1 responsabile di progetto, 2 coordinatori-paese, 6 coordinatori per ogni azione, 
2 addetti alla segreteria, 4 operatori per il monitoraggio, 6 per la rendicontazione). Inoltre, la scelta 
del costo orario come base di calcolo non è pienamente condivisibile, soprattutto per quanto 
riguarda le figure interessate alla gestione. D’altra parte, le risorse allocate sembrano insufficienti 
per l’ottenimento dei risultati, soprattutto per quanto riguarda la componente 2, la realizzazione 
di pacchetti turistici per aumentare l’offerta turistica. 

Considerazioni finali

•	 Tutti i campi del formulario devono essere compilati con cura e l’informazione fornita deve 
essere precisa. 

•	 La maggior parte dei campi del formulario prevede un numero di caratteri limitato per la 
compilazione. Si consiglia di verificare tale numero prima di riversare il contenuto del progetto 
nel formulario online, dato che il numero di caratteri in eccesso verrà automaticamente 
eliminato.

•	 È consigliato di redigere i contenuti del progetto parlando in terza persona.

•	 Si raccomanda di prevedere una partecipazione e responsabilità nell’ambito del progetto 
equilibrata fra i partner provenienti dai vari territori, al fine di promuovere un’implementazione 
bilanciata e garantire l’ownership del progetto fra tutti i partner.

•	 Si raccomanda di verificare sempre la coerenza fra il ruolo dei partner specificato nel 
formulario e quello riportato nel riepilogo (file excel).

•	 Si consiglia di limitare il numero delle newsletter (non mensili ma almeno trimestrali).

•	 Definire meglio i gruppi target per le azioni di comunicazione e capitalizzazione porterebbe 
all’individuazione di azioni mirate più efficaci.r
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Espaces de Tourisme Accessible Par 
Expériences Sensorielles

Acronimo

Programma di finanziamento

Asse/obiettivo di riferimento

ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020  

Obiettivi e priorità: Contribuire a rafforzare a lungo termine 
la cooperazione transfrontaliera tra le regioni partecipanti 
e fare dello spazio di cooperazione una zona competitiva e 
sostenibile nel panorama europeo e mediterraneo.

Asse 1 - Accessibilità e Reti: Migliorare l’accesso alle reti 
materiali e immateriali e ai servizi di trasporto al fine di 
sviluppare un’integrazione a rete e rendere il sistema 
competitivo anche in un’ottica di sviluppo della TEN e del 
sistema delle Autostrade del Mare.

Asse 2 - Innovazione e competitività: Favorire lo sviluppo 
dell’innovazione e dell’imprenditorialità, nell’ottica di una 
maggiore competitività del sistema produttivo locale nel 
contesto mediterraneo ed globale

Asse 3 - Risorse naturali e culturali: Promuovere la protezione 
e gestione congiunta delle risorse naturali e culturali e 
la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici nell’ottica 
dello  sviluppo sostenibile e alla valorizzazione dell’area di 
cooperazione

Asse 4 - Integrazione delle risorse e dei servizi: Sviluppare 
la collaborazione per migliorare l’accesso alle funzioni rare e 
urbane dell’area di cooperazione (servizi avanzati di qualità) 
nei settori della salute, della cultura, del turismo, della qualità 
della vita e dell’istruzione 

Progetto semplice a valere sull’Asse Prioritario 1 – Priorità 
3D - Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati 
regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai 

É.T.A.P.E.S.
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processi di innovazione.

Obiettivo specifico della Priorità d’Investimento: Aumento 
della competitività internazionale delle micro e PMI nelle 
filiere prioritarie transfrontaliere legate alla crescita blu e verde

Bando: I Avviso per la presentazione di candidature di progetti 
semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi 
prioritari 1-2-3 (settembre 2015)

Obiettivo generale: Contribuire a promuovere e rafforzare 
la cooperazione transfrontaliera, favorendo lo sviluppo di 
un turismo innovativo e sostenibile, mirato al rafforzamento 
della competitività delle imprese ed alla crescita dei territori. 

Obiettivo specifico:  Sviluppato e promosso un circuito turistico 
accessibile, inclusivo e sostenibile nelle fasce costiere e nelle 
isole minori dei territori coinvolti attraverso il potenziamento 
dei servizi turistici rivolti ai portatori di disabilità.

Risultati attesi: 

•	 Migliorata conoscenza del mercato (domanda-offerta) 
dei territori coinvolti e dell’intera area di riferimento

•	 Accresciuta consapevolezza delle potenzialità e 
migliorate competenze delle imprese di riferimento

•	 Accresciuta offerta di pacchetti turistici/rete per disabili 
sul mercato locale ed internazionale

•	 Incrementati flussi turistici nel target di riferimento nei 
territori coinvolti

Azioni previste:

•	 Mappatura dei servizi: indagine sull’offerta di servizi 
turistici per disabili, indagine sulla domanda di servizi 
turistici per disabili 

•	 Animazione e Formazione alle imprese: seminari e 
workshop rivolti al pubblico e al privato per approfondire 
le potenzialità del turismo inclusivo e accessibile, scouting 
e selezione delle imprese/cooperative, corsi di formazione 
rivolti al personale delle imprese

Descrizione del progetto
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•	 Lancio rete pubblico-privato per la promozione 
pacchetti turistici: creazione di un accordo di rete tra 
i partner per la promozione dei pacchetti turistici sul 
mercato nazionale ed internazionale, matching tra 
imprese (tour operator, armatori, strutture ricettive e di 
somministrazione) per la creazione di pacchetti turistici 
regionali e transfrontalieri, campagna promozionale per il 
lancio sperimentale della rete 

•	 Sperimentazione pilota: monitoraggio e valutazione 
della stagione pilota, rimodulazione dell’accordo di rete/
pacchetti 

Sardegna, Toscana, Région PACAArea geografica di riferimento

300 Imprese del settore turistico ricettivo, 50 Cooperative 
che offrono servizi per disabili

Capofila:  Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 
al Turismo

Partners:

•	 Regione Toscana – Assessorato alle Attività produttive, 
al credito, al turismo, al commercio

•	 Agence de développement Touristique Var Tourisme 
(PACA)

•	 Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Sassari 

•	 Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Livorno

•	 Chambre de commerce et d’industrie du Var

•	 Confindustria Nord Sardegna

•	 Confcommercio Livorno

24 mesi

Gruppi target

Partenariato

Durata
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•	 Franca Aresu - Camera di Commercio di Sassari 

•	 Elisabetta Deidda - Camera di Commercio di Sassari 

•	 Valentina Marzano - Camera di Commercio di Sassari 

•	 Paola Ninu - GAL Marghine

•	 Marta Piras - Camera di Commercio di Sassari 

•	 Maria Grazia Sau - Camera di Commercio di Sassari 

•	 Silvia Testoni - Confindustria Nord Sardegna

•	 Antonella Viglietti - Camera di Commercio di Sassari 

Gruppo di lavoro

€ 1.630.113,50 finanziati all’85% (+ 15% di co-finanziamento 
nazionale per partner italiani pubblici)

Budget 
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Scheda di valutazione // Progetto É.T.A.P.E.S. 

1. Rilevanza

L’obiettivo specifico della proposta progettuale è parzialmente coerente con quello dell’Asse 
Prioritario del Programma prescelto (Lotto 2 – Priorità 3D – Obiettivo specifico 1): la proposta è 
tesa a supportare la competitività delle micro- e PMI, ma non è direttamente rivolta alle filiere 
legate alla crescita blu o verde. 

I risultati attesi sono in linea e coerenti con l’obiettivo specifico del progetto.

2. Partenariato

Il partenariato proposto è eleggibile, rispetta i criteri previsti nell’Avviso ed è equilibrato. I partner 
sono funzionali alla realizzazione delle attività e ai risultati attesi.

Il partenariato prevede la partecipazione delle rispettive Camere di Commercio dei tre territori 
coinvolti dalla proposta progettuale, di alcune associazioni di categoria e di un’agenzia di sviluppo 
turistico. 

La partecipazione delle amministrazioni regionali insieme a quella delle Camere di Commercio 
è considerata elemento importante per il raggiungimento della dimensione transfrontaliera 
dell’obiettivo specifico del progetto. La sezione del formulario “Competenze ed esperienze” 
fornisce informazioni molto generali per i singoli partner che nella maggior parte dei casi 
non consentono una valutazione e/o la comprensione del valore aggiunto apportato dal 
coinvolgimento dei singoli partner.

3. Efficacia e fattibilità

Il Logical Framework (LF) è ben strutturato e le attività elencate sono coerenti con i risultati attesi 
e gli output previsti. Il cronoprogramma è chiaro e coerente con le attività previste. Le principali 
milestones sono riportate. 

Gli indicatori utilizzati per le attività sono SMART e coerenti con gli output/deliverables previsti. 
Nessun indicatore (diretto o indiretto) è previsto per misurare il contributo al principio orizzontale 
sviluppo sostenibile.

La proposta progettuale è descritta in modo chiaro; a parte qualche refuso vi è coerenza fra 
le attività e i risultati attesi. Nonostante sia riportata fra gli indicatori di realizzazione nel LF, 
la sperimentazione dei pacchetti turistici non è esposta nel WP6 (formulario); nella relativa 
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descrizione dell’attività si fa solamente riferimento alla compilazione dei questionari sulla 
sperimentazione dei pacchetti e all’elaborazione dei dati/informazioni raccolte. 

È previsto che il team di gestione, sotto il coordinamento del capofila, definisca le procedure 
per il monitoraggio e la valutazione interna. Non è previsto il coinvolgimento di un valutatore 
esterno per il monitoraggio e l’eventuale individuazione di misure correttive per la realizzazione 
del progetto.

È prevista la costituzione di un Comitato di Pilotaggio, composto dai rappresentanti di ciascun 
partner, che si occupi della gestione strategica, dei processi decisionali e dei rapporti con l’Autorità 
di Gestione.

Una sezione specifica è dedicata alle priorità trasversali del Programma (sviluppo sostenibile; pari 
opportunità); l’intera proposta progettuale è centrata sulle pari opportunità per i diversamente 
abili, mentre nella descrizione delle attività e negli indicatori riportati non è chiaro in che modo la 
tematica della sostenibilità viene considerata.

4. Qualità della strategia di comunicazione e capitalizzazione

La strategia di comunicazione del progetto è in generale adeguata agli obiettivi e risultati da 
raggiungere. La diffusione di informazioni sarà assicurata attraverso diversi strumenti (piattaforma, 
seminari, app, sito web, newsletter). Il potenziale effetto moltiplicatore è teoricamente elevato, 
anche se non quantificato, e i meccanismi da mettere in atto a questo scopo non sono chiaramente 
descritti.

La ricaduta sulle politiche locali è probabile per la presenza di attori istituzionali forti nella 
partnership, tuttavia la strategia di capitalizzazione non è ben definita, soprattutto per quanto 
riguarda l’allargamento dell’impatto territoriale del progetto, e gli strumenti da mettere in atto per 
ottenerlo.

5. Budget

Il budget è presentato nel formulario del bando, completo in tutte le sue parti. I costi sono 
eleggibili. 

Tutte le attività sono monetizzate. Le risorse assegnate sono coerenti con le attività previste e 
adeguate ai risultati attesi. Alcune voci di spesa rimangono troppo vaghe (corsi di formazione, 
consulenze esterne non meglio identificate).

Le categorie di spesa sono sufficientemente equilibrate, cosi come la ripartizione temporale. La 
distribuzione tra partner è equa.
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Considerazioni finali

•	 Descrizione del partenariato: si raccomanda di utilizzare lo stesso livello di dettaglio per 
tutti i partner (esperienza) e di fornire informazioni rilevanti per la sezione “Vantaggi della 
partecipazione del Partner al progetto”.

•	 Indicatori di output/realizzazione del Programma: nel caso di un indicatore multiplo (es. 
“Numero di soggetti – pubblici e privati – che beneficiano di un supporto”) si raccomanda di 
formularlo secondo quanto previsto nell’Avviso e scinderlo in due: “Numero di soggetti pubblici 
che beneficiano di un supporto” e “Numero di soggetti privati che beneficiano di un supporto”.

•	 Si raccomanda di evitare un “sovraffollamento” del rilascio di outputs/deliverables 
nell’ultimo trimestre di attuazione del progetto, al fine di disporre del tempo necessario, 
laddove dovesse occorrere, per l’introduzione di misure correttive (riformulazione di attività, 
ritardi inattesi, etc.).

•	 Si suggerisce l’inserimento di indicatori quantitativi riguardanti il target da raggiungere con 
le attività di diffusione e capitalizzazione.

•	 Si raccomanda di specificare meglio i costi indicati nel budget come “consulenze esterne”, 
e fare attenzione alle procedure d’appalto indicate nella descrizione dei costi per consulenze e 
servizi. I costi dei corsi di formazione sembrano lump sums; specificare se sono appaltabili in 
toto come servizi o, in caso contrario, individuare le singole voci di costo. Poiché eleggibili, si 
suggerisce di inserire anche i costi di progettazione (fino all’1,5% dell’importo totale) nella fase 
0 del progetto. 

•	 Suggerimento generale: prevedere una lettura critica della versione finale della proposta 
progettuale da parte di una persona esterna/estranea alla sua predisposizione. Questo potrà 
aiutare a prevenire refusi e/o incongruenze (es. descrizione output O.5.2 diverso nel formulario 
rispetto al LF).
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Cultura e Turismo Responsabile

Acronimo

Programma di finanziamento

Asse/obiettivo di riferimento

ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020  

Obiettivi e priorità: Contribuire a rafforzare a lungo termine 
la cooperazione transfrontaliera tra le regioni partecipanti 
e fare dello spazio di cooperazione una zona competitiva e 
sostenibile nel panorama europeo e mediterraneo.

Asse 1 - Accessibilità e Reti: Migliorare l’accesso alle reti 
materiali e immateriali e ai servizi di trasporto al fine di 
sviluppare un’integrazione a rete e rendere il sistema 
competitivo anche in un’ottica di sviluppo della TEN e del 
sistema delle Autostrade del Mare.

Asse 2 - Innovazione e competitività: Favorire lo sviluppo 
dell’innovazione e dell’imprenditorialità, nell’ottica di una 
maggiore competitività del sistema produttivo locale nel 
contesto mediterraneo ed globale

Asse 3 - Risorse naturali e culturali: Promuovere la protezione 
e gestione congiunta delle risorse naturali e culturali e 
la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici nell’ottica 
dello  sviluppo sostenibile e alla valorizzazione dell’area di 
cooperazione

Asse 4 - Integrazione delle risorse e dei servizi: Sviluppare 
la collaborazione per migliorare l’accesso alle funzioni rare e 
urbane dell’area di cooperazione (servizi avanzati di qualità) 
nei settori della salute, della cultura, del turismo, della qualità 
della vita e dell’istruzione 

Progetto semplice a valere sull’Asse Prioritario 1 – Priorità 
3D - Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati 
regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai 

CUL.TU.RE
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processi di innovazione.

Obiettivo specifico della Priorità d’Investimento: Aumento 
della competitività internazionale delle micro e PMI nelle 
filiere prioritarie transfrontaliere legate alla crescita blu e verde

Bando: I Avviso per la presentazione di candidature di progetti 
semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi 
prioritari 1-2-3 (settembre 2015)

Obiettivo generale: Rafforzare le micro e piccole imprese 
del Nuorese, del Lucchese e di Nizza operanti nel settore del 
turismo culturale e sostenibile e della ricettività.

Obiettivi specifici:  

•	 Migliorate le competenze tecnologiche linguistiche,  
comunicative e manageriali degli addetti delle imprese 
turistico-culturali

•	 Migliorata capacità di fare rete fra le imprese turistico-
culturali e ricettive

Risultati attesi: 

•	 Migliorata l’efficienza delle imprese turistico-culturali 
nella fornitura di servizi ai visitatori/turisti

•	 Migliorata la competitività e la capacità di crescita delle 
imprese del settore turistico-culturale e turistico-ricettivo 

Azioni previste:

•	 Scambio di buone prassi tra imprese culturali francesi 
e italiane: giornate di scambio best practices sostenibili, 
corsi propedeutici di lingua applicata al turismo sostenibile, 
scambio di stage formativi per operatori di imprese/enti 
culturali, workshop di alfabetizzazione social, top digital 
expert.

•	 Itinerari turistico culturali sostenibili: linee guida per 
la progettazione di itinerari turistico culturali sostenibili, 
workshop “la progettazione dell’offerta turistico-culturale 
in rete”, educational tour, workshop transfrontaliero “i 
risultati e gli sviluppi delle reti culturali sostenibili nell’area 
transfrontaliera” 

Descrizione del progetto
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Sardegna, Toscana, Région PACAArea geografica di riferimento

150 imprese, enti e organizzazioni operanti nel settore del 
turismo culturale e sostenibile, 300 imprese ricettive che 
operano nel settore del turismo sostenibile

Capofila: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Nuoro

Partners:

•	 Assessorato del turismo, artigianato e commercio della 
Regione Autonoma della Sardegna 

•	 Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Lucca 

•	 Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio per le 
province di Lucca e Massa Carrara 

•	 Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’ 
Azur 

•	 Comité Regional du Tourism Riviera Cote d’Azur 

24 mesi

€  1.415.279,02 finanziati all’85% (+ 15% di co-finanziamento 
nazionale per partner italiani pubblici)

Gruppi target

Partenariato

Durata

Budget 

•	 Giulietta Farris – Camera di Commercio di Nuoro

•	 Monica Fiori – GAL Anglona Romangia

•	 Gianfranco Garippa – GAL Barbagia Mandrolisai

•	 Valeria Lai – Camera di Commercio di Nuoro 

•	 Nicola Mele – Confcooperative Nuoro Ogliastra

•	 Maria Grazia Noto – Confcommercio Nuoro Ogliastra

•	 Chiara Scaglione – Camera di Commercio di Nuoro

Gruppo di lavoro
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Scheda di valutazione // Progetto CUL.TU.RE

1. Rilevanza

L’obiettivo specifico della proposta progettuale è parzialmente coerente con quello dell’Asse 
Prioritario del Programma prescelto (Asse prioritario 1 – Lotto 1B – Priorità d’investimento 3A – 
Obiettivo specifico 1): la proposta è tesa a rafforzare la competitività delle micro- e PMI; tuttavia 
non è chiaro come si rivolge specificamente alle imprese delle filiere legate alla crescita blu o 
verde. 

Il riferimento alla “sostenibilità” è diffuso, senza tuttavia descrivere in modo preciso come essa 
andrà promossa.

2. Partenariato

Il partenariato proposto è eleggibile, rispetta i criteri previsti nell’Avviso ed è equilibrato. I partner 
sono funzionali alla realizzazione delle attività e ai risultati attesi.

Il partenariato è rilevante ed equilibrato in termini di numero e caratteristiche dei partner in 
relazione al Programma prescelto per la presentazione della proposta progettuale. Non tutte 
le informazioni fornite relativamente ai partner sono pertinenti (competenze ed esperienze dei 
partner). 

3. Efficacia e fattibilità

Il Bando non prevede l’elaborazione di un Logical Framework separato; lo stesso è inserito nel 
formulario del progetto. Tutte le sezioni sono compilate in modo coerente.

Il cronoprogramma è chiaro, equilibrato e coerente con le attività previste. Le principali milestones 
sono riportate. 

Gli indicatori utilizzati per le attività sono SMART e coerenti con gli output/deliverables previsti. 
I principali output previsti sono legati sia all’obiettivo specifico del progetto che agli indicatori di 
output del programma.

La maggior parte delle attività e dei risultati attesi sono descritti in modo chiaro. Le attività sono 
articolate secondo due Work Packages (WP) generali e due tecnici specifici, ognuno di essi 
sviluppato in modo coerente con le indicazioni del Programma relative agli indicatori di risultato 
e di realizzazione. Tuttavia non tutte le attività sono ben descritte: ad esempio si fa riferimento 
ad un “percorso erasmus” senza precisare che cosa si intenda con ciò (WP3); il WP4 è descritto 
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in modo molto sintetico; in diversi casi sono presenti refusi e/o l’elenco dei prodotti relativo 
all’attività prevista non è completo.

Le modalità di monitoraggio e valutazione ed i relativi prodotti sono presenti e ben descritti. 
È previsto che il capofila definisca le procedure per il monitoraggio e la valutazione interna in 
autonomia, con il supporto degli altri partner. Non è previsto il coinvolgimento di un valutatore 
esterno per il monitoraggio e l’eventuale individuazione di misure correttive per la realizzazione 
del progetto.

È prevista la costituzione di un comitato di coordinamento per la gestione del progetto e di un 
comitato scientifico responsabile dei contenuti formativi e di indirizzo turistico dei territori, che si 
occupano dei vari aspetti relativi alla gestione del progetto e ai rapporti con l’Autorità di Gestione.

Tuttavia, il ruolo di coordinamento delle attività non è del tutto equilibrato; per 3 dei 4 WPs, 
esso è svolto dal capofila (CCIAA Nuoro), mentre un WP è coordinato dalla RAS (tutti i partner 
coordinatori provengono dallo stesso territorio). 

Una sezione specifica del formulario è dedicata alle priorità trasversali del Programma (sviluppo 
sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità di genere); nella descrizione delle 
attività e negli indicatori riportati tuttavia non è chiaro in che modo le priorità trasversali vengano 
considerate durante la realizzazione del progetto.

4. Qualità della strategia di comunicazione e capitalizzazione

La strategia di comunicazione è completa nei suoi elementi, prevede l’elaborazione di un piano di 
comunicazione e l’utilizzo di logo, sito web, eventi etc., con un’attenzione specifica alla sostenibilità 
ambientale mediante la preferenza a mezzi digitali piuttosto che cartacei. Il progetto prevede 
inoltre la realizzazione di un’apposita “exploitation strategy” per assicurare che le attività/i benefici 
continuino dopo la chiusura dello stesso.

L’approccio del progetto si configura come facilmente replicabile per la presenza di attori 
istituzionali forti nella partnership, tuttavia non sono individuati chiaramente i gruppi di interesse 
da raggiungere/coinvolgere, i meccanismi specifici volti a farlo, nonché il possibile impatto 
geografico (allargamento ad altri territori).

5. Budget

Il budget è presentato nel formulario del bando, completo in tutte le sue parti tranne alcune 
imputazioni non descritte (risorse umane PP1, PP2, PP3, PP4). I costi sono eleggibili per le regole 
del Programma, con l’eccezione dei costi relativi alla realizzazione del sito web (servizio fornito 
gratuitamente dal Programma). I costi di progettazione sono stati inseriti.
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Alcune spese per consulenze e servizi non sono ben descritte, in particolar modo per quanto 
riguarda il budget dei PPs 2-4-6.

Tutte le attività sono monetizzate, ma alcune risorse assegnate non sono del tutto coerenti con 
le attività previste. Non sono facilmente reperibili nel budget figure chiave come coordinatore, 
assistente al coordinamento, responsabili finanziari e per la comunicazione. In generale, tuttavia, 
le risorse assegnate sono adeguate ai risultati attesi. 

La ripartizione tra partner è fortemente sbilanciata a favore del capofila (34,17%), e dei PPs 2 e 4. 
La ripartizione temporale è in linea generale coerente con il piano delle attività 

Considerazioni finali

•	 Si raccomanda di fornire informazioni con lo stesso livello di dettaglio per tutti i territori 
coinvolti nel progetto: si tratta di un programma transfrontaliero e la proposta progettuale 
deve avere una dimensione transfrontaliera. 

•	 Descrizione partenariato: fare attenzione che le informazioni fornite siano coerenti con 
quanto richiesto nel formulario (pertinenti rispetto all’ambito del progetto). Al fine di garantire 
il coinvolgimento e l’ownership del progetto in modo diffuso fra i partner, si raccomanda di 
prevedere che l’attività di coordinamento dei Work Packages venga svolta in modo equilibrato 
e di evitare una “concentrazione di responsabilità” del coordinamento, sia a livello territoriale 
che a livello di singola organizzazione.

•	 In molte sezioni del formulario viene richiamata la sostenibilità. In diversi casi il termine 
viene utilizzato in modo molto generalista (“imprese ricettive che operano nel settore del 
turismo sostenibile”). Si raccomanda di descrivere meglio il concetto.

•	 Si raccomanda di definire attività specifiche per allargare l’impatto geografico e la 
capitalizzazione dei risultati del progetto, inserendo indicatori quantitativi riguardanti il target 
da raggiungere.

•	 La descrizione dei costi dovrebbe essere più dettagliata, e la ripartizione tra i partner più 
equilibrata.

•	 Suggerimento generale: prevedere una lettura critica della versione finale della proposta 
progettuale da parte di una persona esterna/estranea alla sua predisposizione. Questo potrà 
aiutare a prevenire refusi e/o incongruenze.
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Development Of an INternational 
circuit To Enhance Archeological 
Megalitic sites

Acronimo

Programma di finanziamento

Asse/obiettivo di riferimento

INTERREG EUROPE 

Obiettivo generale: migliorare la realizzazione di politiche 
e programmi per lo sviluppo regionale, principalmente 
programmi di Investimento per la Crescita e il Lavoro 
e programmi per la Cooperazione Territoriale Europea, 
attraverso la promozione dello scambio di esperienze e 
l’apprendimento di politiche tra attori a rilevanza regionale.

Assi prioriari:

•	 Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico 
e dell’innovazione.

•	 Miglioramento della competitività delle PMI.

•	 Supporto al passaggio a un’economia a basso uso di 
combustibili fossili in tutti i settori.

•	 Protezione dell’ambiente e promozione di un uso 
efficiente delle risorse.

Progetto a valere sull’Obiettivo Specifico 4.1: migliorare 
la realizzazione di politiche e programmi per lo sviluppo 
regionale, principalmente programmi di Investimento per 
la Crescita e il Lavoro, e programmi per la Cooperazione 
Territoriale Europea nel settore della protezione e sviluppo 
del patrimonio naturale e culturale.

Bando: I Avviso per la presentazione di candidature (giugno 
2015)

DO IN TEAM
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Obiettivo generale: Contribuire al miglioramento delle 
condizioni economiche e sociali dei territori inclusi nel progetto 
attraverso la realizzazione di un circuito internazionale per 
la valorizzazione dei siti archeologico-megalitici in modo 
da incrementare il turismo con effetti positivi e durevoli sui 
sistemi economici ed occupazionali locali.

Obiettivi specifici:  

•	 Nuovi siti archeologico-turistici internazionali creati

•	 Promozione dei siti del circuito aumentata

•	 Mobilità dei turisti migliorata

•	 Tasso di permanenza dei turisti aumentato

•	 Capacità e formazione delle guide turistiche migliorate

•	 Occupazione nei territori coinvolti aumentata

Risultati attesi: 

•	 Rete del circuito dei siti archeologico-megalitici 
operativa

•	 Logo e immagine del nuovo circuito come attrazione 
culturale e turistica operativi

•	 Visite di scambio dei turisti iniziate e aumentate nel 
lungo periodo

•	 Offerta turistica locale organizzata

•	 Offerta di ospitalità aumentata

•	 Professionisti del turismo con competenze linguistiche, 
di gestione e interpersonali migliorate

•	 Contesto locale migliorato da un punto di vista 
economico, sociale e culturale

Azioni previste:

•	 Creazione del circuito

•	 Sviluppo di un piano di marketing del circuito

•	 Realizzazione di una politica di marketing

Descrizione del progetto
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Sardegna,  Alentejo, Bretagna, Corsica, AndalusiaArea geografica di riferimento

Capofila:  Comune di Cabras (Italia)

Partners:

•	 Mairie de Carnac (Francia)

•	 Camara Municipal de Evora (Portogallo)

•	 Antequera (Spagna)

•	 Mairie de  de Sollacaro (Francia)

36 mesi

€ 587,300.00 finanziati all’85% 

Gruppi target

Partenariato

Durata

Budget 

•	 Sviluppo di pacchetti turistici locali

•	 Monitoraggio dei flussi turistici

•	 Visite di studio (scambi di esperienze)

•	 Formazione degli operatori del circuito turistico 

•	 Manutenzione ambientale e miglioramento 
dell’accessibilità dei siti

•	 Produzione di una guida per la gestione dei siti del 
circuito

•	 Luisa Carta - Patto Territoriale Oristano-SIL

•	 Barbara Ferrandu - Confidustria Oristano

•	 Carla Della Volpe - LegaCoop Sardegna

•	 Francesca Orro - GAL Terre Shardana

Gruppo di lavoro
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•	 Silvia Piras - Adiconsum Oristano

•	 Salvatore Poddi - Confesercenti Oristano

•	 Graziella Schintu - Apisarda Oristano

•	 Federica Tilocca - CISL Oristano
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Scheda di valutazione // Progetto DO IN TEAM

1. Rilevanza

L’obiettivo specifico del progetto è descritto in modo molto dettagliato; tuttavia riguarda 
principalmente i risultati attesi. L’obiettivo specifico è racchiuso nella descrizione dell’obiettivo 
generale del progetto; esso non sembra essere rilevante in relazione all’Obiettivo specifico 4.1 
del Programma Interreg Europe, in quanto non si riferisce allo scambio di esperienze su un 
determinato tema/ambito di politiche o ad attività da svolgere con l’ausilio di una piattaforma 
di apprendimento, tese a condividere soluzioni per migliorare la gestione ed attuazione delle 
politiche pubbliche. Piuttosto si tratta di una proposta che riguarda la realizzazione di interventi 
nei territori comunali coinvolti.

I risultati attesi descritti nella proposta progettuale non hanno un legame diretto con le priorità 
del programma Interreg Europe. Essi sarebbero maggiormente riconducibili ad esempio al 
Programma Med.

Il Programma Interreg Europe è un programma di cooperazione interregionale, con un focus 
particolare sul networking, lo scambio e il trasferimento di buone pratiche, con lo scopo 
di individuare soluzioni ai problemi. Dall’altra parte, i programmi europei transfrontalieri e 
transnazionali sono più orientati all’attuazione di interventi e potrebbero essere più adatti al tema 
e tipologia di progetto predisposto.

2. Partenariato

Il partenariato proposto corrisponde alle prescrizioni previste nell’Avviso: pubbliche amministrazioni 
o organizzazioni non-profit di almeno tre Paesi, di cui almeno due devono appartenere ad uno 
Stato membro EU ed essere finanziati dal programma Interreg Europe.

Il partenariato è composto da cinque piccole/medie municipalità di quattro Paesi. In considerazione 
dell’obiettivo del progetto e delle attività previste, ma tralasciando gli obiettivi e le priorità del 
Programma Interreg Europe, il partenariato risulta essere equilibrato. 
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3. Efficacia e fattibilità

Nell’Avviso non è prevista la redazione di un Logical Framework assestante; le relative informazioni 
devono essere fornite all’interno del formulario del progetto.

Oltre all’obiettivo specifico sono stati riportati i risultati attesi, senza però indicare il valore numerico 
per “target value”. 

Le attività descritte in dettaglio nel formulario riguardano principalmente quelle relative al primo 
semestre del progetto; per gli ulteriori 5 semestri le informazioni sono assenti. Nella sezione 
dedicata alla fase “Monitoring action plan implementation” ci si riferisce ad un “action plan” che 
tuttavia non è descritto nel progetto (sezione C.4).

Le modalità di gestione e coordinamento del progetto nel suo insieme sembrano essere tutte 
concentrate sul capofila e i partner risultano essere degli semplici esecutori delle sue decisioni/
disposizioni. 

Nella sezione dedicata al workplan dettagliato vengono erroneamente riportate anche le 
procedure preliminari all’avvio del progetto (firma del grant agreement con l’Autorità di Gestione; 
firma dell’accordo di partenariato).

La sezione del formulario sulle priorità trasversali è compilata correttamente e fornisce elementi 
rilevanti.

Osservazioni e suggerimenti:

È necessario che tutti i campi del formulario vengano compilati e che le informazioni fornite siano 
rilevanti.

Si deve sviluppare un cronoprogramma sostenibile per l’intera durata del progetto. Se possibile, 
prevedere tempi non troppo stretti e vincolanti per lo svolgimento delle attività, al fine di avere lo 
spazio temporale per introdurre misure correttive, laddove fosse necessario.

Gli Indicatori Oggettivamente Verificabili (IOV) sono indicatori che misurano il raggiungimento 
degli obiettivi e i risultati del progetto e forniscono la base per misurarne il rendimento. Gli IOV 
servono come elementi di controllo della possibilità di realizzazione degli obiettivi e forniscono la 
base del sistema di monitoraggio. Una volta identificato un indicatore, esso deve essere elaborato 
per includere brevi informazioni di quantità, qualità e tempo (QQT), e luogo.

Nella descrizione delle attività deve essere chiara qual è la relazione fra i risultati attesi e le attività 
programmate da una parte e i fabbisogni dei gruppi bersaglio dall’altra. 

Descrivere le modalità di monitoraggio e valutazione interne. Per progetti di durata medio-lunga 
è raccomandato prevedere dei report periodici intermedi.

Descrivere in modo chiaro le procedure per la gestione e il coordinamento sia a livello strategico 
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che operativo. Si raccomanda che tutti i partner siano attivamente coinvolti, oppure di illustrare 
perché ciò non è previsto.

Al fine di comprendere meglio quali informazioni fornire, è utile, fra l’altro, consultare i criteri che 
saranno utilizzati per l’analisi della proposta progettuale da parte del valutatore del progetto.

4. Qualità della strategia di comunicazione e capitalizzazione

La strategia di comunicazione appare adeguata agli obiettivi e ai risultati del progetto, assicurando 
visibilità attraverso vari strumenti (sito, media, eventi, etc.). Il progetto ha inoltre individuato 
correttamente un obiettivo di comunicazione esterna (la promozione del circuito turistico e gli 
strumenti specifici per metterla in atto.

Tuttavia l’intero impianto non rispecchia l’importanza della comunicazione e capitalizzazione 
rispetto agli obiettivi e alle priorità del programma. INTERREG Europe è infatti essenzialmente 
un programma di capitalizzazione che si focalizza nell’identificazione, analisi e trasferimento 
di esperienze politiche di successo per la risoluzione di problemi comuni. Nessuna di queste 
dimensioni è presa in considerazione dal progetto. 

5. Budget

Il budget è presentato nel formulario del bando, completo in tutte le sue parti. Le risorse 
assegnate sono adeguate alle attività da completare e al raggiungimento dei risultati. I costi di 
progettazione sono stati inseriti. Tuttavia, l’importo finanziario del progetto è sottodimensionato 
rispetto ai requisiti del Programma (pur non avendo un range obbligatorio, i progetti Interreg 
Europe dovrebbero valere da 1 a 2 milioni di euro).

Le risorse assegnate per la realizzazione dei pacchetti turistici (lavori di sistemazione, attrezzature) 
non sono eleggibili secondo le regole del programma, che finanzia sotto questa voce piccole 
attrezzature d’ufficio per la gestione dei progetti, con importi molto contenuti (5-7 mila Euro in 
totale). Nel budget non sono stati inseriti i costi per la revisione contabile.

La ripartizione temporale è in linea con il piano delle attività del progetto, ma non rispetta i criteri 
del programma (la seconda fase di tutte le proposte progettuali dovrebbe essere dedicata al 
monitoraggio). La ripartizione tra i partner è fortemente sbilanciata a favore del capofila e di un 
partner francese. 
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Considerazioni finali

•	 Durante la fase di individuazione del Programma/Avviso sul quale presentare la propria 
proposta progettuale, è indispensabile analizzare il relativo manuale in modo dettagliato. Il 
Programma Interreg Europe è un programma di capitalizzazione e si rivolge principalmente 
alle pubbliche amministrazioni locali e regionali, con un focus sull’identificazione, analisi, 
disseminazione e trasferimento di buone pratiche ed esperienze di policy, in un’ottica di 
miglioramento dell’efficacia delle politiche regionali e locali. Questo Programma quindi non 
prevede il finanziamento di azioni come quelle proposte nel progetto DO IN TEAM, le quali sono 
più in linea con le priorità di programmi di cooperazione transfrontaliera e/o transnazionale.

•	 È necessario compilare in modo preciso e completo tutti i campi previsti del formulario, 
facendo attenzione alla tipologia di informazione richiesta e al numero di caratteri previsti per 
ogni sezione.

•	 La distribuzione delle attività e delle responsabilità dei vari work packages deve essere 
equilibrata fra i partner, al fine di favorire la partecipazione attiva di tutto il partenariato. Anche 
il budget, come logica conseguenza, sarà equilibrato.
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LABOR OMNIA V.I.N.C.I.T. - Var Imperia 
Nuoro per la Competitività Integrata 
Transfrontaliera

Acronimo

Programma di finanziamento

Asse/obiettivo di riferimento

ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020  

Obiettivi e priorità: Contribuire a rafforzare a lungo termine 
la cooperazione transfrontaliera tra le regioni partecipanti 
e fare dello spazio di cooperazione una zona competitiva e 
sostenibile nel panorama europeo e mediterraneo.

Asse 1 - Accessibilità e Reti: Migliorare l’accesso alle reti 
materiali e immateriali e ai servizi di trasporto al fine di 
sviluppare un’integrazione a rete e rendere il sistema 
competitivo anche in un’ottica di sviluppo della TEN e del 
sistema delle Autostrade del Mare.

Asse 2 - Innovazione e competitività: Favorire lo sviluppo 
dell’innovazione e dell’imprenditorialità, nell’ottica di una 
maggiore competitività del sistema produttivo locale nel 
contesto mediterraneo ed globale

Asse 3 - Risorse naturali e culturali: Promuovere la protezione 
e gestione congiunta delle risorse naturali e culturali e 
la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici nell’ottica 
dello  sviluppo sostenibile e alla valorizzazione dell’area di 
cooperazione

Asse 4 - Integrazione delle risorse e dei servizi: Sviluppare 
la collaborazione per migliorare l’accesso alle funzioni rare e 
urbane dell’area di cooperazione (servizi avanzati di qualità) 
nei settori della salute, della cultura, del turismo, della qualità 
della vita e dell’istruzione 

Progetto semplice a valere sull’Asse Prioritario 1 – Priorità 
3D - Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati 
regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai 

V.I.N.C.I.T.
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processi di innovazione.

Obiettivo specifico della Priorità d’Investimento: Aumento 
della competitività internazionale delle micro e PMI nelle 
filiere prioritarie transfrontaliere legate alla crescita blu e verde

Bando: I Avviso per la presentazione di candidature di progetti 
semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi 
prioritari 1-2-3 (settembre 2015)

Obiettivo generale: Innalzare la competitività delle imprese 
attraverso la definizione e attuazione di una strategia 
congiunta, a livello transfrontaliero, di promozione integrata 
dei territori e delle attività dei settori turistico e agroalimentare, 
in un percorso di innovazione digitale condiviso.

Obiettivi specifici:  

•	 Migliorata capacità di attrarre turisti non residenti 
nell’area transfrontaliera 

•	 Migliorata la capacità di commercializzare prodotti 
agroalimentari

Risultati attesi: 

•	 Incremento delle presenze dei visitatori extraregionali

•	 Aumento delle vendite dei prodotti agroalimentari 
tramite il settore turistico 

Azioni previste:

•	 Strategia congiunta di promozione integrata del 
territorio transfrontaliero: scambi di esperienze dell’area 
transfrontaliera nell’ambito della promozione integrata 
del territorio e delle attività del settore turistico e 
agroalimentare, Identificazione di eventi/ itinerari  di 
promozione integrata del territorio e delle attività del 
settore turistico e agroalimentare dell’area transfrontaliera, 
definizione e attuazione della strategia congiunta di 
promozione integrata del territorio dell’area transfrontaliera 
e delle attività del settore turistico e agroalimentare  

•	 Aumentate le esportazioni dei prodotti agroalimentari 

Descrizione del progetto
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tramite il canale turismo: studio e definizione di una strategia 
congiunta per l’integrazione commerciale dei settori 
turismo e agroalimentare, selezione e individuazione delle 
imprese, informazione e definizione del gruppo pilota, 
animazione del gruppo pilota

Sardegna, Liguria, Région PACAArea geografica di riferimento

60  Personale degli enti Pubblici, 60 Imprenditori del settore 
turistico e agroalimentare aventi sede legale e o unità locali 
nell’area di cooperazione

Capofila:  Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Nuoro

Partners:

•	 CONFAPI sardegna 

•	 Camera commercio Imperia

•	 Confcommercio Imperia 

•	 Chambre de Commerce et d’Iindustrie du Var 

•	 Union pour l’Entreprise des Alpes-Maritimes 

24 mesi

€ 1.773.727,64 finanziati all’85% (+ 15% di co-finanziamento 
nazionale per partner italiani pubblici)

Gruppi target

Partenariato

Durata

Budget 

•	 Jessica Contieri – Camera di Commercio di Nuoro

•	 Salvatorina Salis– Confapi Sardegna

Gruppo di lavoro
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Scheda di valutazione // Progetto V.I.N.C.I.T.

1. Rilevanza

L’obiettivo specifico della proposta progettuale è parzialmente coerente con quello dell’Asse 
Prioritario del Programma prescelto: la proposta è tesa a supportare la competitività delle micro- 
e PMI; tuttavia non è direttamente rivolta alle filiere legate alla crescita blu o verde (Obiettivo 
specifico 1 del Programma; Priorità d’investimento 3D). 

I risultati attesi sono in linea con l’obiettivo specifico del progetto.

2. Partenariato

Il partenariato proposto è eleggibile, rispetta i criteri previsti nell’Avviso ed è equilibrato. I partner 
sono funzionali alla realizzazione delle attività e ai risultati attesi.

Il partenariato prevede la partecipazione delle rispettive Camere di Commercio dei tre territori 
coinvolti nella proposta progettuale e di una associazione di categoria per territorio. 

La partecipazione delle Camere di Commercio, unita a quella delle associazioni di categoria, 
è considerata elemento importante per il raggiungimento della dimensione transfrontaliera 
dell’obiettivo specifico del progetto. La sezione del formulario “Competenze ed esperienze” 
fornisce informazioni specifiche sulle competenze, esperienze pregresse e il ruolo previsto nel 
progetto proposto per ogni singolo partner.

3. Efficacia e fattibilità

Non è prevista l’elaborazione di un Logical Framework separato; lo stesso è inserito nel formulario. 
Tutte le sezioni sono compilate in modo coerente.

Il cronoprogramma è chiaro e coerente con le attività previste. Le principali milestones sono 
riportate. 

Gli indicatori utilizzati per le attività sono SMART e coerenti con gli output/deliverables previsti. 
I principali output previsti sono legati sia all’obiettivo specifico del progetto che agli indicatori di 
output del Programma.

La proposta progettuale è descritta in modo chiaro. Le attività sono articolate secondo due work 
packages (WP) tecnici specifici, ognuno di essi sviluppato in modo coerente con le indicazioni del 
Programma relative agli indicatori di risultato e di realizzazione.



48

Le modalità di monitoraggio e valutazione e i relativi prodotti sono presenti e ben descritti. È 
previsto che il capofila definisca le procedure per il monitoraggio e la valutazione interna in 
autonomia, con il supporto degli altri partner. Non è previsto il coinvolgimento di un valutatore 
esterno per il monitoraggio e l’eventuale individuazione di misure correttive per la realizzazione 
del progetto.

È prevista la costituzione di un Comitato di Pilotaggio e di un Team di Gestione, composti dai 
rappresentanti di ciascun partner, che si occupano dei vari aspetti della gestione del progetto e 
dei rapporti con l’Autorità di Gestione.

Tuttavia, il ruolo di coordinamento delle attività non è del tutto equilibrato; per 3 dei 4 WPs è 
svolto dal capofila (CCIAA Nuoro), mentre 1 WP è coordinato da Confapi Sardegna. 

Una sezione specifica è dedicata alle priorità trasversali del programma (sviluppo sostenibile, 
pari opportunità e non discriminazione, parità di genere); nella descrizione delle attività e negli 
indicatori riportati tuttavia non è chiaro in che modo le priorità trasversali vengano considerate.

4. Qualità della strategia di comunicazione e capitalizzazione

La strategia di comunicazione è completa nei suoi elementi, prevede l’elaborazione di un piano di 
comunicazione e l’utilizzo di logo, sito web, eventi etc., con un’attenzione specifica alla sostenibilità 
ambientale mediante la preferenza a mezzi digitali piuttosto che cartacei. Il progetto prevede 
inoltre la realizzazione di un’apposita “exploitation strategy” per assicurare che le attività/i benefici 
continuino dopo la chiusura dello stesso.

I risultati sono descritti come facilmente replicabili, tuttavia non sono definiti chiaramente i 
gruppi di interesse da raggiungere/coinvolgere. Alcuni meccanismi di diffusione sono identificati 
(passaparola tra i beneficiari, impegno dei partner a coinvolgere altri soggetti attingendo al proprio 
capitale relazionale), ma rimangono sullo sfondo delle attività progettuali. Il possibile impatto 
geografico (allargamento ad altri territori) e tematico (applicazione della strategia ad altri settori) è 
menzionato ma non dettagliato.

5. Budget

Il budget è presentato nel formulario del bando, ma non completo in tutte le sue parti.

La maggior parte delle imputazioni relative alle spese di personale per tutti i partner non sono 
descritte, rendendo cosi difficile la valutazione costo-efficienza. Dove descritti, i costi sono 
eleggibili per le regole del Programma, tranne i costi relativi alla realizzazione del sito web (servizio 
fornito gratuitamente dal Programma). I costi di progettazione sono stati inseriti.

La ripartizione tra partner è sbilanciata in favore del capofila (34%) e comunque dei partner italiani 
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(75%).

Tutte le attività sono monetizzate, ma alcune risorse assegnate non sono del tutto coerenti 
con le attività previste. È difficoltoso identificare chiaramente figure chiave come coordinatore, 
assistente al coordinamento, responsabili finanziari e per la comunicazione, che vengono invece 
menzionate nel progetto. 

In generale, tuttavia, le risorse assegnate sono adeguate ai risultati attesi.

La ripartizione temporale è in linea con il piano delle attività, seppure con troppe risorse finanziarie 
da spendere nell’ultimo semestre.

Considerazioni finali
•	 In fase di stesura della proposta progettuale si raccomanda di rivolgere particolare 
attenzione ai criteri di selezione delle proposte progettuali allegati all’Avviso, soprattutto per 
quanto riguarda i Criteri specifici Asse 1: la priorità d’investimento 3D prevede 4 criteri, tutti 
legati al contributo previsto dal progetto nell’ambito dell’economia blu e verde. I riferimenti 
all’economia blu e verde nella proposta progettuale sono molto generali e non prevedono 
interventi o misure specifiche.

•	 Coordinamento dei work packages: si raccomanda di evitare che il coordinamento sia 
“concentrato” in un territorio e/o fra pochi partner. Al fine di garantire una ownership adeguata 
è preferibile “distribuire” le responsabilità in modo funzionale al ruolo dei partner coinvolti.

•	 Si suggerisce di definire attività specifiche per allargare l’impatto geografico e la 
capitalizzazione dei risultati del progetto, inserendo indicatori quantitativi riguardanti il target 
da raggiungere.
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TR.A-D.E in MED - TRaditional Agro-
fooD Enhancing in MED area

Acronimo

Programma di finanziamento

Asse/obiettivo di riferimento

ENI CBC MED 2014-2020  

Obiettivi e priorità: l’Obiettivo Generale del Programma ENI 
CBC Med 2014-2020 è di sostenere uno sviluppo economico, 
sociale e territoriale giusto, equo e sostenibile che possa 
garantire il miglioramento dell’integrazione transfrontaliera e 
valorizzare i territori e i valori dei paesi partecipanti.

Gli Obiettivi Globali del Programma sono i seguenti: 

•	 Promozione dello sviluppo economico e sociale

•	 Affrontare le sfide ambientali comuni

Gli Obiettivi Tematici sono:

•	 (1A) Sviluppo imprenditoriale e delle PMI

•	 (1B) Sostegno all’istruzione, alla ricerca, allo sviluppo 
tecnologico e all’innovazione

•	 (1C) Promozione dell’inclusione sociale e lotta contro 
la povertà

•	 (2A) Protezione ambientale, adattamento a e 
mitigazione del cambio climatico

Progetto standard a valere sull’Obiettivo Tematico 
1.A  – Sviluppo imprenditoriale e delle PMI, Priorità 1.2 
Rafforzamento e sostegno delle reti, dei cluster, dei consorzi e 
delle catene di valore euro-mediterranei in settori tradizionali 
(agro-alimentare, turismo, tessile/abbigliamento, etc.) e non 
(soluzioni innovative per lo sviluppo urbano, edilizia ecologica, 
sostenibilità idrica e altre tecnologie ambientali, energie 
rinnovabili, industria creativa, etc.)3

TR.A-D.E in MED

3 Poiché al momento della chiusura dei laboratori i bandi a valere sul Programma ENI 2014-2020 non sono stati ancora 
pubblicati, il progetto è stato scritto utilizzando i formulari del II bando per Progetti Standard della passata programmazione (ENPI 
CBC MED 2007-2013), pubblicato a dicembre 2012
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Obiettivo generale: Contribuire allo sviluppo economico e 
sociale dei territori attraverso la creazione di network Euro-
Mediterranei per la valorizzazione dei settori tradizionali 
(agro-food, turismo, etc.) 

Obiettivo specifico: Incrementata promozione e 
commercializzazione a livello Euro-Mediterraneo di un 
prodotto turistico (TR.A-D.E in MED) basato sulle produzioni 
tradizionali, attraverso una maggiore sinergia tra operatori 
turistici, produttori e territori coinvolti.

Risultati attesi:

•	 Accresciuta collaborazione tra produttori ed operatori 
turistici 

•	 Accresciute competenze degli operatori turistici e dei 
produttori locali

•	 Accresciuta collaborazione tra gli stakeholder locali 
(pubblico- privato)

•	 Accresciuta adozione di strumenti di promozione e 
commercializzazione comuni 

Azioni previste:

•	 Matching e animazione tra produttori e operatori 
turistici: mappatura delle forme di collaborazione esistenti 
nei territori coinvolti, animazione territoriale e scouting, 
azioni di sistema - accordi di rete.

•	 Training per produttori ed operatori turistici: corsi di 
formazione rivolti ai produttori, corsi di formazione rivolti 
agli operatori turistici. 

•	 Carta dei servizi per la promozione del prodotto 
turistico comune: identificazione di una Cabina di regia, 
tavolo tecnico di concertazione composto da esperti 
ed operatori (progettazione partecipata), elaborazione 
e rilascio finale delle regole e processi comuni (Prodotto 

Descrizione del progetto

Bando: II Avviso per la presentazione di candidature per 
progetti standard del Programma ENPI CBC MED 2007-2013 
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TR.A-D.E in MED)

•	 Sperimentazione del prodotto: accordi con tour 
operators, attivazione di strumenti promo, attivazione di 
una piattaforma di e-commerce, follow-up/valutazione e 
eventuale rimodulazione Carta dei Servizi 

Italia (Nord Sardegna), Libano, Spagna (Andalusia), Tunisia 
(Bizerte e Tunisi)

Area geografica di riferimento

Produttori agroalimentari e artigianali, Hotel 4 / 5 stelle, Tour 
operator locali, operanti nei territori coinvolti (Italia, Libano, 
Spagna, Tunisia).

Capofila:  Camera di Commercio di Sassari

Partners:

•	 Confcommercio Nord Sardegna

•	 Coldiretti Sardegna

•	 CNA Sassari 

•	 Chambre de commerce et d’industrie de Tunis

•	 Pole de  Compétitivité de Bizerte 

•	 Chambers of Commerce of Beirut Mont Lebanon

•	 Andalusian  Council of Chambers of Commerce

•	 UPA - Unión de Pequeños Agricultores y  Ganaderos - 
Andalusia

24 mesi

€ 1.593.011,93 finanziati al 90% 

Gruppi target

Partenariato

Durata

Budget 
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•	 Luigi Arrica – Casartigiani Sassari

•	 Simone Campus -  CNA Sassari

•	 Maria Pia Canu - Performa Confcommercio Sassari

•	 Luigi Chessa -  Promocamera - Camera di Commercio 
Sassari

•	 Salvatore Fadda - GAL Logudoro Goceano

•	 Antonella Loriga - Promocamera - Camera di 
Commercio Sassari

•	 Barbara Mais - Performa Confcommercio Sassari

•	 Noemi Piga - Centro Commerciale Naturale, Consorzio 
Sassari In Centro -  Confcommercio Nord Sardegna

•	 Antonio Carmelo Piras – Confcommercio Nord 
Sardegna

•	 Emanuela Porqueddu - GAL Logudoro Goceano

•	 Andrea Sini – Casartigiani Sassari

Gruppo di lavoro
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Scheda di valutazione // TR.A-D.E in MED

1. Rilevanza

L’obiettivo specifico del progetto è in linea con la Priorità prescelta del Programma (Priorità 
1.2 Rafforzamento e sostegno delle reti, dei cluster, dei consorzi e delle catene di valore euro-
mediterranei in settori tradizionali e non).

Il settore d’intervento (turismo basato sulle produzioni locali) è di grande rilevanza per l’economia 
dei territori d’intervento scelti. I risultati attesi sono chiari e sono coerenti con la priorità prescelta.

Tuttavia, il grado di innovatività della proposta progettuale risulta essere relativamente limitato.

2. Partenariato

Il partenariato proposto è eleggibile: partecipano enti pubblici e privati di 2 territori europei 
(Sardegna, Andalusia) e di 2 territori partner (Bizerte, Libano). Ad esso partecipano 9 organizzazioni: 
4 per la regione Sardegna, 2 per la regione Andalusia, 1 per il Libano e 2 per il governatorato di 
Bizerte. Numericamente e per tipologia di organizzazioni partecipanti il partenariato risulta essere 
sbilanciato verso le organizzazioni europee.

Il partenariato prevede la partecipazione delle rispettive Camere di Commercio dei quattro 
territori, di alcune associazioni di categoria (tre per la regione Sardegna, una per la regione 
Andalusia, nessuna per i territori non-UE) e di un polo tecnologico di promozione del settore 
agro-alimentare (governatorato Bizerte). La partecipazione delle Camere di Commercio e del 
polo tecnologico è considerata elemento determinante per il raggiungimento della dimensione 
Euro-Mediterranea dell’obiettivo specifico del progetto.

3. Efficacia e fattibilità

Il Logical Framework è ben strutturato e chiaro. Gli indicatori sono SMART e coerenti con l’obiettivo 
specifico/ risultati attesi e le condizioni esterne (assumptions) sono riportate.

Il cronoprogramma è stato redatto a livello di work package (WP) e a questo macro-livello è 
da considerarsi sostenibile. Tuttavia, il formulario prevede che nel cronoprogramma vengano 
riportate anche le attività incluse in ogni WP. Inoltre, nella relativa colonna del cronoprogramma 
non sono riportati tutti i partner che partecipano alla realizzazione del singolo WP e risulta esserci 
quindi un’incoerenza con quanto riportato nella sezione “descrizione del progetto”.

Gli indicatori utilizzati per le attività sono SMART e coerenti con gli output/deliverables previsti. I 



55

principali output sono legati sia all’obiettivo specifico del progetto che agli indicatori di output del 
programma.

La prima parte della sezione “Descrizione” dovrebbe riportare qualche dettaglio in più. Nella 
descrizione delle attività il livello di dettaglio riportato non è omogeneo per i vari territori coinvolti. 
Per quanto concerne i WPs tecnici il ruolo dei partner risulta essere sbilanciato verso i partner 
europei: ad esempio nel “WP5 – Training” è previsto che i partner mediterranei sono i semplici 
esecutori nei propri territori di quanto progettato dai partner europei. Inoltre, in alcuni casi le 
attività proposte non sembrano tenere conto delle peculiarità territoriali (in modo particolare di 
quelle non-europee). 

Le modalità di monitoraggio e valutazione costituiscono un’attività a sé stante e i relativi prodotti 
sono presenti e descritti. È previsto che il team di gestione del progetto definisca le procedure 
per il monitoraggio e la valutazione interna sotto il coordinamento del capofila, mentre il partner 
libanese ha la responsabilità di quest’attività (contrattualizzazione di un esperto esterno per 
un’attività trasversale all’intero partenariato). Questo potrebbe costituire un elemento critico 
durante l’esecuzione del progetto.

Il team di gestione è composto dal Project Coordinator, Financial Coordinator e Communication 
Manager e dai rappresentanti di ciascun partner (Project Partner Coordinators). Le modalità di 
gestione sono riportate in modo dettagliato.

I	principi	orizzontali	del	Programma	sono	Equality	of	opportunity,	Non‐discrimination,	Respect	
for human rights; Environmental sustainability; Communication and visibility. Nella proposta 
progettuale è previsto di dare ampia visibilità al progetto (brochures); non viene fatto riferimento 
agli altri principi orizzontali.

4. Qualità della strategia di comunicazione e capitalizzazione

La strategia di comunicazione è ben definita e rispetta i requisiti del Programma. Gli strumenti 
sono adatti e gli output quantificati, anche se manca un riferimento specifico all’utilizzo dei social 
media.

La proposta identifica e descrive possibili effetti moltiplicatori con una chiara indicazione degli 
output e dei gruppi target da raggiungere. Uno sforzo specifico è assicurato per allargare l’impatto 
geografico e la partecipazione al progetto. 

Tuttavia non sono definite strategie ed azioni per assicurare l’utilizzo dei risultati a livello politico-
istituzionale, ad esempio l’adozione della carta dei servizi al di fuori del partenariato tramite 
accordi di rete tra enti locali. 
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5. Budget

Il budget è presentato nel formulario del bando, completo in tutte le sue parti. I costi sono 
eleggibili. 

Tutte le attività sono monetizzate. Le risorse assegnate sono in linea generale coerenti con le 
attività previste e adeguate ai risultati attesi. 

Le categorie di spesa sono sbilanciate a favore del capitolo “6 – Subcontracting”, che concentra 
circa il 50% del budget, presentando inoltre troppi costi forfettari che non sono accettati dalle 
regole del Programma e del Bando (ad esempio tourist packs a 50 mila euro). Un costo obbligatorio 
(contingency) non è stato inserito nel budget.

La distribuzione tra partner appare sbilanciata a favore del PP6 (25% del totale), che è stato 
sovraccaricato di subcontracted services che vanno a favore dell’intero partenariato (es. 100 mila 
euro per monitoraggio e valutazione interna), probabilmente per assicurare il rispetto della regola 
del 50% (distribuzione del budget fra territori europei e territori mediterranei). 

Circa i 2/3 delle spese sono concentrati nel secondo anno di progetto. 

Considerazioni finali

•	 Partenariato: deve essere funzionale all’obiettivo del progetto e alle sfide poste dal territorio 
nel suo complesso. Si raccomanda di verificare la complementarietà dei partner in funzione 
delle azioni progettuali previste e dell’equilibrio territoriale.

•	 Sezione “Descrizione del progetto e della sua efficacia”: si raccomanda di fornire 
informazioni di maggior dettaglio su come il progetto contribuirà a migliorare la situazione dei 
target groups. Se è il caso, declinare queste informazioni in funzione della realtà territoriale di 
riferimento. 

•	 Si suggerisce di tenere maggiormente conto delle peculiarità territoriali durante la 
progettazione di dettaglio degli interventi previsti, soprattutto per ciò che concerne i Paesi 
Mediterranei non-europei.

•	 Budget: è necessario prevedere una distribuzione funzionale ed omogenea in funzione 
delle attività da svolgere, sia fra le categorie di costo che fra i partner. Tutti i costi forfettari 
vanno dettagliati, e laddove necessario, distribuiti tra le corrette categorie di spesa.
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Innovate by Integrating

Acronimo

Programma di finanziamento

Asse/obiettivo di riferimento

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)

Obiettivi e priorità: potenziamento del sistema di 1° 
accoglienza e qualificazione dei migranti e delle strutture 
dedicate alla 2° accoglienza e integrazione

Progetto a valere sull’ Obiettivo Specifico 2: Integrazione/
migrazione legale:

•	 Potenziamento delle misure di integrazione che 
consentano di assicurare ai migranti un accesso non 
discriminatorio a tutti i servizi offerti nel territorio

•	 Coordinamento tra le politiche del lavoro, 
dell’accoglienza e dell’integrazione per favorire il processo 
di inclusione socio economicaSupporto al passaggio a 
un’economia a basso uso di combustibili fossili in tutti i 
settori

Bando: Avviso pubblico per la presentazione di progetti a 
carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo 
per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Azione 2 
“Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità”4

IBI

Obiettivi generali:

•	  Contribuire alla riduzione della dispersione del 
patrimonio di risorse valorizzando la presenza e 
le competenze degli immigrati sul territorio come 
un’opportunità di sviluppo locale e promuovendo 
l’inclusione all’interno del tessuto economico e sociale 

Descrizione del progetto

4 Poiché al momento della chiusura dei laboratori il bando a valere sull’OS2 del Programma (FAMI) 2014-2020 non è 
stato ancora pubblicato, il progetto è stato scritto utilizzando i formulari del bando: “Miglioramento della capacità del territorio 
italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati”, a valere sull’OS1, pubblicato a dicembre 2014.
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dell’Area metropolitana di Cagliari;

•	 Contribuire alla riduzione del rischio dell’esclusione 
sociale valorizzando il potenziale di integrazione del 
territorio interessato, proponendo un intervento che 
contribuisca a favorire maggiore equità tra cittadini sardi 
e stranieri nei processi di inserimento occupazionale e 
sociale

Obiettivo specifico: Favorita l’integrazione degli immigrati 
extraeuropei residenti nell’Area metropolitana di Cagliari con 
regolare permesso di soggiorno e in età lavorativa, dai 18 ai 
60 anni, provenienti prevalentemente da Marocco, Senegal 
e Tunisia, favorendo l’individuazione di opportunità lavorative 
ed economiche derivanti dall’incontro e dalla reciproca 
conoscenza tra le diverse culture del mondo imprenditoriale 
e dei lavoratori extraculturali.

Risultati attesi: 

•	 Aumentata conoscenza da parte delle imprese dei 
fabbisogni di consumo delle comunità di immigrati 
provenienti dal Marocco, Senegal e Tunisia

•	 Aumentata consapevolezza da parte delle Istituzioni 
e dei principali portatori di interesse locali del fabbisogno 
delle comunità di immigrati

•	 Incrementata conoscenza da parte delle imprese, dei 
portatori di interesse e delle Istituzioni delle competenze 
personali, formative e professionali delle immigrate e degli 
immigrati

•	 Incrementata consapevolezza delle aziende sulle 
opportunità della “economia migrante” ovvero della 
diversificazione di prodotti/servizi per i consumatori 
migranti e dell’apertura a nuovi mercati extraregionali con 
creazione e/o consolidamento di relazioni commerciali 
con i sistemi produttivi dei territori di origine

•	 Incrementata conoscenza da parte delle immigrate e 
degli immigrati sulle opportunità di inserimento lavorativo 
nel mercato locale e del sistema produttivo esistente

•	 Incrementata conoscenza dei fabbisogni professionali 
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e formativi delle imprese

•	 Incrementata capacità delle/degli immigrate/i a 
valorizzare le propriecompetenze personali, formative e 
professionali

•	 Incrementata capacità delle/degli immigrate/i a 
sviluppare percorsi di auto imprenditorialità

•	 Incrementate opportunità di contatto/sinergie tra 
imprese locali e immigrati

Azioni previste:

•	 Indagine propedeutica rivolta agli immigrati: mappa 
dei desideri e delle competenze

•	 Indagine propedeutica rivolta alle imprese: mappa dei 
fabbisogni professionali delle imprese

•	 Sensibilizzazione delle imprese

•	 Messa in rete di immigrati e imprese

•	 Piattaforma web dedicata al matching tra imprese e 
immigrati

•	 Selezione dei destinatari dell’attività di formazione

•	 Formazione 

•	 Accompagnamento alla creazione di impresa

•	 Definizione Progetto Pilota nell’Area della Marmilla

•	 Disseminazione e comunicazione dei risultati

Area geografica di riferimento Area Metropolitana di Cagliari, sub-regione Marmilla

100 immigrati extracomunitari con permesso di soggiorno ed 
in età lavorativa 

Imprese sarde prevalentemente attive nell’Area Metropolitana 
di Cagliari, policy makers regionali e locali della Marmilla

Gruppi target
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•	 Lorenza Cocco - Ser. In. Art. Soc. Coop. Cons.

•	 Daniela Corona - Acli Provinciali di Cagliari

•	 Francesca Matolo - Camera di Commercio di Cagliari

•	 Valeria Orrù - GAL Marmilla

•	 Pierangela Pisu – Confapi Sardegna

•	 Christian Piu - Ente Regionale per l’Orientamento e la 
Formazione (ENOF) 

•	 Paolo Usai - Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale 

Gruppo di lavoro

Capofila:  Agenzia Regionale per il Lavoro

Partners:

•	 Acli Provinciali di Cagliari

•	 Confartigianato Unione Interprovinciale Artigiani di 
Cagliari, Medio Campidano e Carbonia Iglesias (UIPA)

•	 CONFAPI Sardegna

•	 Solidarieta’ Consorzio cooperativo sociale

•	 Ente Regionale per l’Orientamento e la Formazione 
Professionale in Sardegna (ENOF)

•	 GAL Marmilla

24 mesi

Partenariato

Durata

Budget € 244.394,45 finanziati al 100%
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Scheda di valutazione // Progetto IBI

1. Rilevanza

L’oggetto dell’Avviso concerne l’Orientamento al lavoro e il sostegno all’occupabilità.

L’obiettivo del progetto “Favorita l’integrazione degli immigrati extraeuropei residenti nell’Area 
metropolitana di Cagliari con regolare permesso di soggiorno e in età lavorativa, dai 18 ai 60 
anni, provenienti prevalentemente da Marocco, Senegal e Tunisia, favorendo l’individuazione di 
opportunità lavorative ed economiche derivanti dall’incontro e dalla reciproca conoscenza tra le 
diverse culture del mondo imprenditoriale e dei lavoratori extracomunitari” risulta essere coerente 
con i contenuti dell’Avviso.

I risultati attesi sono abbastanza coerenti con l’obiettivo specifico del progetto. Essi sono riportati 
in modo molto dettagliato, anche se non è sempre chiaro come il loro raggiungimento potrà 
essere verificato al termine del progetto.

2. Partenariato

Per alcuni partner la scheda identificativa non è compilata in tutti i suoi campi e quindi non 
consente di verificarne le caratteristiche ai fini dell’eleggibilità. 

In considerazione dei vincoli posti nell’Avviso sulle caratteristiche legali delle organizzazioni 
partecipanti, particolare attenzione deve essere rivolta a questa sezione del formulario.

Il partenariato è molto vasto (soggetto proponente + 7 organizzazioni partner) e comprende molti 
portatori di interesse. In considerazione della limitata dimensione del progetto e dell’articolazione 
delle attività progettuali previste, un partenariato di queste dimensioni potrebbe rivelarsi dispersivo 
e poco funzionale in termini di gestione delle attività.

Fra le esperienze pregresse riportate nella sezione del formulario 1.4 Esperienze specifiche 
maturate nel settore di riferimento, la maggior parte non ha un legame diretto con il settore 
“Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità”; la sezione 1.5 Altre esperienze pregresse non 
è compilata. Pertanto non è chiaro se il partenariato disponga delle necessarie competenze ed 
esperienze per poter attuare un intervento efficace.
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3. Efficacia e fattibilità

Il formulario utilizzato per lo sviluppo della proposta progettuale non prevede la redazione di un 
Logical Framework.

Tuttavia, gli obiettivi generali (2) e l’obiettivo specifico del progetto sono chiari e ben formulati.

I risultati attesi sono coerenti con l’obiettivo specifico del progetto. L’elenco dei risultati attesi è 
molto dettagliato; il legame con gli indicatori di risultato riportati è parzialmente coerente.

Gli indicatori di realizzazione e di risultato sono ben descritti, messi in relazione al WP di riferimento 
e coerenti con le attività previste.

La proposta progettuale è articolata in Work Packages (WPs). Per alcuni WPs vengono indicate 
anche delle attività, per altri ci si limita alla descrizione del WP.

Il GANTT è dettagliato. Tuttavia, diverse milestones riportate nel GANTT non trovano riscontro 
nella descrizione delle attività progettuali, e il legame temporale fra i WPs non sempre sembra 
coerente.

Il progetto prevede il coinvolgimento di un partenariato molto vasto; nella sezione dedicata alla 
descrizione dei WPs tuttavia non viene fatto nessun riferimento alle modalità di coinvolgimento 
dei singoli partner e/o alle attività da svolgere per partner.

Le modalità di monitoraggio e valutazione previste sono descritte in modo chiaro e preciso.

Priorità trasversali del Programma prescelto: particolare attenzione è rivolta alle donne nella 
proposta progettuale.

4. Qualità della strategia di comunicazione e capitalizzazione

La componente di comunicazione non è espressamente richiesta nell’avviso, tuttavia la proposta 
presenta un WP specifico atto alla diffusione dei risultati, come da linee guida del Programma, che 
prevede l’utilizzo di mezzi adeguati (eventi, newsletter, social media, etc.). Sono inoltre identificati 
e quantificati alcuni output, ma non il target da raggiungere. 

Nessuna informazione riguardante la capitalizzazione dei risultati è inserita.

5. Budget

Il budget è presentato nel formulario del bando, non completato in tutte le sue parti. La maggior 
parte delle descrizioni non sono chiaramente riconducibili all’attività corrispondente (come 
richiesto dalle linee guida del programma), ma solo al WP di riferimento. 
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Alcune spese sono state imputate nella categoria sbagliata (i costi di viaggio per consulenti vanno 
inseriti nella categoria “other costs”, cosi come i materiali per la formazione). Le destinazioni dei 
viaggi non sono inserite. I rimborsi chilometrici sono soltanto eleggibili se utilizzati di norma 
dall’organizzazione di appartenenza. Costi unitari e unità sono in qualche caso invertiti.

La suddivisione del budget tra i partner appare equa; non ci sono informazioni sufficienti per 
analizzare la ripartizione temporale delle spese.

Considerazioni finali
•	 Fare attenzione che tutti i campi del formulario siano compilati con cura e precisione.

•	 Il partenariato è molto vasto in considerazione della tipologia/dimensione del progetto 
e l’organizzazione delle attività/workpackages potrebbe risultare dispersiva: ogni WP viene 
realizzato da un singolo partner. Si raccomanda di prestare attenzione alla relazione/
collaborazione fra i partner nell’implementazione dei vari WPs/attività. Es.: WP 7, WP 8 e WP 
9 sono strettamente collegati fra loro e sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento dei 3 
partner (oltre che del capofila) nell’implementazione di essi.

•	 Si suggerisce di accorpare alcuni dei WP, al fine di evitare un frazionamento eccessivo del 
progetto.

•	 Si raccomanda di inserire informazioni molto più dettagliate su tutte le linee di budget, 
evitando costi forfettari.

•	 Si ricorda che le spese oggetto di subcontracting vanno giustificate nel testo di progetto.

•	 Suggerimento generale: prevedere una lettura critica della versione finale della proposta 
progettuale da parte di una persona esterna/estranea alla sua predisposizione. Questo potrà 
aiutare a prevenire refusi e/o incongruenze.
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Aggiudu Torrau (GIVE BACK)

Acronimo

Programma di finanziamento

Asse/obiettivo di riferimento

ENI CBC MED 2014-2020  

Obiettivi e priorità: l’Obiettivo Generale del Programma ENI 
CBC Med 2014-2020 è di sostenere uno sviluppo economico, 
sociale e territoriale giusto, equo e sostenibile che possa 
garantire il miglioramento dell’integrazione transfrontaliera e 
valorizzare i territori e i valori dei paesi partecipanti.

Gli Obiettivi Globali del Programma sono i seguenti: 

•	 Promozione dello sviluppo economico e sociale

•	 Affrontare le sfide ambientali comuni

Gli Obiettivi Tematici sono:

•	 (1A) Sviluppo imprenditoriale e delle PMI

•	 (1B) Sostegno all’istruzione, alla ricerca, allo sviluppo 
tecnologico e all’innovazione

•	 (1C) Promozione dell’inclusione sociale e lotta contro 
la povertà

•	 (2A) Protezione ambientale, adattamento a e 
mitigazione del cambio climatico

Progetto standard a valere sull’Obiettivo Tematico 
1.A  – Sviluppo imprenditoriale e delle PMI, Priorità 1.2 
Rafforzamento e sostegno delle reti, dei cluster, dei consorzi e 
delle catene di valore euro-mediterranei in settori tradizionali 
(agro-alimentare, turismo, tessile/abbigliamento, etc.) e non 
(soluzioni innovative per lo sviluppo urbano, edilizia ecologica, 
sostenibilità idrica e altre tecnologie ambientali, energie 
rinnovabili, industria creativa, etc.) 

AT
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Obiettivo generale: non è descritto in modo adeguato

Obiettivo specifico: Aumento della competitività delle 
imprese nei settori agro-alimentare ed artigiano dei territori 
coinvolti  

Risultati attesi:

a. Migliorata la capacità istituzionale dei territori coinvolti 
nel proporre modelli di sviluppo imprenditoriale e locale

b. Accresciuta consapevolezza del modello di sviluppo 
e migliorate competenze di laureati e imprese per la 
competitività dei territori

c. Incrementata capacità delle imprese, grandi e piccole, 
di proporsi nel mercato in termini innovativi e migliorata 
opportunità per i laureati di proporsi nel mercato del lavoro 
(locale e internazionale).

d. Aumentate future opportunità di applicazione e 
utilizzo di modelli innovativi per lo sviluppo locale e 
imprenditoriale, con conseguente trasferibilità del modello 
di sviluppo “GIVE BACK”

Azioni previste:

•	 Lancio della rete europea per la valorizzazione delle 
imprese agro-food-artigianato: definizione dettagliata di 
un modello base , da sottoporre alle aziende TOP e DOWN 
del territorio interessato, con la specifica dei requisiti 
minimi.

•	 Animazione territoriale e formazione specializzata: 
seminari con il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, 
mappatura e scouting delle imprese e dei laureati, corsi di 
formazione sulla cultura d’impresa ed informatica per le 
PMI, corsi di formazione per i laureati. 

•	 Sperimentazione: i laureati selezionati si recano nelle 
aziende “top”del territorio, i laureati selezionati si recano 

Descrizione del progetto

Bando: II Avviso per la presentazione di candidature per 
progetti standard del Programma ENPI CBC MED 27-213 5 

5 Poiché al momento della chiusura dei laboratori i bandi a valere sul Programma ENI 2014-2020 non sono stati ancora 
pubblicati, il progetto è stato scritto utilizzando i formulari del Bando per Progetti Strategici della passata programmazione (ENPI 
CBC MED 2007-2013), pubblicato a maggio 2011.
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nella aziende “down” del territorio; scambio di esperienze, 
con  visite studio e relativi piani aziendali, evento di 
presentazione e utilizzo dei social network.

•	 Definizione del modello di sviluppo creato dalla rete 
europea “GIVE BACK”: sviluppo di un protocollo d’intesa 
tra i diversi attori istituzionali e non (Università, Associazioni 
di Categoria, enti locali, GAL e soggetti privati), per la 
sostenibilità del progetto e presentazione delle start-up 
transnazionali  (almeno n. 3 start-up).

Sardegna, Catalogna, MaltaArea geografica di riferimento

Imprese, laureati 

Capofila:  GAL Marmilla, Sardegna

Partners:

•	 Department d’Agricoltura, Ramanderia,Pesca, 
Alimentaciò,i Medi Natural , Catalogna

•	 Paragon Europe, Malta

24 mesi

€ 324.882,50 finanziati al 90% (+ 10% di co-finanziamento 
nazionale per partner italiani pubblici)

Gruppi target

Partenariato

Durata

Budget 

•	 Maria Carla Manca: Gal Marmilla 

•	 Claudio Perseu: Gal Marmilla 

•	 Maria Graziella Siuni: Gal Marmilla

Gruppo di lavoro
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Scheda di valutazione // AT

1. Rilevanza

L’obiettivo specifico del progetto deve descrivere l’obiettivo immediato a cui mira il progetto e che 
può essere raggiunto realisticamente nel corso della sua attuazione attraverso lo sviluppo degli 
output/realizzazioni. L’obiettivo specifico deve essere formulato in modo tale che, alla fine del 
progetto, possa essere possibile verificare il suo raggiungimento. 

Coerenza con la logica d’intervento del Programma: ciascun obiettivo specifico contribuisce al 
Programma dimostrando la coerenza con l’obiettivo generale. 

Descrivere i vantaggi della realizzazione di un progetto e il cambiamento che si prevede di 
ottenere a seguito della sua implementazione rispetto alla situazione iniziale. I risultati derivano 
dagli output realizzati dal progetto. Il risultato atteso e l’obiettivo specifico sono dimensioni simili, 
il primo è l’espressione dell’effettivo raggiungimento del secondo. 

Dal punto di vista della coerenza progettuale interna, i risultati devono essere direttamente 
associati agli obiettivi specifici del progetto. Per ciascun risultato di progetto dovrà essere fornita 
una breve descrizione e il suo contributo all’indicatore/i di risultato del Programma.

2. Partenariato

Progetto strategico ENPI CBCB MED 20107-2013: il partenariato deve rappresentare almeno 
quattro Paesi, fra cui almeno un Paese Mediterraneo EU e un Paese Mediterraneo partner. 
Organizzazioni internazionali non contribuiscono al raggiungimento del criterio minimo richiesto 
per il partenariato. 

È importante individuare i partner tenendo presente i seguenti punti:

•	 Il partenariato deve coinvolgere partner/associati che sono funzionali all’obiettivo del 
progetto e alle sfide poste dal territorio.

•	 I partner devono essere complementari fra loro e il partenariato deve essere territorialmente 
equilibrato. La loro sede deve essere ubicata in uno dei Paesi partecipanti, in un territorio 
eleggibile o adiacente.

•	 Deve essere garantito un forte coinvolgimento da parte di tutti i partner e la divisione dei 
compiti/responsabilità fra essi deve essere chiara.

Le competenze/esperienze pregresse dei partner devono essere rilevanti per l’obiettivo specifico 
e i risultati attesi.
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3. Efficacia e fattibilità

Utilizzare lo schema fornito per redigere il Logical Framework (template). Seguire con scrupolo le 
indicazioni fornite. 

Prevedere un cronoprogramma sostenibile. Se possibile, prevedere tempi non troppo stretti e 
vincolanti per lo svolgimento delle attività, al fine di avere lo spazio temporale per introdurre 
misure correttive, laddove fosse necessario. 

Indicatori SMART: gli Indicatori Oggettivamente Verificabili (IOV) sono indicatori che misurano 
il raggiungimento degli Obiettivi del progetto e forniscono la base per misurare il rendimento. 
Gli IOV servono come elementi di controllo della possibilità di realizzazione degli Obiettivi e 
forniscono la base del sistema di monitoraggio. Una volta identificato un indicatore, esso deve 
essere elaborato per includere brevi informazioni di quantità, qualità e tempo (QQT), e luogo.

Nella descrizione delle attività deve essere chiara qual è la relazione fra i risultati attesi e le 
attività programmate da una parte e i fabbisogni dei gruppi bersaglio dall’altra. La dimensione 
innovativa delle azioni proposte deve essere chiara, così come la necessità della cooperazione 
transfrontaliera/ mediterranea per raggiungere gli obiettivi e i risultati del progetto.

È opportuno prevedere il coinvolgimento di un valutatore, con il compito specifico di monitorare 
e valutare gli aspetti qualitativi e quantitativi del progetto. È raccomandata la redazione di report 
periodici di valutazione, i quali dovranno essere condivisi tempestivamente con i partner. Laddove 
necessario saranno proposte misure correttive.

È necessario prevedere una chiara strategia di gestione, coordinamento e comunicazione interna 
del progetto.

Al fine di poter verificare quale contributo sarà fornito dal progetto ai principi trasversali/orizzontali 
del Programma dovrà essere fornita una descrizione dell’impatto che si prevede il progetto possa 
avere rispetto ai suddetti principi.

4. Qualità della strategia di comunicazione e capitalizzazione

La strategia di comunicazione ha un impatto orizzontale sugli altri WPs ed ha l’obiettivo di 
informare, sensibilizzare e/o formare gruppi target e attori istituzionali, scambiare esperienze, 
diffondere i risultati, pubblicizzare le attività. Devono esserne ben identificati gli strumenti, i 
gruppi target, gli indicatori di riferimento.

La capitalizzazione dovrebbe identificare, organizzare e valorizzare esperienze, risultati e 
conoscenze del progetto per il loro utilizzo in nuovi progetti o iniziative. In questo WP andrebbero 
inserite attività per definire la strategia e le azioni per l’utilizzo dei risultati dopo la fine del progetto, 
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inclusa la firma di accordi istituzionali e l’identificazione di meccanismi finanziari.

5. Budget

Tutte le attività vanno monetizzate, e i costi relativi imputati nel format del budget facendo 
attenzione a rispettare le regole del bando/programma riguardanti l’eleggibilità dei costi. Le 
linee guida vanno lette con attenzione, in modo da evitare errori banali che potrebbero portare 
al rifiuto della proposta (non rispetto di soglie di sbarramento, o dell’ammontare min o max del 
finanziamento a livello di progetto/partner).

Il progetto deve essere efficace, ovvero presentare costi adeguati agli obiettivi/risultati da 
raggiungere.

Il piano finanziario dovrebbe essere equilibrato rispetto alle categorie di costo, alla distribuzione 
temporale e tra partner.

Considerazioni finali

•	 Si suggerisce di elaborare il Logical Framework utilizzando il format a disposizione, e di 
compilare successivamente il formulario del progetto in tutte le sue parti conformemente a 
quanto previsto nelle guidelines del bando/avviso.
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CONCLUSIONI

Le otto proposte progettuali elaborate sono il risultato di un lavoro di gruppo complesso, nel 
quale i partecipanti hanno avuto l’occasione di sperimentare direttamente le varie componenti di 
un formulario europeo e che ha rappresentato un’opportunità importante di “learning by doing”.

Alcuni gruppi hanno elaborato una proposta progettuale che può rappresentare un buon punto 
di partenza per lo sviluppo di un progetto reale da presentare in risposta ad un bando (Call for 
proposals). Altre proposte hanno bisogno di una rivisitazione più o meno importante per poter 
essere utilizzate a tale scopo.

In conclusione, resta da sottolineare come il rispetto della transnazionalità, intesa come 
partecipazione ad un progetto europeo da parte di più soggetti provenienti da diversi Paesi 
ammissibili al programma di riferimento prescelto, sia uno dei requisiti fondamentali per accedere 
ai finanziamenti comunitari diretti e alle risorse destinate ai programmi di cooperazione territoriale 
europea. 

La Commissione UE punta a co-finanziare progetti con un valore aggiunto a livello comunitario/
transfrontaliero, in grado di contribuire in maniera significativa al raggiungimento dell’obiettivo di 
interesse generale europeo, nell’ambito del settore di riferimento di ciascun programma. Di qui 
la necessità, in sede di redazione di una proposta progettuale da candidare in risposta al bando 
comunitario di specifico interesse, di ricercare partner di progetto adeguati in altri Paesi. In questo 
senso, i gruppi partecipanti hanno dimostrato nella maggior parte dei casi di saper interpretare in 
modo adeguato questo concetto.




