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Queste linee guida stabiliscono le regole per la presentazione, selezione ed attuazione delle azioni finanziate 

nell’ambito del presente bando, in conformità con le regole del programma ENI CBC MED, che sono 

applicabili allo stesso. (Disponibile sul sito http://www.enicbcmed.eu/home) 

1.1. PREMESSA 

RESMYLE - per ripensare l’occupazione e l’inserimento sociale per I giovani del Mediterraneo attraverso lo 

sviluppo locale sostenibile - riunisce 9 organizzazioni partner di 5 paesi del Mediterraneo stesso: Francia, 

Italia, Giordania, Libano e Tunisia. Essi affronteranno questioni trasversali sulle difficoltà di integrazione 

professionale dei giovani, in particolare quella categoria definita NEET e le sfide inerenti la tutela ambientale. 

Tali contingenze creano diverse nuove esigenze che risultano, in gran parte, insoddisfatte a causa per la 

mancanza di competenze (ad esempio raccolta differenziata, mobilità ecologica, prevenzione dei rischi, ecc.). 

In risposta a questa doppia sfida, RESMYLE agisce in tre aree di intervento complementari: 

- L’inserimento di argomenti di sviluppo sostenibile nelle azioni di supporto portate avanti dalle 

organizzazioni (associazioni e centri sociali che lavorano sull’integrazione dei NEET nel Meditteraneo) 

per consentire ai giovani di essere consapevoli dello sviluppo sostenibile in modo che essi possano 

prendere iniziativa a beneficio delle loro comunità (Cittadinanza); 

- La sperimentazione di una serie di corsi di formazione sul campo rivolti ai giovani, incentrati sullo 

sviluppo sostenibile e basati sulla mobilità, samba interculturali e problemi ambientali reali che 

compensano sia l’apprendimento attraverso esperienze concrete sia I bisogni delle comunità locali 

nel campo dello sviluppo sostenibile(Formazione); 

- La creazione di una rete mediterranea di 6 eco-incubatori di attività guidate dai giovani sulla base di 

un metodo comune e di tutoraggio / formazione condivisi e su partenariati pubblico-privati. Questo 

al fine di promuovere la creazione di posti di lavoro per i giovani mediterranei, in particolare NEETS, 

nei settori dello sviluppo sostenibile come le economie verde e blu (Job Support). 

9 organizzazioni hanno la partnership di RESMYLE:  

- CDE Petra Patrimonia – Beneficiario principale del progetto – è una cooperativa,  un incubatole 

sociale per la creazione di business nella regione della PACA meridionale(Francia); 

- Association d’Education Relative à l’Environnement d’Hammamet (AERE) – Partner – è 

un’associazione di educazione ambientale di Hammamet (Tunisia); 

http://www.enicbcmed.eu/home
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- Union APARE CME – Partner - è un’associazione di educazione ambientale, è il Centro Permanente 

per le iniziative ecologiche (CPIE) del dipartimento di Vaucluse(Francia); 

- Instituto Superiore di Scienze e Tecnologie dell’Ambiente di Borj Cedria [Institut Supérieur des 

Sciences et Technologies de l’Envirnonement de Borj Cedria (ISSTE)] – Partner – è un’organizzazione 

di formazione sulla tecnologia e sulle scienze ecologiche di Borj Cedria(Tunisia);  

- Università della Giordania di Scienze e Tecnologie [Jordan University of Sciences and Technology 

(JUST)] – Partner - è un’organizzazione di formazione sulle scienze e sulla tecnologia nella regione di 

Irbid (Giordania); 

- Camera per l’economia Giovanile di Tunisia [Jeune Chambre Economique of Tunisia] – Partner – è 

un’associazione di giovani capi d’azienda ed imprenditori (Tunisia); 

- Associazione Assistenza allo sviluppo rurale [Association d’Aide au Développement Rural (ADR)] – 

Partner – è un’associazione di sviluppo locale nella regione del Sud del Libano; 

- Associazione Di Promozione Sociale (AMESCI) – Partner – è un’organizzazione di inclusione sociale e 

formazione rivolta ai giovani con sede in Campania (Italia); 

- Consorzio Formazione Lavoro e Cooperazione Società Cooperativa (CFLC) – Partner - è 

un’organizzazione di inclusione sociale e formazione rivolta ai giovani con sede in Liguria (Italia); 

Il progetto RESMYLE fa parte del programma ENI CTF Med. “Mediterranean Sea Basin”. Il budget totale è di 
2,1 milioni di euro di cui 1,9 milioni finanziati dall’Unione Europea(90%).  

1.2  OBIETTIVI DEL BANDO PER I CANDIDATI 

RESMYLE mira a sostenere le azioni dei cittadini mobilitando gruppi di giovani sui temi dello sviluppo 

sostenibile. La mobilitazione dei giovani e/o le azioni svolte dai giovani, in particolare, devono avere 

fondamenti educativi con attività non formali che utilizzano risorse identificate. Il progetto RESMYLE fornisce 

ai candidati un database di strumenti educativi che possono essere utilizzati nelle proposte, ma viene 

concessa libertà ai candidati di proporne di proprie. 

L’obiettivo di questo bando a presentare proposte di sovvenzione è: sostenere almeno 12 progetti vincitori 

guidati da organizzazioni, giovanili, organizzazioni ambientali o organizzazioni atte all’inclusione sociale dei 

giovani incentrata alla scoperta e la valorizzazione dell’ambiente al fine di aumentare sensibilizzazione e 

mobilitazione dei giovani. Questi progetti pilota saranno selezionati, supportati e seguiti dai partner 

RESMYLE. 

I 12 progetti vincitori verranno distribuiti come segue:  
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- 2  in Francia (1 per territorio ammissibile: A/ Alpi dell’Alta Provenza e B/ Bouches du Rhon, Var, Alpi 

Marittime) 

- 2 in Italia (1 per regione ammissibile: Liguria e Campania)  

- 4 in Tunisia (2 per area ammissibile: Tunisi e Nabeul)  

- 2 in Libano (Regione meridionale) 

- 2 in Giordania (Regione di Irbid) 

1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA 

L’importo indicativo complessivo reso disponibile nell’ambito del presente bando a presentare proposte di 

sovvenzione è di 96000 Eur. CDE Petra Patrimonia come beneficiario principale del progetto e CFLC, AMESCI, 

Unione APARE-CME, ADR, AERE, JCI, ISSTE e JUST come partner si riservano il diritto di non assegnare tutti i 

fondi disponibili. 

Ammontare delle sovvenzioni 

Qualsiasi sovvenzione richiesta nell’ambito del presente bando deve essere compresa tra i seguenti importi 

minimi e massimi: 

 Importo minimo: EUR 4 000 

 Importo massimo: EUR 8 000 

La sovvenzione secondaria assume la forma di rimborso spese. La sub-concessione assegnata non può 

superare il 90% del costo totale effettivo del progetto. 

1.4 CRITERI DI IDONEITÀ 

Esistono tre serie di criteri di ammissibilità, relativi a: 

(1) Gli attori: 

 Il candidato capofila, ovvero l’entità che presenta il modulo di domanda (2.1.1), 

 Se nel caso, il/i suo/i co-candidato/i (se non diversamente specificato, il candidato principale e il/i co-

candidato/i sono di seguito nominati congiuntamente “candidato/i"(2.1.1),  

(2) Le attività: 

 Tipologia di attività per le quali le sovvenzioni possono essere assegnate (2.1.2); 

(3) Costi: 

 Forme di finanziamento e tipologie di costi che possano essere presi in considerazione nello stabilire 

l’importo della sovvenzione (2.1.3). 
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1.4.1 Idoneità dei candidati (ovvero candidato capofila e co-candidato/i) 

Candidato capofila 

(1) Per essere considerato idoneo il candidato capofila deve: 

Indicare i criteri pertinenti nel rispetto degli obiettivi del presente bando a presentare proposte di 

sovvenzione, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. 

 Essere un’entità legale con almeno due anni di esistenza [e] 

 Non essere votata al profitto : 

Statuto legale come:  

o Organizzazione non governativa,  enti pubblici o autorità locali, organizzazioni di 

formazione (private o pubbliche) 

o Attività in uno dei seguenti ambiti:  

- Integrazione sociale,  

- Formazione giovanile (18-29 anni),  

- Politiche giovanili,  

- Educazione ambientale.  

 Essere stabilita in:  

o Francia (Regione della Provenza Meridionale Alpi Costa Azzurra) o 

o Italia (Liguria e Campania) o 

o Giordania (Governatorato di Irbid) o 

o Libano (Regione Meridionale) or 

o Tunisia (Governatorati di Tunisi e Nabeul) 

 [e] 

 Essere direttamente responsabile della preparazione e della gestione dell’azione con il/i co-

candidato/i, non fungendo da intermediario [e] 

 Almeno il 50% dell’attività del candidato sia uno degli ambiti individuati e sopra indicati (integrazione 

sociale, formazione giovanile, politiche giovanili, educazione ambientale). 
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Al fine di ottemperare al regolamento sugli aiuti di Stato della Comunità Europea n° 1405/2013, i candidati 

sono pregati di compilare l’allegato “Dichiarazione De Minimis".  

 (2) I candidati capofila, I co-candidati, e, nel caso di enti legali, persone che hanno poteri di rappresentanza, 

decisionali o di controllo sul candidato capofila, co-candidati ed enti affiliati, sono informati che, qualora 

si trovassero in una delle situazioni di diagnosi precoce o di esclusione ai sensi dell’articolo 52.2.VI del 

Regolamento di attuazione ENI CBC, I dati personali(nome, cognome, se persona fisica, indirizzo, forma 

giuridica e bine e cognome delle persone con poteri di rappresentanza, decisionali o controllo, se 

persona giuridica) possono essere iscritti all’interno del sistema di individuazione precoce ed esclusione, 

e comunicati alle persone ed entità interessate in relazione all’assegnazione o all’esecuzione di un 

contratto di sovvenzione.  

Nella dichiarazione inclusa nel modulo di domanda di sovvenzione, il candidato capofila ha l’obbligo di 

dichiarare che né esso/i, né il/i co-candidato/i associato/i si trovano in una delle situazioni elencate. 

Il candidato capofila ha possibilità di agire individualmente o in associazione con i co-candidati. 

In caso di assegnazione del contratto di sovvenzione, il candidato principale diventerà l’assegnatario, 

che assumerà il ruolo di principale interlocutore del beneficiario/partner del progetto che assegnerà la 

sovvenzione. Esso può rappresentare e agire per conto di qualsiasi altro co-sub-concessionario (se 

presente) e coordina la progettazione e l’attuazione dell’azione. 

Co-candidato/i 

I co-candidati partecipano alla progettazione e all’attuazione dell’azione e i costi che devono sostenere 

sono ammissibili allo stesso modo di quelli sostenuti dal capofila.  

I co-candidati devono soddisfare i medesimi criteri di idoneità applicati al candidato principale.  

I co-candidati devono firmare il mandato nel modulo di domanda di sovvenzione. 

In caso di assegnazione del contratto di sovvenzioni, il/i co-candidato/i (se presente) avranno diritto di 

titolarità anch’essi della sovvenzione in sede attiva(insieme al candidato principale). 

 

1.4.2 Azioni eleggibili: azioni per le quali può essere presentata una domanda 

Definizione  

Un’azione è composta da una serie di attività. 

Durata 
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La pianificazione dell’azione deve avere una durata non inferiore ad un mese e non superiore ai tre. L’azione 

avrà luogo tra il 1° luglio e il 30 ottobre 2021. 

 

Settori o tematiche 

Concentrazione sulla scoperta e sul miglioramento dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile tra i NEET al 

fine di una sensibilizzazione con conseguente mobilitazione in tali ambiti.  

Luoghi 

Le azioni devono essere svolte in [uno] dei seguenti paesi/regioni: Francia (Regione Provenza Sud Alpi Costa 

Azzurra), Italia (Liguria e Campania), Giordania (governatorato di Irbid), Libano( regione meridionale) o 

Tunisia (governatorati di Tunisi e Nabeul) a seconda del paese di registrazione dell’organizzazione. 

Tipologia di azioni 

Azioni di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile per i NEET (giovani compresi tra i 18 e i 29 non impegnati 

in percorsi formativi, lavorativi o di istruzione). Si veda l’esempio di attività eleggibili a seguire. 

I seguenti tipi di azioni sono da considerarsi ineleggibili: azioni dedicate esclusivamente all’acquisto di 

materiali o attrezzature, azioni di studio o prefigurazioni di azioni, sviluppo di corsi accademici. 

Tipologie di attività 

RESMYLE mira a sostenere le azioni dei cittadini mobilitando gruppi di giovani su tematiche di sviluppo 

sostenibile. La mobilitazione dei giovani e/o le azioni svolte dai giovani devono basarsi in particolare su 

attività educative non formali che utilizzano risorse identificate. Il progetto RESMYLE fornisce ai candidati un 

database di strumenti educativi che possono essere utilizzati nelle proposte, ma i candidati sono liberi di 

proporre le proprie risorse. 

Esempi di attività: campagne di informazione sullo sviluppo sostenibile (rifiuti, cambiamento climatico, ecc.). 

portate avanti dai giovani coinvolti, Sviluppo e test di strumenti educativi progettate insieme ai giovani 

coinvolti; sviluppo di iniziative educative nelle scuole locali portate avanti dai giovani coinvolti; sviluppo di 

servizi comunitari nell’ambito dello sviluppo sostenibile (come la gestione dei rifiuti, trasporti, ecc.) a livello 

di quartiere o municipalità guidati da gruppi di giovani. 

Visibilità 

I candidati per la sovvenzione devono rispettare gli obiettivi e le priorità in modo da garantire la visibilità del 

finanziamento della Comunità Europea (si vedano i Requisiti per la comunicazione e la visibilità per le azioni 

esterne dell'UE). 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
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Numero di sovvenzioni per candidato: 

 Il candidato capofila [può] può inviare più di una richiesta in questo bando. 

 Il candidato capofila  [può non] ricevere più di una sovvenzione in questo bando. 

 Il candidato capofila [può]  essere un co-candidato in un’altra domanda allo stesso momento. 

 Un co-candidato [può]  essere co-candidato in massimo 3 domande in questo bando. 

 Un co-candidato [può non] ricevere più di una sovvenzione in questo bando. 

1.4.3 Ammissibilità dei costi: costi che possono essere inclusi. 

La sovvenzione può avvenire sotto forma di [Rimborso spese]. 

Rimborso Spese1 

Solo i costi considerati eleggibili possono essere coperti dalla sovvenzione. Le categorie di costi eleggibili e 

non eleggibili sono indicate di seguito. Il bilancio è sia una stima dei costi che un massimale complessivo per 

i costi eleggibili. La sovvenzione non coprirà più del 90% dei costi dell’azione. Il restante 10% (o più) del 

budget è coperto dal candidato mediante autofinanziamento o finanziamento aggiuntivo. 

Costi diretti eleggibili  

Per essere considerati eleggibili in questo bando, i costi devono soddisfare le previsioni dell’articolo 9 del 

contratto di sovvenzione. 

I candidati per la sovvenzione accettano che le verifiche di spesa a cui si riferisce l’articolo 10 nel contratto 

di sovvenzione sia effettuata dal revisore individuato dal Beneficiario capofila CDE Petra Patrimonia o da uno 

dei partner di progetto CFLC, AMESCI, Union APARE-CME, ADR, AERE, JCI, ISSTE, JUST. 

Tutte le spese devono essere tracciabili (documenti, fatture, contratti, ecc.).  

Costi indiretti eleggibili  

I costi indiretti sostenuti per la realizzazione dell’azione possono essere ammessi nel finanziamento 

forfettario, ma il totale non deve superare il 7% dei costi diretti totali stimati. I costi indiretti sono eleggibili 

a condizione che non includano costi assegnati ad un’altra voce di bilancio nel contratto di sovvenzione. Al 

candidato capofila può essere richiesto di giustificare la percentuale richiesta prima della firma del contratto 

di sovvenzione. Tuttavia, una volta fissato il tasso forfettario, non è necessario fornire alcun documento 

giustificativo. 

                                                             

1 Include either this section or the one on “simplified costs” 



 

Linee Guida per le sovvenzioni <Sovvenzioni-RESMYLE– A_A.3.1_0329#001>  
 
 
 
  
  9 

NB: Se uno dei candidati ha già in atto sovvenzioni attive finanziate dall’UE, non potrà richiedere costi indiretti 

sui costi sostenuti nell’ambito del bilancio proposto per l'azione 

Esempi di costi eleggibili: Staff/ viaggi/ materiali deperibili/ attrezzature/ ecc. 

Costi non eleggibili 

I seguenti costi non sono considerati eleggibili: 

- Debiti e oneri per il servizio del debito(interessi); 

- Provvigioni per eventuali perdite o passività future; 

- Costi dichiarati dai candidati e finanziati da altre iniziative o programmi di lavoro che ricevono già 

sovvenzioni dalla Comunità Europea; 

- Acquisti di terreni o immobili; 

- Perdite riferibili a cambio di valuta; 

- dazi, tasse e oneri, inclusa l'IVA, salvo quando non recuperabili ai sensi della normativa fiscale 

nazionale pertinente, salvo quanto diversamente previsto in apposite disposizioni negoziate con i 

paesi partner, come previsto dalla relativa Convenzione di Finanziamento;2  

- Prestiti a terze parti; 

- Multe, sanzioni ed eventuali spese legali; 

- Contributi di vario tipo. 

 

1.4.4 Clausole etiche e codice di condotta 

a) Assenza di conflitto di interesse 

Il candidato non deve essere interessato da alcun conflitto di interessi e non deve avere alcun rapporto con 

altri candidati o parti coinvolte nelle azioni. Qualsiasi tentativo da parte di un candidato di ottenere 

informazioni riservate, stipulare accordi illegali con concorrenti o influenzare il comitato di valutazione o il 

                                                             

2 Per i dettagli sull'IVA e le disposizioni fiscali stabilite negli accordi di finanziamento (FA), i potenziali candidati possono fare riferimento alle 

disposizioni nazionali specifiche. 



 

Linee Guida per le sovvenzioni <Sovvenzioni-RESMYLE– A_A.3.1_0329#001>  
 
 
 
  
  10 

beneficiario principale del progetto / partner durante il processo di esame, chiarimento, valutazione e 

confronto delle domande porterà al rigetto della sua domanda e può comportare sanzioni amministrative. 

b) Rispetto dei diritti umani, come delle normative ambientali e dei principali standard lavorativi 

Il candidato e il suo personale devono rispettare i diritti umani. In particolare e in conformità con l'atto 

applicabile, i candidati che hanno ottenuto contratti devono rispettare la legislazione ambientale, compresi 

gli accordi ambientali multilaterali, e le norme fondamentali del lavoro come applicabili e come definite nelle 

convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro pertinenti (come le convenzioni sulla libertà di 

associazione e contrattazione collettiva; eliminazione del lavoro forzato e obbligatorio; abolizione del lavoro 

minorile). 

Nessuna tolleranza per sfruttamento e abuso sessuale 

La Commissione Europe applica una politica di tolleranza zero in relazione a tutte le condotte errate che 

possono avere un impatto sulla credibilità professionale del candidato. 

Abusi fisici o maltrattamenti, o minacce di maltrattamenti, abusi di natura sessuale o sfruttamenti, 

molestie ed abusi verbali, come qualsiasi altra forma intimidatoria devono essere proibite. 

c) Anti-corruzione e Anti-concussione  

Il candidato deve rispettare tutte le leggi, i regolamenti e i codici applicabili in materia di anti-concussione e 

anti-corruzione. Il beneficiario capofila / partner del progetto e gli organismi del programma si riservano il 

diritto di sospendere o annullare la sub-concessione se vengono scoperte pratiche corruttive di qualsiasi tipo 

in qualsiasi fase del processo di aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto. Ai fini della presente 

disposizione, per `` pratiche di corruzione '' si intende l'offerta di una tangente, un regalo, un omaggio o una 

commissione a qualsiasi persona come incentivo o ricompensa per l'esecuzione o l'astensione da qualsiasi 

atto relativo all'aggiudicazione di un contratto o all'esecuzione di un contratto. già concluso. 

d) Inadempienza degli obblighi, irregolarità o frode 

Il Capofila / partner del progetto e gli organi del Programma si riservano il diritto di sospendere o annullare 

la procedura, qualora la procedura di aggiudicazione risulti essere stata oggetto di violazione degli obblighi, 

irregolarità o frode. In caso di violazione degli obblighi, irregolarità o frode dopo l'aggiudicazione del 

contratto, il beneficiario del progetto può astenersi dal concludere il contratto. 

1.5 COME PARTECIPARE E PROCEDURE DA SEGUIRE 

1.5.1 Domande 

I candidati per la sovvenzione sono invitati ad inviare la domanda utilizzando il modello del modulo di 

domanda annesso a queste linee guida (Allegato A). I partecipanti devono fare domanda in Inglese, Francese, 
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Italiano o Arabo. Se la domanda viene inviate in italiano o arabo, al progetto devono essere allegati un 

estratto del progetto ed un piano budget in Francese o in Inglese alla proposta.  

Si prega di compilare il modulo di domanda con attenzione e nel modo più chiaro possibile in modo che possa 

essere valutato correttamente. Qualsiasi errore relativo ai punti elencati nella lista di controllo del modulo 

di domanda di sottoscrizione o qualsiasi grave incoerenza può portare al rigetto della domanda. Chiarimenti 

saranno richiesti solo quando le informazioni fornite non sono chiare e quindi impediscono al beneficiario 

principale del progetto CDE Petra Patrimonia o ai partner del progetto CFLC, AMESCI, Unione APARE-CME, 

ADR, AERE, JCI, ISSTE, JUST, di condurre una valutazione oggettiva. 

Non saranno accettate domande scritte a mano. 

Solo le domande e i relativi allegati, debitamente compilati (budget, descrizione delle attività e/o qualsiasi 

altro allegato rilevante), saranno valutati. È quindi ulteriormente importante che tali documenti contengano 

TUTTE le informazioni rilevanti concernenti l’azione.  

I moduli dei dati sull’organizzazione (Allegato 2.1) devono essere inviati per ciascun candidato ed 

eventualmente per ciascun co-candidato. 

1.5.2 Dove e come inviare le domande 

Le modalità di invio delle domande sono definite dal Capofila del Progetto CDE Petra Patrimonia e dai partner  

CFLC, AMESCI, Union APARE-CME, ADR, AERE, JCI, ISSTE, JUST che istituiscono il bando. 

Le domande (ovvero il modulo di domanda, il budget e la dichiarazione del candidato) devono essere 

presentate tramite e-mail con conferma di ricezione agli indirizzi di posta elettronica sottostanti: 

Francia:  

- Alpes de Haute Provence, Hautes-Alpes, Vaucluse : Céline Lelièvre direction@apare-cme.eu 

- Bouches du Rhone, Var, Alpes Maritimes : Matthieu Guary guary.matthieu@cde-petrapatrimonia.org 

e Marina Berhault berhault.marina@cde-petrapatrimonia.org  

Italia:  

- Liguria: Valerio Balzini balzini.v@confcooperative.it e Michela Di Giorgio digiorgio.m@cflc-

confcoopliguria.it 

- Campania: Guido Spaccaforno g.spaccaforno@amesci.org  

Giordania: Ahmed Freewan aafreewan@just.edu.jo e Yasmein Okour yfokour3@just.edu.jo  

Libano: Hiba Fawaz hiba.fawaz@adr.org.lb  

Tunisia:  

mailto:direction@apare-cme.eu
mailto:guary.matthieu@cde-petrapatrimonia.org
mailto:berhault.marina@cde-petrapatrimonia.org
mailto:balzini.v@confcooperative.it
mailto:digiorgio.m@cflc-confcoopliguria.it
mailto:digiorgio.m@cflc-confcoopliguria.it
mailto:g.spaccaforno@amesci.org
mailto:aafreewan@just.edu.jo
mailto:yfokour3@just.edu.jo
mailto:hiba.fawaz@adr.org.lb
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- Governatorato di Tunisi: Yosr Sbaiis yosr.sbaiis@isste.u-carthage.tn  

- Governatorati di Nabeul: Salem Sahli salem sahli sahli.salem@planet.tn e Mohamed Haouel 

mohamed.haouel@gmail.com  

In tutte le email, cortesemente inserire in conoscenza Matthieu Guary guary.matthieu@cde-

petrapatrimonia.org e Marina Berhault berhault.marina@cde-petrapatrimonia.org  

 

Le domande inviate con qualsiasi altro mezzo3 saranno respinte. 

Le email dovranno avere in oggetto il riferimento del bando. 

I candidati dovranno verificare che le loro domande siano complete utilizzando l’apposita check-list inclusa 

nel modulo. Domande incomplete saranno respinte. 

 

Per essere in regola con le normative vigenti in merito al trattamento dei dati personali (GDPRD). Ogni 

rappresentante di ogni progetto inviato dovrà compilare il modulo fornito a tale scopo. 

 

1.5.3 Scadenza per l’invio delle domande   

15 Giugno 2021. 

1.5.4 Ulteriori informazioni per le domande  

Qualsiasi chiarimento dovrà essere richiesto via e-mail entro 5 giorni dalla scadenza del bando ai seguenti 

indirizzi email, indicando chiaramente il riferimento al bando:  

Francia:  

- Alpes de Haute Provence, Hautes-Alpes, Vaucluse : Céline Lelièvre direction@apare-cme.eu 

- Bouches du Rhone, Var, Alpes Maritimes : Matthieu Guary guary.matthieu@cde-petrapatrimonia.org 

e Marina Berhault berhault.marina@cde-petrapatrimonia.org  

Italy:  

                                                             

3 Le candidature possono anche essere presentate tramite un sistema di presentazione elettronica sicuro, a condizione che non garantisca l'accesso 

a nessun membro del personale del beneficiario del progetto prima della sessione di apertura delle proposte. 

mailto:yosr.sbaiis@isste.u-carthage.tn
mailto:mohamed.haouel@gmail.com
mailto:guary.matthieu@cde-petrapatrimonia.org
mailto:guary.matthieu@cde-petrapatrimonia.org
mailto:berhault.marina@cde-petrapatrimonia.org
mailto:direction@apare-cme.eu
mailto:guary.matthieu@cde-petrapatrimonia.org
mailto:berhault.marina@cde-petrapatrimonia.org
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- Liguria: Valerio Balzini balzini.v@confcooperative.it e Michela Di Giorgio digiorgio.m@cflc-

confcoopliguria.it 

- Campania: Guido Spaccaforno g.spaccaforno@amesci.org  

Giordania: Ahmed Freewan aafreewan@just.edu.jo e Yasmein Okour yfokour3@just.edu.jo  

Libano: Hiba Fawaz hiba.fawaz@adr.org.lb  

Tunisia:  

- Governatorato di Tunisi: Yosr Sbaiis yosr.sbaiis@isste.u-carthage.tn  

- Governatorato di Nabeul: Salem Sahli salem sahli sahli.salem@planet.tn e Mohamed Haouel 

mohamed.haouel@gmail.com  

In tutte le email, cortesemente inserire in conoscenza Matthieu Guary guary.matthieu@cde-

petrapatrimonia.org e Marina Berhault berhault.marina@cde-petrapatrimonia.org  

 

Il capofila del progetto, CDE Petra Patrimonia ed i partner di progetto CFLC, AMESCI, Union APARE-CME, ADR, 

AERE, JCI, ISSTE, JUST non hanno obbligo a fornire chiarimenti per quesiti ricevuti oltre tale data. Le risposte 

verranno fornite entro e non oltre 4 giorni prima della scadenza per la presentazione delle domande.  

Per assicurare il medesimo trattamento ai candidati, il capofila del progetto/partner non potrà dare opinione 

preliminare sull’idoneità dei candidati stessi, co-candidati, o su un’azione. 

Non saranno fornite risposte individuali. Tutte le domande e le risposte, allo stesso modo di altre informazioni 

importanti, saranno pubblicate sul sito web http://www.enicbcmed.eu/projects/resmyle non appena vi sarà 

la necessità. È, inoltre, consigliabile consultare regolarmente il sito indicato per ricever informazioni su 

domande ed eventuali risposte pubblicate. 

 

1.6 VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande verranno esaminate e valutate da una commissione composta da un rappresentante per ogni 

partner del progetto. Tutte le domande saranno giudicate secondo i seguenti passaggi e criteri: 

Se l’analisi della domanda dimostra che l’azione proposta non soddisfa i criteri di idoneità enunciati nella 

sezione 1.4, essa sarà scartata su tale base.  

(1) PRIMA FASE: APERTURA E CONTROLLI AMMINISTRATIVI  

Durante l'apertura e il controllo amministrativo, verrà valutato quanto segue: 

 Se la scadenza è stata rispettata. Altrimenti la domanda verrà automaticamente scartata. 

mailto:balzini.v@confcooperative.it
mailto:digiorgio.m@cflc-confcoopliguria.it
mailto:digiorgio.m@cflc-confcoopliguria.it
mailto:g.spaccaforno@amesci.org
mailto:aafreewan@just.edu.jo
mailto:yfokour3@just.edu.jo
mailto:hiba.fawaz@adr.org.lb
mailto:yosr.sbaiis@isste.u-carthage.tn
mailto:mohamed.haouel@gmail.com
mailto:guary.matthieu@cde-petrapatrimonia.org
mailto:guary.matthieu@cde-petrapatrimonia.org
mailto:berhault.marina@cde-petrapatrimonia.org
http://www.enicbcmed.eu/projects/resmyle
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 Se la domanda soddisfa tutti i criteri specificati nella lista di controllo nel modulo di domanda di 

sovvenzione. Ciò include anche una valutazione dell'ammissibilità dell'azione. Se una delle informazioni 

richieste manca o è errata, la domanda può essere respinta su quella sola base e la domanda non sarà 

valutata ulteriormente. 

(2) SECONDA FASE: VERIFICA DELL'IDONEITÀ DEI CANDIDATI  

La verifica dell'idoneità sarà eseguita secondo i criteri stabiliti nella Sezione 1.4 sulla base dei seguenti 

documenti giustificativi richiesti dal Capofila del progetto e dai partner: 

Lista dei documenti richiesti per soddisfare le condizioni di idoneità:  

Modulo richiesta sovvenzione  

Budget  

Autocertificazione di non ricevere già sovvenzioni da ENI CBC Med programme 

Se i suddetti documenti giustificativi non sono forniti entro il termine indicato nella richiesta di documenti 

giustificativi inviata al candidato, la domanda può essere respinta. 

(3) TERZA FASE: VALUTAZIONE DELLA DOMANDA   

Le domande che superano i controlli di apertura e amministrativi saranno ulteriormente valutate in base alla 

loro qualità, compreso il budget proposto e la capacità dei candidati. Saranno valutati utilizzando i criteri di 

valutazione nella griglia di valutazione sottostante. Esistono due tipi di criteri di valutazione: criteri di 

selezione e di aggiudicazione. 

Criteri selettivi: permettono di valutare la capacità operativa del candidato(i) e la capacità finanziaria del 

candidato capofila e sono utilizzati per verificare che: 

 Avere stabili e sufficienti risorse economiche per mantenere la propria attività attraverso l’azione 

proposta e, dove necessario, per partecipare al finanziamento di essa(ciò è valido solo per I candidati 

capofila); 

 possedere la capacità di gestione, le competenze professionali e le qualifiche necessarie per completare 

con successo l'azione proposta. Questo vale per tutti i candidati. 

Criteri di assegnazione contribuiscono a valutare la qualità delle candidature in relazione agli obiettivi fissati 

nelle linee guida e ad assegnare sovvenzioni a sotto-progetti che massimizzano l'efficacia complessiva 

dell'invito a presentare proposte. Aiutano a selezionare le domande che il Capofila del progetto e i partner 

possono essere certi che saranno conformi ai suoi obiettivi e priorità. Riguardano la pertinenza dell'azione, 

la sua coerenza con gli obiettivi del bando a presentare proposte, la qualità, l'impatto previsto, la sostenibilità 

e il rapporto costi-benefici. 
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Punteggio: 

La griglia di valutazione è suddivisa in Sezioni e sottosezioni. Ad ogni sottosezione verrà assegnato un 

punteggio compreso tra 1 e 5 come segue: 1 = molto scarso; 2 = scarso; 3 = adeguato; 4 = buono; 5 = molto 

buono.  

Successivamente alla valutazione verrà stilata una tabella con l'elenco delle domande classificate in base al 

loro punteggio. Le candidature con il punteggio più alto saranno selezionate in via provvisoria fino al 

raggiungimento del budget disponibile per questo invito a presentare proposte. Inoltre, verrà redatto un 

elenco di riserva secondo gli stessi criteri. Questo elenco sarà utilizzato se saranno disponibili più fondi 

durante il periodo di validità dell'elenco di riserva. 

 

1.7 NOTIFICA DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

1.7.1 Contenuto delle decisioni 

I candidati saranno informati per iscritto della decisione del beneficiario capofila / partner del progetto in 

merito alla loro domanda e, se respinta, dei motivi della decisione negativa. Un richiedente che ritiene di 

essere stato danneggiato da un errore o da un'irregolarità durante la procedura di aggiudicazione può 

presentare un reclamo.  

La lista dei candidati vincitori verrà pubblicata sul sito web http://www.enicbcmed.eu/projects/resmyle.  

1.7.2 Calendario indicativo 

 

 
DATE TIME 

1. Scadenza per la richiesta di chiarimenti al 

capofila/partner del progetto 

5 giorni prima della 

scadenza del bando 

 17.00 CET  

2. Ultimo giorno utile in cui verranno forniti 

chiarimenti dal capofila/ partner del 

progetto 

4 giorni prima della 

scadenza del bando 

- 

3. Scadenza del bando 15/06/2021 17.00 CET  

4. Informazioni sulla valutazione dei 

candidati 

25/06/2021 - 

http://www.enicbcmed.eu/projects/resmyle
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5. Notifica di assegnazione 30/06/2021 - 

 

Questo calendario indicativo fa riferimento a date provvisorie e potrebbe essere aggiornato dal 

Capofila/partner del progetto in corso di procedura. In tal caso, il calendario aggiornato sarà pubblicato sul 

sito web http://www.enicbcmed.eu/projects/resmyle. 

 

 

Lista degli allegati 

DOCUMENTI DA COMPILARE 

Allegato A: Modulo di domanda sovvenzione(formato Word(.doc/.docx)) 

Allegato B: Budget 

Allegato C: Dichiarazione De Minimis 

Allegato D: Modulo di consenso GDPRD 
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