
 

 

 

 

ITALIAN CANDIDACIES 
Call for strategic project proposals: 

Enhancing Mediterranean Governance 

 

EVALUATION CRITERIA 

 

 

 

Specific Objective 4.1:  

To support the process of strengthening and developing multilateral 

coordination frameworks in the Mediterranean for joint responses to common 

challenges 

 

  



 

Documenti di riferimento 
 

- ToRs approvati dal MC con la WP 19/2019 chiusa il 13 dicembre 2019. 
- Documentazione per la manifestazione di interesse.  

 
Procedura 
Visto l’approccio top-down adottato dal progetto di Governance Panoramed, l’individuazione dei candidati 

italiani verrà espletata in seno al Comitato nazionale (di seguito CN). Le manifestazioni di interesse 

pervenute, attraverso il Country coordinator – Regione Marche - saranno trasposte in candidature effettive 

sulla base della procedura di selezione e dei criteri di valutazione di seguito descritti.  

Le candidature dovranno essere presentate sulla base del modello di Expression of Interest allegato. 

Al termine del processo, verranno selezionati 4 candidati + 2 candidati di riserva, che verranno comunicati 

al Segretariato Tecnico Congiunto del programma Interreg MED.  

Le candidature presentate saranno sottoposte a verifica di coerenza sulla base dei criteri sotto indicati e 
al check di qualità che produce una graduatoria sulla base della quale il CN si esprime. 
Inoltre  

- ciascun membro del CN può presentare una sola candidatura; 
- un membro del CN può presentare quale candidato anche un soggetto terzo; 

 
 
CRITERI DI RICEVIBILITÀ 
 
Sono ammesse le seguenti candidature: 
 
a) una candidatura al massimo da parte di ogni membro del CN o direttamente o a sostegno di soggetti 
terzi; 
b) Candidature da parte di soggetti di livello nazionale possono essere accettate;  
c) Più membri del CN possono sponsorizzare la candidatura di uno stesso soggetto.  
 
I soggetti che possono presentare la propria candidatura possono essere Pubblici o PEBs (Public 
equivalent bodies) così come indicato nel paragrafo 6.2 dei ToRs.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CRITERI QUALITATIVI 
 

CRITERI 
NON 
VALUTABILE 

BASSA MEDIA ALTA 

Pertinenza del 
partner 
rispetto agli 
obiettivi e 
risultati attesi 
del progetto 
strategico 

B.1) CAPACITÀ DEL SOGGETTO CANDIDATO 
DI INCIDERE NELLA DEFINIZIONE E/O 
ATTUAZIONE DI POLITICHE, 
PROGRAMMAZIONE NEGLI AMBITI TEMATICI 
DEL BANDO 

  

B.1.1) rispetto al ruolo che ricopre nel quadro del 
sistema di governance nazionale 

0 1 2 3 

B.1.2) rispetto al coinvolgimento/partecipazione a 
network istituzionali/iniziative di carattere, 
internazionale/o europeo  

0 1 2 3 

B.2) COMPETENZE TECNICO SCIENTIFICHE 
DEL SOGGETTO CANDIDATO NEGLI AMBITI 
TEMATICI DEL BANDO  

 

B.2.1) Funzionali al raggiungimento di obiettivi di 
policy nel quadro di governance nazionale  

0 1 2 3 

B.2.2) rispetto al coinvolgimento/partecipazione a 
network/iniziative a livello internazionale e/o 
europeo 

0 1 2 3 

Capacità 
operativa   

B.3) ESPERIENZA IN MANAGEMENT DI 
PROGETTI EUROPEI 

0 1 2 3 

Qualità del 
gruppo di 
lavoro 

B.4) EXPERTISE E COMPETENZE DEL 
WORKING GROUP PROPOSTO  

0 1 2 3 

Qualità delle 
soluzioni  
attuative 
proposte 

B.5.1) Innovatività e qualità delle soluzioni 
metodologiche descritte per la realizzazione delle 
attività (con riferimento alla lista non esaustiva 
prevista nei ToR per ciascuna tipologia di 
progetto)  

0 1 2 3 

B.5.2) Coerenza delle soluzioni proposte con le 
strategie di riferimento individuate nei ToR  

0 1 2 3 

 

CRITERI di PREMIALITA’ 
1) Candidature presentate da più soggetti membri CN  

- 1 soggetto =  0 p.ti 
- 2 soggetti =  1 p.tI 
- 3 o più soggetti =  2 p.ti 

 
2) Capacità del potenziale partner di coinvolgere altri soggetti grazie all’uso alle proprie reti (networking 

capacity) 
- 1 soggetto =  0 p.ti 
- 2 soggetti =  1 p.tI 
- 3 o più soggetti =  2 p.ti 

 
 

TOTALE A DISPOSIZIONE PER I CRITERI QUALITATIVI  max. 28 punti 
 



 

 
PROCESSO DI VALUTAZIONE 
 
Le candidature devono essere inviate al Country Coordinator (panoramedCCIT@regione.marche.it) e 

all’ACT (cooperazione.europea@agenziacoesione.gov.it) da parte del membro del CN proponente entro il 4 

febbraio 2020. 

Il Country Coordinator invierà alla scadenza le candidature ad un comitato di selezione che si occuperà 
della valutazione. 
Tale comitato sarà composto da 2 rappresentanti dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e da 2 
rappresentanti del Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il risultato della valutazione sarà costituito dai nominativi dei partner selezionati, 6 in totale, con 
indicazione espressa dei 4 candidati scelti e dei 2 candidati di riserva. 
La short list, corredata punteggi e valutazioni, verrà inviata al CN per la sua approvazione.  
Seguirà l’invio ufficiale dei partner al JS del Programma MED entro la deadline fissata al giorno 14 
febbraio 2020. 
Sarà cura degli uffici centrali summenzionati sondare l’interesse delle strutture nazionali competenti per 

materia, al fine di un loro coinvolgimento progettuale anche solo in qualità di partner associato. 
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