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Il proponente deve assicurarsi che la scheda progettuale sia completa e che tutti i documenti 

obbligatori dell’Application Package siano presentati correttamente e in modo comprensibile. 

La valutazione è effettuata allo stato dei documenti, salvo le possibili integrazioni di cui al 

Bando. 

È responsabilità del proponente verificare il corretto e completo caricamento delle informazioni 

e dei documenti prima dell'invio definitivo. Il GECT GO non si assume alcuna responsabilità per 

informazioni e documenti mancanti o fuorvianti che causino il rigetto del progetto. 

Dopo la presentazione, le proposte di progetto saranno selezionate per il finanziamento 

seguendo una procedura di valutazione basata su tre fasi:  

• La valutazione della presenza dei requisiti formali e di ammissibilità sarà effettuata dal 

personale del GECT GO;  

• La valutazione della qualità delle proposte ammissibili sarà effettuata dal personale del 

GECT GO supportato da esperti esterni sulla base della serie di criteri di valutazione della 

qualità e dei relativi punteggi previsti nel Manuale di valutazione del Fondo per piccoli 

progetti GO! 2025 (in seguito denominato SPF GO! 2025).  

• La valutazione degli Aiuti di Stato solo sulle proposte progettuali in cima alla graduatoria 

provvisoria sarà effettuata dal personale del GECT GO (o da esperti esterni nel caso in 

cui non siano disponibili competenze interne). In caso di rilevanza dell'aiuto di Stato, si 

applicheranno le regole del programma IT-SI.  

Seguiranno le verifiche precontrattuali dei progetti selezionati, da parte del personale interno 

del GECT GO. 

  

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento Interreg, il GECT GO 

selezionerà i piccoli progetti realizzati dai destinatari finali nell'ambito del SPF GO! 2025. Al fine 

di evitare il verificarsi di doppi finanziamenti sui progetti selezionati, sarà condotta una specifica 

verifica in collaborazione con le principali istituzioni preposte al finanziamento dei progetti 

legati alla CEC2025 nell'intera area del Programma.  

 

1. REQUISITI FORMALI 

Il personale interno del GECT GO, tramite apposite checklist, eseguirà il controllo formale.   

Per essere ammissibili al finanziamento, le proposte progettuali presentate nell'ambito dei 

bandi devono soddisfare i seguenti requisiti formali: 

 

REQUISITO  DESCRIZIONE 

Tempistica La proposta progettuale è presentata nei termini previsti dal 

Bando tramite la piattaforma stabilita dal Bando. 

Completezza e forma della 

proposta progettuale 

Tutti gli allegati obbligatori sono presentati e firmati 

utilizzando i rispettivi modelli forniti dal GECT GO. 

Si prega di fare riferimento al Bando e agli allegati obbligatori 

da trasmettere. 
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Completezza della scheda 

progettuale 

La domanda di partecipazione presentata è compilata in tutte 

le sue parti, in italiano e sloveno. 

Le proposte di progetto DEVONO soddisfare tutti i requisiti formali per essere ammessi alla 

fase successiva. 

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Il personale interno del GECT GO, tramite apposite checklist, eseguirà il controllo di 

ammissibilità.   

Per essere ammissibili al finanziamento, le proposte progettuali presentate nell'ambito dei 

bandi devono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:  

 

REQUISITO  DESCRIZIONE 

Requisiti di partenariato Il progetto soddisfa i requisiti per il partenariato previsti dal 

Bando. 

LP e PP sono organizzazioni 

eleggibili 

Il LP/PP rientrano nelle tipologie di beneficiari ammissibili e 

rispettano i requisiti obbligatori indicati nel Manuale operativo 

e stabiliti nel Bando. 

Territorialità Il LP ha la sua sede principale o unità operativa o competenza 

amministrativa nell'area del Programma. La partecipazione del 

PP esterno all'area del Programma deve rispettare i requisiti 

indicati nel Bando. 

Capacità finanziaria del LP Il LP ha adeguata capacità finanziaria. 

Durata La durata del progetto rispetta le indicazioni contenute nel 

bando. 

Assenza di doppio 

finanziamento 

Si faccia riferimento alla dichiarazione specifica inserita nella 

Dichiarazione dei LP/PP. 

Requisiti minimi e massimi di 

dimensione finanziaria 

La dimensione finanziaria rispetta le indicazioni contenute nel 

Bando.  

Indicatori Il progetto fa riferimento ad almeno un indicatore di output. 

Le proposte di progetto DEVONO soddisfare tutti i criteri di ammissibilità per essere ammessi 

alla fase successiva. 

3. CRITERI DI QUALITÀ 

La valutazione della qualità delle proposte ammissibili sarà effettuata dal personale del GECT 

GO supportato da esperti esterni sulla base della serie di criteri di valutazione della qualità e 

dei relativi punteggi previsti. 

Ogni progetto sarà valutato da un valutatore del personale del GECT GO e da un valutatore 

esterno. Se la differenza tra i due punteggi assegnati supera i 30 punti, il progetto sarà valutato 

da un ulteriore valutatore del personale del GECT GO. 

Per potersi ritenere finanziabile, la proposta progettuale dovrà aver ottenuto almeno un 

punteggio di 85 (soglia di sbarramento). 
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CRITERI STRATEGICI PUNTEGGIO  
rispondente al 

giudizio 

NO/PARZIALMENTE/SI 

Contesto del progetto  

Il progetto contribuisce alla strategia di Nova Gorica – Gorizia Capitale 

europea della cultura 2025 (GO! Green; GO! Share; GO! Europe; Capacity 

building; Residenze). 

0-4-8 

Il progetto contribuisce agli indicatori di Programma Interreg Italia- 

Slovenija 2021-2027. 

0-3-6 

Il progetto risponde alle sfide territoriali collegate alla capitale della 

cultura GO! 2025. 

0-3-6 

L'innovatività della proposta progettuale è chiaramente dimostrata. 

Quanto supera le pratiche esistenti nel settore e/o nelle regioni 

partecipanti?  

0-3-6 

Il progetto fa buon uso delle conoscenze disponibili e delle sinergie con 

altri progetti o iniziative. 

0-1-2 

Carattere della cooperazione   
La necessità della cooperazione transfrontaliera è chiaramente 

dimostrata come indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi del 

progetto. 

0-3-6 

Il progetto apporta benefici su entrambi i lati del confine. 0-3-6 

Risultati del progetto  

Il progetto fornisce garanzie di durabilità dei suoi risultati e output. 0-4-8 

I risultati e gli output attesi dal progetto sono concreti, misurabili e 

realistici (è possibile raggiungerli con determinate risorse – ovvero 

tempo, partner, budget – e sono realistici in base alla quantificazione 

fornita). 

0-4-8 

Il progetto ha impatto su tutto il territorio del Programma. 0-1-2  

Rilevanza del partenariato  

Il progetto coinvolge i partner rilevanti con comprovata esperienza, 

competenza e capacità necessarie per affrontare gli obiettivi del 

progetto e attuare gli output attesi, complementari tra loro.  

In caso di partner fuori area, il partenariato apporta beneficio all’area di 

Programma. 

0-3-6 

Tutti i partner svolgono un ruolo definito nel partenariato. 0-3-6 

PUNTEGGIO TOTALE 
70/100 

 

CRITERI OPERATIVI PUNTEGGIO  
rispondente al giudizio 

NO/PARZIALMENTE/SI 

Gestione  
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Le procedure di gestione (ruoli, competenze, responsabilità, 

comunicazione interna, procedure di gestione finanziaria e 

amministrativa, ecc…) sono chiaramente definite. 

0-2-4 

 

La struttura gestionale è proporzionata e adeguata alla durata del 

progetto e al raggiungimento efficiente degli output attesi del 

progetto. 

0-2-4 

 

Il LP ha capacità di gestione. 0-1-2 

Comunicazione  

Le attività e i prodotti di comunicazione sono adeguati a 

raggiungere il territorio. 

0-1-2 

Gli obiettivi di comunicazione sono chiaramente collegati agli 

obiettivi del progetto. 

0-1-2  

Piano di lavoro  

Il piano di lavoro nel suo complesso è realistico, coerente e 

congruo. 

0-3-6 

 Le attività producono i risultati e output proposti. 0-1-2 

Budget  

Il piano finanziario previsto è realistico e proporzionato rispetto 

alle attività indicate e agli output attesi. (principio di economicità) 

0-2-4 

Il piano finanziario totale di ciascun partner riflette il 

coinvolgimento effettivo dei partner conformemente al work plan 

(è equilibrato e realistico). (principio di efficienza) 

0-2-4 

PUNTEGGIO TOTALE 
30/100 

 

4. AIUTI DI STATO 

La valutazione dell'Aiuto di Stato ha lo scopo di verificare la rilevanza dell'Aiuto di Stato di 

una proposta di progetto. Questa analisi viene eseguita sulla base delle informazioni 

incluse nel modulo di domanda. Durante il processo di valutazione, il GECT GO si riserva la 

possibilità di contattare i partner al fine di raccogliere ulteriori informazioni necessarie per 

una corretta valutazione della pertinenza dell'aiuto di Stato.  

In termini pratici, gli aiuti di Stato si valutano in base ai sottoelencati criteri:  

Il beneficiario dell'aiuto è un'“impresa”, che svolge un'attività economica nell'ambito del 

progetto.  

L'aiuto viene dallo Stato, come sempre accade per qualsiasi programma Interreg.  

L'aiuto conferisce un vantaggio economico (un vantaggio) che un'impresa non avrebbe 

ottenuto in normali condizioni di mercato.  

L'aiuto favorisce selettivamente talune imprese o la produzione di taluni beni.  

L'aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza e gli scambi all'interno dell'Unione europea.  

 

Il controllo sugli aiuti di stato verrà eseguito solo per i progetti che, in base alla graduatoria, 

sono risultati beneficiari dei fondi.  
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