
 

 

Specifiche e requisiti per la first call di Interreg CENTRAL EUROPE 
2021/2027 

Preambolo 

La candidatura per il primo bando del Programma Interreg CENTRAL EUROPE sarà composto da: 

A.Termini di riferimento (ToR) per la chiamata; 

B. Modello offline del modulo di domanda, che fornisce indicazioni su come compilare il modulo di 
domanda in Jems (link); 

C. Modello di dichiarazione del capofila; 

D. Modello di dichiarazione del partner di progetto; 

E. Rendiconto finanziario semplificato (applicabile solo ai richiedenti capofila privati). 

Ulteriori informazioni e indicazioni sul processo di candidatura possono essere trovate nei tutorial 
video e in altre misure di supporto sviluppate dal programma con l'obiettivo di supportare i 
candidati nella progettazione e nella presentazione delle loro proposte di progetto. 

Obiettivi e focus del bando 

La mission del Programma Interreg Central Europe è di “riunire regioni e città oltre i confini per 
trovare soluzioni adeguate per i propri cittadini, in modo equo ed ovunque” 

A tal fine, il primo bando intende selezionare progetti transnazionali di alta qualità, in cui le 
organizzazioni competenti cooperano per rendere le regioni più resilienti alle sfide comuni che 
non conoscono confini e che non possono essere risolte da sole. 

 All'interno del primo invito, le proposte di progetto possono essere presentate nell'ambito 
di tutte e quattro le priorità del programma e dei nove obiettivi specifici 

 Il programma stanzierà circa 72 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) al primo invito a presentare proposte. 
 

Programme priority 
Indicative ERDF 

allocation 
(m EUR) 

1. Cooperating for a smarter central Europe  22 

2. Cooperating for a greener central Europe 36 

3. Cooperating for a better-connected central Europe 7 

4. Improving governance for cooperation in central Europe 7 

Total 72 

 



Il tasso di cofinanziamento del FESR è dell'80%. I beneficiari garantiscono il necessario 
cofinanziamento. 
Il cofinanziamento FESR può essere ridotto in caso di rilevanza di aiuti di Stato delle attività 
progettuali, nel rispetto della normativa vigente in materia. 
 
Caratteristiche del progetto 

Il primo bando mira a selezionare progetti che abbiano le seguenti caratteristiche: 

 Un partenariato che va indicativamente da 5 a 12 soci; 
  Un budget che va indicativamente da 1,2 a 2,4 milioni di euro FESR; 
  Una durata indicativa del progetto fino a 36 mesi. 

 
Possono essere selezionate per il finanziamento anche proposte di progetto con durata più 
o meno lunga, nonché con partnership o budget più o meno grandi, se giustificato 
dall'ambito del progetto e dalle attività pianificate. 
 
 Candidati idonei 

I candidati ammessi al primo invito a presentare proposte sono: 

 Enti pubblici nazionali, regionali e locali; 
 Enti privati, comprese le società private, dotati di personalità giuridica; 
 Organizzazioni internazionali che agiscono in base al diritto nazionale di uno Stato 

membro dell'UE; 
 Organizzazioni internazionali che agiscono secondo il diritto internazionale, con 

restrizioni. 
Qualsiasi candidato idoneo, ad eccezione delle organizzazioni internazionali che agiscono ai 
sensi del diritto internazionale, può assumere il ruolo di capofila purché si trovi nell'area del 
programma o si qualifichi come "partner assimilato" (per la definizione di partner assimilato, si 
prega di fare riferimento al capitolo I.3.1.1 del manuale del programma). 
I candidati leader privati devono possedere requisiti minimi di capacità finanziaria per essere 
idonei come partner principali. Le proposte di progetto presentate da candidati capofila privati 
che non soddisfano i criteri di capacità finanziaria necessari saranno respinte. 

 
Partenariati 

Come requisito minimo, la partnership deve prevedere: 

 Almeno tre soci finanziatori; 
 Da almeno tre paesi; 
 Almeno due dei partner situati nelle regioni Interreg CE. 

Un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) è ammissibile come unico beneficiario a 
condizione che siano rispettati i requisiti minimi di cui sopra. Affinché un GECT sia idoneo come 
unico beneficiario, deve essere stabilito in uno degli Stati membri di Interreg CE. 
I candidati che si trovano al di fuori dell'area del programma ma all'interno dell'UE possono anche 
richiedere finanziamenti come partner del progetto, tuttavia tali partner devono apportare un 



chiaro vantaggio all'area del programma. Il loro coinvolgimento è considerato eccezionale e deve 
essere debitamente giustificato. I candidati possono anche risiedere al di fuori dell'UE, ma non 
riceveranno finanziamenti FESR dal programma Interreg CE. 

 
Selezione delle proposte 

Le proposte progettuali saranno selezionate per il finanziamento a seguito di una valutazione 
delle domande pervenute sulla base di una procedura standardizzata, a tutela dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento. 

Le proposte di progetto che superano con successo un controllo di conformità 
formale/amministrativo e, nel caso di candidati capofila privati, un controllo della capacità 
finanziaria del candidato capofila (vedi capitolo II.4.2 del manuale del programma), entrano nella 
valutazione della qualità. 
I criteri di selezione sono raggruppati in due categorie, strategici ("Rilevanza" e "Partnership") e 
operativi ("Attuazione"). La valutazione della qualità viene eseguita secondo questi tre criteri 
applicando le seguenti domande guida: 

 

Criteria Guiding questions 
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Relevance  

Intervention logic and transnationality 
 How relevant is the project proposal in relation to the targeted programme specific 

objective and the expected result? Is the importance and added value of transnational 
cooperation for the topic addressed clearly demonstrated? 

 Is the project intervention logic (i.e. project specific objectives, outputs and expected 
results) clearly defined and consistent? 

Policy and territorial relevance, horizontal principles 
 How relevant is the project proposal for the challenges and needs of the CE programme 

area, and in particular for the specific situation of the participating territories?  
 How clearly does the project proposal contribute to the relevant policy framework at 

different levels? 
 How well does the proposal contribute to horizontal principles (i.e. equal 

opportunities and non-discrimination, gender equality, sustainable development 
including environment protection) and integrate them in the project design? 

Innovativeness and synergies 
 Is the innovativeness of the project proposal clearly demonstrated? How far does it go 

beyond existing practices in the sector and/or participating regions? How well does 
the project proposal build on available knowledge and make use of synergies with 
other projects or initiatives? 

Partner 
ship  

Partnership composition and competences 
 How relevant is the partnership composition in order to respond to the identified 

challenges and needs? Does it demonstrate sufficient competences and capacities to 
implement the planned activities in the participating territories, considering the 
necessary governance levels, and achieve the expected results?  

 Does the lead applicant have sufficient experience and capacity to manage a 
transnational cooperation project or is there a clear plan to acquire missing 
competences through e.g. additional staff or sub-contracting? Do all partners have a 
clear role and matching competences to fulfil their tasks? In case of partners outside 
the programme area, is the added value of their participation duly justified? 



Criteria Guiding questions 

Transnational cooperation approach 
 How well does the partnership reflect the transnational cooperation approach and is 

it geographically balanced? Are partners actively involved for a joint implementation 
of activities? 
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Implemen
tation 

Methodology and work plan 
 Is the methodology suitable to obtain the planned outputs and results? Are the work 

plan and timing of activities, deliverables and outputs realistic, consistent and 
transparent? In case of investments, are they clearly relevant for reaching the project 
objectives? Do they have a clear transnational and pilot character? 

 Are communications activities planned in the work plan and are they relevant for 
achieving communication objectives? How well are target groups (and other 
stakeholders including associated partners) actively involved in project activities? 

 How well does the project proposal conceptualise the ownership/durability, long 
lasting effects and transferability of outputs and results? 

 Does the management approach show good potential to secure a sound project 
management, coordination and risk mitigation? 

Budget 
 Does the total budget demonstrate value for money? Is there coherence between 

project design and budget? Are the financial contributions of the partners balanced 
and do they reflect partner responsibilities? 

  

I candidati saranno informati dell'esito del processo di selezione dopo le decisioni del MC sul filtro 
di pertinenza e la valutazione completa delle proposte presentate. 

Per maggiori informazioni sull'intero processo di valutazione si rimanda al capitolo II.4 del manuale 
del Programma. 

La valutazione della qualità del primo bando si svolge in due fasi, con una prima fase volta ad 
escludere dal processo di selezione le proposte prive di rilevanza per il programma (filtro di 
pertinenza) e una seconda fase che valuta tutti i dettagli delle proposte (valutazione completa). 

 

 

 

Sono respinte le proposte che non presentano una qualità sufficiente valutata rispetto agli aspetti 
di cui sopra dei due criteri strategici. La decisione per il passaggio delle proposte di progetto alla 
fase di valutazione completa o il loro rigetto è presa dal Comitato di Sorveglianza del programma. 



La valutazione completa delle proposte di progetto viene eseguita rispetto all'insieme completo di 
criteri strategici, operativi e domande guida come delineato nella tabella di cui sopra. 

 

 

Per la valutazione completa viene utilizzata la seguente scala di punteggio: 

Appraisal Explanation 

5 “excellent” 
The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion. The provided 
information is clear and coherent. Any shortcomings are minor. 

4 “good” 
The proposal addresses the criterion well, but a small number of shortcomings is 
present. 

3 “adequate” 
The proposal addresses the criterion to a sufficient level, but some aspects have not 
been met fully or are not explained in full clarity or detail.  

2 “insufficient” 
The proposal broadly addresses the criterion, but there are serious shortcomings 
and/or the provided information is of low quality. 

1 “poor” 
The criterion is inadequately addressed by the proposal, or the required information 
is missing. 

 

Al fine di aiutare i candidati a progettare le loro proposte di progetto, sarà disponibile uno strumento 
di autovalutazione gratuito che riflette i criteri di valutazione e le domande guida all'indirizzo. 

Parallelamente alla valutazione della qualità, viene condotta un'analisi degli aiuti di Stato delle 
proposte al fine di identificare la rilevanza dell'aiuto di Stato delle proposte di progetto e dei partner 
interessati. 

Le proposte progettuali saranno selezionate dal CD del programma a livello di ciascun asse 
prioritario, sulla base dei risultati della valutazione della qualità. 

I candidati saranno informati sull'esito del processo di selezione dopo le decisioni del Comitato di 
Sorveglianza sul filtro di pertinenza e la valutazione completa delle proposte presentate. 

 

Contrattazione dei progetti approvati 

Le proposte di progetto selezionate per il finanziamento dal Comitato di Sorveglianza del 
programma e che, se applicabile, hanno soddisfatto con successo le condizioni per l'approvazione 
stabilite dal Comitato stesso, stipuleranno un contratto di sovvenzione tra l'Autorità di Gestione e il 
partner capofila. 

Il contratto di sovvenzione costituisce il quadro giuridico per l'attuazione del progetto. Conferma 
l'impegno definitivo del FESR al progetto, stabilisce le condizioni per il sostegno e fornisce le 
modalità di attuazione. La versione più recente del modulo di domanda approvato è parte 
integrante del contratto di sovvenzione.  

Il capofila stabilirà le modalità legali per le relazioni con tutti i partner del progetto in un accordo di 
partenariato. L'accordo di partenariato prevede disposizioni che, tra l'altro, garantiscono la sana 



gestione finanziaria dei fondi destinati al progetto, comprese le modalità di recupero degli importi 
indebitamente versati. 

 

 

Presentazione delle proposte e scadenza 

Il primo invito a presentare proposte Interreg Central Europe è organizzato in una procedura “one-
step”. Le proposte di progetto dovranno essere presentate in lingua inglese, solo attraverso il web-
based programme joint electronic monitoring system (Jems). Si prega di notare che Jems sarà online 
nel 2022, a partire da almeno tre settimane prima della scadenza fissata per la presentazione delle 
proposte.  

Le proposte di progetto dovranno essere presentate dal candidato capofila al più tardi entro: 

23.02.2022 alle 18:00 CE  

Supporto ai candidati 
Il programma offre le seguenti misure di supporto e strumenti per aiutare i candidati a presentare 
proposte di qualità: 

 Comunità di candidati per scambi di idee di progetto e matchmaking 
 Video esplicativi e tutorial 
 Webinar su un'ampia varietà di argomenti 
 Consulenze individuali per i candidati principali 
 Domande frequenti (FAQ) 
 Helpdesk per contenuti, finanza e supporto tecnico 
 Sostegno nazionale da parte dei punti di contatto nazionali (PCN) 
 Strumenti di autovalutazione e redazione 

Si prega di leggere il capitolo II.3 del manuale del programma per ulteriori informazioni e visitare il 
sito Web del programma 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/InterregCE2021.ht 

 per aggiornamenti regolari e ulteriori dettagli su tutte le misure di supporto. 



Nota: 

Al momento del lancio del primo bando, il documento del Programma Interreg CENTRAL EUROPE  non sarà 
stato ancora approvato dalla Commissione Europea. Per questo motivo, i richiedenti devono essere 
consapevoli delle seguenti incertezze e rischi: 

 I contenuti del programma potrebbero cambiare a seguito dei negoziati con la Commissione 
Europea. Ciò potrebbe comportare cambiamenti nell'ambito tematico del programma, 
influenzando così anche la pertinenza delle proposte di progetto presentate nell'ambito del bando. 

 Il Comitato di Sorveglianza del programma, ovvero l'organismo responsabile - tra gli altri - di 
approvare i termini e le condizioni per il sostegno FESR da parte del programma, nonché i criteri per 
la selezione delle proposte progettuali pubblicate con il bando, sarà istituito solo dopo 
l'approvazione del programma dalla Commissione Europea. Il Comitato di Sorveglianza potrebbe 
eventualmente modificare tali condizioni di sostegno e criteri di selezione, se necessario, anche se 
già approvate dagli Stati membri partecipanti al comitato di programmazione (il “Gruppo di lavoro 
CE21+”). 

Quanto sopra considerato, presentando una proposta di progetto, i candidati (candidati capofila e tutti i 
partner) devono sostenere e accettare i rischi di cui sopra. In nessun caso il Programma e gli Stati membri 
partecipanti possono pertanto essere ritenuti responsabili in alcun modo per reclami, danni, perdite, spese, 
costi o responsabilità di sorta (inclusi, a titolo esemplificativo, danni diretti o indiretti per mancato 
guadagno, interruzione dell'attività o perdita di informazioni). 

 

 

 
 


