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EU Islands Facility NESOI
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• Progetto H2020

• Durata: 2019-2023

• NESOI offre servizi di 

assistenza tecnica per 

sostenere progetti di 

transizione energetica 

sulle isole europee e 

facilitare l’accesso alla 

finanza
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I partner NESOI
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Lingue

Adattabilità

Aspetti 

culturali
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Il bando NESOI
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Partecipazione degli enti locali

Selezione dei beneficiari

Erogazione di risorse 

finanziarie e Assistenza 

tecnica

Svolgimento dell’indagine

Mappatura dei progetti e 

delle necessità delle isole
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INDAGINE INVITO A PRESENTARE 

PROPOSTE

ASSISTENZA TECNICA
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Passaggi per i beneficiari NESOI
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-
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CANDIDATURA

RISULTATI DELLA 
VALUTAZIONE

FIRMA DEL 
CONTRATTO

ASSISTENZA 
TECNICA: 

RISORSE FIN. E 
CONSULENZA
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Assistenza tecnica NESOI
Le attività di assistenza tecnica finanziate tramite fondo perduto e fornite dal
consorzio saranno combinate e sviluppate congiuntamente (input-output)
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Primo bando NESOI
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117 candidature presentate

Da ott. 2020 a

dic. 2020

1 BANDO

CANDIDATURE

14 paesi dell’UE

100+ isole

PROGETTI SELEZIONATI

da

in rappresentanza di

28 progetti selezionati

10 paesi dell’UE 24 isole

da in rappresentanza di

+ 14 progetti 

selezionati dall’elenco 

di riserva
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https://www.nesoi.eu/content/nesoi-1st-open-call-results
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https://www.nesoi.eu/content/projects-briefs
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Candidatura e struttura del bando

APERTURA DEL BANDO

OTTOBRE 2021

- GENNAIO 2022

- Secondo bando ott. 2021

- NESOI web (www.nesoi.eu)

- Candidatura completa

- Modulo di candidatura: 

tecnico + finanziario

- Documenti di supporto

- Modulo di candidatura

- Linee guida per il candidato

- Controllo di ammissibilità

- Helpdesk

SAVE THE DATE:

Apertura: 29 ottobre 2021

Chiusura: 21 gennaio 2022

http://www.nesoi.eu


APERTURA DEL BANDO
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Candidatura e struttura del bando

- Secondo bando ott. 2021

- NESOI web (www.nesoi.eu)

- Candidatura completa

- Modulo di candidatura: 

tecnico + finanziario

- Documenti di supporto

- Modulo di candidatura

- Linee guida per il candidato

- Controllo di ammissibilità

- Helpdesk

• Informazioni sul/sui candidati

• Descrizione del progetto (indicativa)

- Attività da finanziare

- Supporto richiesto

- Risorse fondo perduto max. 60k

- Assistenza tecnica/legale

- Implementazione

- Impatti stimati

- Dimensioni dell’investimento

OTTOBRE 2021

- GENNAIO 2022

http://www.nesoi.eu


APERTURA DEL BANDO
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Candidatura e struttura del bando

- Panel di esperti

- Criteri di ammissibilità

- Qualitativi e 

quantitativi

- Rapporto di feedback

- Selezione dei beneficiari

VALUTAZIONE DELLE 

PROPOSTE

FEBBRAIO – MARZO 

2022

OTTOBRE 2021

- GENNAIO 2022

- Secondo bando ott. 2021

- NESOI web (www.nesoi.eu)

- Candidatura completa

- Modulo di candidatura: 

tecnico + finanziario

- Documenti di supporto

- Modulo di candidatura

- Linee guida per il candidato
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http://www.nesoi.eu


PROPOSTE SELEZIONATEAPERTURA DEL BANDO
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Candidatura e struttura del bando

- Panel di esperti

- Criteri di ammissibilità

- Qualitativi e 

quantitativi

- Rapporto di feedback

- Selezione dei beneficiari

VALUTAZIONE DELLE 

PROPOSTE

FEBBRAIO – MARZO 

2022

OTTOBRE 2021

- GENNAIO 2022

- Secondo bando ott. 2021

- NESOI web (www.nesoi.eu)

- Candidatura completa

- Modulo di candidatura: 

tecnico + finanziario

- Documenti di supporto

- Modulo di candidatura

- Linee guida per il candidato

- Controllo di ammissibilità

- Helpdesk

- Predisposizione e firma del 

contratto

- Assistenza tecnica e 

finanziario

- Progetti

- Max. 12 mesi

- Relazione di 

monitoraggio

- Implementazione

http://www.nesoi.eu
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CONOSCERE IL FORMATO DELLA PROPOSTA: come

devo presentare la mia candidatura al bando NESOI?

Come preparare la propria proposta

19

Introduzione al 
bando  NESOI

I progetti già 
selezionati da 

NESOI

Il processo di 
candidatura 

NESOI 

Criteri di 

ammissibilità 
e valutazione

L’helpdesk
NESO

CONOSCERE I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ: posso 

partecipare al bando NESOI?

CONOSCERE I CRITERI DI VALUTAZIONE: come posso 

ottenere un finanziamento da NESOI?



Criteri di ammissibilità
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Quali sono i criteri di ammissibilità per beneficiare dell’assistenza tecnica

specifica di NESOI nella strutturazione del progetto?

Le linee guida NESOI per la candidatura includono la “Definizione di prerequisiti di

ammissibilità” in cui vengono descritti i prerequisiti che i progetti e i loro

promotori devono soddisfare per avere diritto al supporto di NESOI.

NESOI ha voluto definire criteri di ammissibilità trasparenti e obiettivi,

riducendone al minimo il numero, per garantire la qualità delle proposte e la

conformità con i target fissati dalla UE per la decarbonizzazione delle isole.

I requisiti di ammissibilità presentati nel documento sono stati identificati per

mezzo di un confronto tra i membri del Consorzio NESOI e grazie al costante

dialogo con la Commissione Europea.



Criteri di ammissibilità
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Quali sono i criteri di ammissibilità per beneficiare dell’assistenza tecnica

specifica di NESOI nella strutturazione del progetto?

#1 – Supporto fino a una soglia massima di 60.000 € a fondo perduto e di 60.000 € in forma di attività di

consulenza erogata dai partner NESOI

#2 – Localizzazione, il progetto deve essere in uno dei paesi ammissibili per il programma H2020 (inclusi

Regno Unito, OCTA - Associazione dei paesi e territori d'oltremare, Paesi associati) e sulle isole con una

superfice massima di 30.000 km2

#3 – Beneficiari, soggetti giuridici pubblici e privati

#4 – Tipo di progetti, progetti relativi alla transizione energetica, elenco disponibile con la possibilità di

nuove aggiunte

#5 – Tempistica, conclusione del progetto entro settembre 2023

#6 – Impatto, sono richieste dimensioni minime, con un impatto sulle aree interessate dalla transizione

energetica

#Altri – Conformità con le norme UE, legittimità, lingua e sistema di presentazione, nessun conflitto di

interesse



Criteri di ammissibilità
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L’obiettivo di NESOI è quello di presentare criteri di selezione 
trasparenti e obiettivi, riducendone al minimo il numero, per 
garantire la qualità delle proposte e la conformità con i target fissati 
dalla UE per la decarbonizzazione delle isole

I criteri di selezione mirano a permettere una valutazione equa delle 
proposte e a promuovere uno stanziamento competitivo delle 
risorse disponibili al fine di premiare il progetto più significativo ed 
efficace nel contesto della transizione energetica



Criteri di ammissibilità
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Saranno valutate quattro macro-aree:

La presentazione del progetto deve consentire ai 
valutatori di capirne campo di applicazione e perimetro

3.

4. Esecuzione del progetto 
e supporto di NESOI

Beneficiario ed 
ecosistema dell’isola

La proposta deve precisare quali aree di transizione 
energetica vengono prese in considerazione e quantificare 
l’impatto del progetto da diverse prospettive

La proposta deve precisare chi sono gli attori interessati 
e coinvolti nel progetto, per garantirne il buon esito

Il supporto richiesto deve essere presentato con una 
cronologia coerente e con i passaggi chiave della sua 
attuazione

Descrizione del progetto 
e caratteristiche 
principali

1.

2. Impatto del progetto



Criteri di ammissibilità
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1 – Insufficiente Il criterio viene affrontato in modo inadeguato, o ci sono debolezze 

intrinseche gravi

2 – Sufficiente 

3 – Buono

4 – Molto buono 

5 – Eccellente

La proposta affronta il criterio bene, ma è presente un certo numero 

di lacune

La proposta affronta il criterio a grandi linee, ma ci sono debolezze

significative

La proposta affronta il criterio molto bene, ma è presente un piccolo

numero di lacune

La proposta affronta in modo valido tutti gli aspetti rilevanti del

criterio. Le lacune sono secondarie

Ogni sezione della proposta sarà valutata con un voto da 1 a 5 (con risoluzione 0,5):



Criteri di ammissibilità
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STRUTTURA DELLA PROPOSTA 

• La proposta in breve

• Sezioni fondamentali della proposta:

1. Descrizione concettuale del progetto e 

caratteristiche principali

2. Impatto del progetto

3. Beneficiario ed ecosistema delle isole

4. Esecuzione del progetto e supporto di NESOI

• Allegati

PIATTAFORMA ONLINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE

SI ACCETTANO SOLO PROPOSTE REDATTE IN INGLESE 
(sono consentiti gli allegati in lingua locale)

Punteggio minimo per 
sezione: 

2/5
Punteggio minimo totale: 

12/22



Criteri di ammissibilità - Bonus
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In aggiunta ai punteggi, ciascun valutatore può assegnare ad ogni proposta uno o più 

“bonus” che saranno considerati nella graduatoria finale

Tali bonus riguardano i seguenti argomenti:

➢ Innovazione, da assegnarsi se la soluzione tecnica proposta supera 

in modo significativo lo stato dell’arte del contesto locale;

❑ Replicabilità, da assegnarsi se la proposta presenta un potenziale significativo di 

replicabilità su altre isole o sulla terraferma;

❑ Arcipelago, da assegnarsi se l’intervento proposto riguarda non una singola isola bensì 

più isole dello stesso arcipelago;

❑ Qualità dei documenti di supporto, da assegnarsi se il candidato è in grado di 

allegare la documentazione adatta per dimostrare la qualità complessiva del progetto in 

termini di fattibilità, sostenibilità, bancabilità, conformità alle normative, ecc.
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L’helpdesk NESOI: introduzione 

28

L’helpdesk del progetto European Islands Facility NESOI è uno 

strumento centralizzato che può essere usato per porre eventuali 

domande in merito al bando di selezione

Lo strumento si basa su un sistema di ticketing che permette di 

porre una domanda e ricevere supporto in una delle seguenti sette 

lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, greco e 

croato

I passaggi per accedere e usare l’helpdesk vengono presentati di 

seguito...
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Come si usa l’helpdesk 
PASSAGGIO 1: andare su www.nesoi.eu > Open Calls > 2nd Call > «Helpdesk»

(link diretto: http://jira-projects.iti.gr:8000/nesoi-ticketing/login.php )
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Come si usa l’helpdesk 

PASSAGGIO 2: creare un account
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Come si usa l’helpdesk 
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Come si usa l’helpdesk 

PASSAGGIO 3: controllare la propria email (anche la cartella spam)
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Come si usa l’helpdesk 

PASSAGGIO 4: attivare il proprio account
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Come si usa l’helpdesk 

PASSAGGIO 5: accedere con le proprie credenziali
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Come si usa l’helpdesk 

PASSAGGIO 6: aprire un nuovo ticket
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Come si usa l’helpdesk 

PASSAGGIO 7: digitare la propria domanda e cliccare su «Create Ticket»
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Come si usa l’helpdesk 

PASSAGGIO 8: controllare i propri ticket e l’email per le risposte
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Questo progetto è stato finanziato dal Programma Quadro dell'Unione Europea 

(UE) per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 in base all’accordo di 

sovvenzione n. 864266

Grazie dell’attenzione!

Il 15 novembre si terrà un webinar più dettagliato 

sulla presentazione dei progetti.

Registrati subito!


