
                                                                                                                                        
 

PROGETTO A.C.A.P. 
Azione Comunitaria per la conservazione delle Aree Protette 

(AID 011521 / Celim / Alb) 

GENNAIO 2019 

WP1 Attività con le CSOs  

Bando co-progettazione per le CSOs – 1° edizione 

 

Art. 1 - Oggetto del Bando 
 
Nell’ambito del progetto ACAP – Azione Comunitaria per la conservazione delle Aree Protette, 
l’ONG COSV e le organizzazioni partner partecipanti al Comitato di Valutazione intendono 
promuovere per l’anno 2019 una progettazione condivisa con le CSOs attive in ambito 
ambientale sui territori di Valona e Përmet. 
 
Le aree oggetto di questa prima edizione del Bando di co-progettazione riguarderanno: 
 
- il Parco Nazionale di Llogara; 
- il Paesaggio Protetto di Vjosa-Narta; 
- il Parco Nazionale di Bredhi I Hotoves-Dangelli 
e le aree immediatamente adiacenti, se l’azione proposta ha ricadute sull’Area Protetta di 
riferimento. 
 
Il tema della co-progettazione è l’innovazione e la revisione dei modelli di collaborazione tra 
CSOs e enti locali nella tutela ambientale. 
 

Art. 2 - Obiettivi dei progetti 
 
Gli obiettivi prioritari da perseguire attraverso le azioni promosse dovranno essere: 

 il miglioramento della qualità delle aree pubbliche; 
e/o 

 l’incremento del numero di funzioni e possibilità di utilizzo delle Aree Protette; 
e/o 

 il miglioramento del valore culturale e naturale dell’Area Protetta. 
 

Inoltre saranno valorizzate le azioni che mireranno ad iniziative collettive relative a corsi d’acqua o 
a contrasto di attività illegali nelle AP. 
Le CSOs interessate possono presentare una candidatura (su UNO solo degli obiettivi prioritari), 
scaricando l’apposito modulo sul sito del COSV al seguente link https://goo.gl/cmuBBH 

 



                                                                                                                                        
 
Art. 3 - Soggetti proponenti  
 
Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza in proprio o con 
il supporto di altri soggetti attuatori. 
Possono presentare una candidatura tutti i soggetti non profit con la sede nel territorio di Valona e 
di Përmet con almeno una progettualità attuata nell’ultimo triennio. 
Sono altresì ammissibili anche le organizzazioni non profit che non hanno la sede nei territori di 
Valona e di Përmet ma che abbiano realizzato in queste aree progetti in modo continuativo negli 
ultimi tre anni. 
 
La candidatura può essere presentata da un singolo ente/organismo o da un gruppo di 
enti/organismi. 
Ciascun soggetto, a pena di inammissibilità, può partecipare al presente bando con non più di un 
progetto in qualità di soggetto proponente e non più di un progetto in qualità di soggetto partner. 
Al fine del computo di tale limite si fa riferimento al totale dei progetti in cui il medesimo soggetto 
è soggetto proponente o soggetto partner. 
 
I soggetti che presentano una candidatura devono essere disponibili a partecipare al percorso di 
co-progettazione proposto da COSV e Kallipolis, pena l’esclusione (vedi Art. 8). 
 

Art.4 - Risorse programmate e costi ammissibili 
 
L’ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente bando è di complessivi euro 
16.000 e ciascun progetto potrà ammontare a un minimo di 4.000 euro fino a un massimo di 
8.000 euro. Si prevede di finanziare fino a un massimo di tre progetti. 
 
La tipologia di costi ammissibili sono:  

 costi per professionisti comunicazione e training : max 10% dell’importo totale del grant; 
 costi per servizi esterni e altri costi direttamente legati all’implementazione delle azioni 

(progetto architettonico, trasporto materiali...) : max 20% dell’importo totale del grant;  
 materiali da costruzione, costo impresa di costruzione/artigiano: max 30% dell’importo 

totale del grant;  
 attrezzature finalizzate allo svolgimento di servizi volti ad ampliare le prossibilità di 

fruizione : max 80% dell’importo totale del grant. 
 
Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere: 
a) necessari per l’attuazione del progetto; 
b) previsti nel preventivo economico presentato; 
c) generati durante la durata del progetto. 
 

Art.5 - Criteri di valutazione  
La valutazione dei progetti è effettuata da apposita Commissione composta da: 

 un membro di COSV 

 un membro di Kallipolis 

 un menbro di CELIM 



                                                                                                                                        
 

La Commissione procede all’esame di merito dei progetti presentati e provvede all’attribuzione di 
un punteggio da 0 a 100, così ripartito: 
 livello di coinvolgimento delle comunità locali nella realizzazione del progetto (popolazione e 

attività economiche) e possibili ricadute positive su di esse: da 0 a 10 punti;  
 aderenza ai Piani di Gestione dell’Area Protetta : da 0 a 10 punti;  
 l’azione proposta ha un impatto positivo sull’Area Protetta in termini di fruizione : da 0 a 25 

punti;  
 l’azione proposta ha un impatto positivo sull’Area Protetta in termini di accrescimento di 

conoscenza e sensibilizzazione tra la popolazione locale e i turisti: da 0 a 20 punti;  
 l’azione proposta è in grado di generare un income per i beneficiari del finanziamento e 

garantisce la continuità e la manutenzione dell’intervento nel corso del tempo : da 0 a 20 
punti; 

 l’intervento è immediatamente cantierabile : da 0 a 10 punti; 
 il CV dell’applicant: da 0 a 5 punti. 

 

Art.6 – Tempi 
 
Fase 1 - Finestra di presentazione candidature per accedere alla co - progettazione: invio delle 
schede di candidatura, unicamente via posta elettronica, dal 25 gennaio 2019 al 10 febbraio 2019. 
La documentazione potrà essere compilata in lingua inglese o albanese; 
Fase 2 – Selezione delle candidature sulla base dei criteri indicati nel presente bando. Le 
organizzazioni le cui proposte progettuali saranno selzionate, saranno contattate via e-mail da 
COSV;   
Fase 3 – Incontri di co- progettazione attraverso un tavolo tematico cui sono invitati i soggetti 
selezionati per l’ambito tematico prescelto. Ogni incontro di co-progettazione durerà circa 4 ore. 
Questa fase sarà concludersi entro la prima settimana di marzo 2019.  
Fase 4 – Restituzione dei progetti a seguito della co-progettazione. 
Fase 5 – Realizzazione delle azioni di progetto (marzo-agosto 2019). 
 
COSV e Kallipolis effettueranno il monitoraggio dei progetti e la valutazione dei risultati con 
incontri periodici. Allo scadere dell’azione di progetto verrà richiesto un report di progetto unico a 
ciascun gruppo di lavoro. 
 

Art.7 - Documentazione richiesta 
 
La scheda di candidatura deve comprendere: 
 
- Documentazione amministrativa obbligatoria: 

 Allegato A – Autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse; 

 Attestato del Registro dell’ ONG presso il Tribunale di Tirana. Tale Attestato dovrà riportare 
data non precedente al 1 ottobre 2018; 

 Attestato dell’Ufficio delle Imposte di non avere obblighi fiscali inadempiuti; 

 Copia del NIPT. 
Se disponibile, allegare alla documentazione il bilancio dell’ultimo anno di esercizio (2017): tale 
documento non è obbligatorio, ma sarà valutata positivamente la sua presenza. 



                                                                                                                                        
 
- CV associativo, con particolare riferimento alla competenza sul tema prescelto e alla pregressa 
esperienza sui territori indicati nel presente bando; 
 
- Scheda progettuale che dovrà contenere: 

 Indicazione dei bisogni del territorio che si intendono affrontare; 

 l’idea progettuale/un’iniziativa che sarà sottoposta alla fase di co-progettazione con COSV 
e Kallipolis; 

 la stima dei costi per la realizzazione del progetto. La presenza di preventivi di spesa sarà 
giudicata positivamente. 

 

Art.8 - Criteri di ammissibilità 
 
I progetti non composti dalla documentazione di cui all’articolo 7 sono inammissibili. 
 
Non sono altresì ammissibili i progetti quando: 
a) non rispettino gli obiettivi previsti dall’articolo 2; 
b) le cui spese non rispettino i criteri stabiliti all’articolo 4; 
c) non rispettino le modalità di spedizione e i termini di presentazione previsti dall’articolo 8; 
d) non raggiungono un punteggio di 60/100; 
e) La ricaduta delle iniziative proposte deve essere necessariamente prevista nelle aree espresse 
dal presente documento, all’Art. 1. 
 
Le proposte selezionate che non seguiranno la fase di co-progettazione saranno escluse dal 
finanziamento e si procederà con la selezione delle altre proposte ritenute ammissibili a 
finanziamento in ordine di graduatoria. 

 
Art.8 - Come presentare la candidatura 
 
Tutta la modulistica indicata all’Art.7 deve essere presentata entro le ore 24.00 del 10 febbraio 
2019 inviandola via mail a: acap@cosv.org  
 
Per informazioni e chiarimenti, si può contattare COSV scrivendo all’indirizzo: acap@cosv.org 
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