FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO
Sistema Gestione Qualità

BANDO ACCOMPAGNAMENTO AI PERCORSI DI PROGETTAZIONE
2020-2021

INTRODUZIONE
La Fondazione intende mettere a disposizione dei soggetti attivi nella programmazione
territoriale provinciale un servizio di accompagnamento ai percorsi di progettazione per
sostenere la capacità progettuale in ambito europeo, favorendo così iniziative che possano
promuovere lo sviluppo economico complessivo del territorio e del suo capitale sociale.
In un periodo storico nel quale si assiste ad una generale contrazione delle risorse
disponibili, l’Unione Europea offre interessanti opportunità di finanziamento attraverso la
cooperazione territoriale e i programmi a gestione diretta. La concorrenza per l’accesso a tali
risorse richiede che si promuova una progettazione europea più consapevole e basata su
opportune competenze tecniche e specialistiche.
OBIETTIVO DEL BANDO
All’interno del programma RisorsEuropa, il bando ha come obiettivo la selezione di un
numero massimo di 5 enti, il cui personale abbia già acquisito significative competenze nella
progettazione europea, che possano accedere ad un livello avanzato di formazione dei
laboratori di Risorse Europa. L’obiettivo generale del programma RisorsEuropa è sostenere
azioni progettuali, co-finanziate dell’Unione europea, al fine di attrarre sul territorio risorse
aggiuntive che abbiano una valenza strategica per promuovere e rafforzare lo sviluppo
locale.
OGGETTO DEL BANDO
Il bando mette a disposizione un servizio di accompagnamento ai percorsi di progettazione
per sostenere la progettazione del territorio nella fase iniziale della ideazione, della
definizione dei contenuti progettuali, della ricerca e attivazione del partenariato, della
verifica di fattibilità.
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CONTENUTI DEL SERVIZIO
Il percorso di progettazione prevede l’erogazione di consulenza a distanza, l’organizzazione
di incontri individuali con i proponenti, di laboratori di co-progettazione e di altri interventi
di assistenza e coordinamento a seconda delle esigenze progettuali nella misura massima di
20 ore complessive. Gli incontri e i laboratori potranno, se necessario, essere condotti a
distanza.
SOGGETTI AMMISSIBILI
Le candidature devono essere presentate da enti che risultino ammissibili a ricevere un
contributo della Fondazione, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Attività
Istituzionali, e riportato al capitolo 4 del Programma Operativo 2020, disponibile sul sito
internet della Fondazione CRC, https://www.fondazionecrc.it/images/documentiistituzionali/Programma_Operativo_2020_21x28,5_low.pdf .
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Il bando è aperto all’intero territorio provinciale.
Gli enti richiedenti devono avere sede in provincia di Cuneo e devono essere soggetto
capofila oppure partner di un partenariato costituito o in fase di costruzione ai fini della
partecipazione a un progetto finanziato da fondi comunitari.
Il coinvolgimento del territorio sede dell’ente è un requisito indispensabile per
l’ammissibilità della richiesta.
CONDIZIONI, TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI
ACCOMPAGNAMENTO
Sono ammissibili solo richieste di accompagnamento per candidature non ancora
formalizzate e/o presentate in passato e non finanziate.
Il presente bando è aperto fino al 31 gennaio 2021. Saranno selezionate massimo 5 idee
progettuali suscettibili di essere candidate nell’arco del 2021 su un bando a gestione diretta
della Commissione Europea o della cooperazione territoriale.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in formato elettronico mediante
procedura ROL disponibile sul sito internet della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it).
Accedendo all’Area ROL inserendo il proprio nome utente e password è necessario
selezionare il modulo “RisorsEuropa – Bando Accompagnamento”.
I documenti da allegare alla richiesta on line sono i seguenti:


Modulo di candidatura timbrato e firmato dal legale rappresentante contenente
le seguenti informazioni:
o La presentazione del/i soggetto/i proponente;
o La presentazione del gruppo di lavoro dedicato al progetto;
o Il programma o il bando di riferimento, se già identificato;
o I laboratori RisorsEuropa a cui si è partecipato.
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Una bozza di proposta progettuale dalla quale si evincano obiettivi, partenariato
e ricadute potenziali sul territorio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione, oltre che dal rispetto dei requisiti sopra evidenziati, sarà condotta sulla base dei
seguenti criteri.
Criteri di valutazione
1

Attinenza del progetto alle linee di intervento della Fondazione CRC

2

Qualità della proposta progettuale: ampiezza ricadute, coerenza logica e
obiettivi.

3

Capacità tecnica e organizzativa del soggetto proponente

4

Esperienza del gruppo di lavoro e sue competenze

5

Partnership dell’iniziativa

6

Partecipazione ai Laboratori RisorsEuropa

In fase di esame della domanda, a ciascuno dei precedenti criteri sarà attributo un punteggio
da 1 a 10.
COMUNICAZIONE
Eventuali iniziative di comunicazione (ad esempio comunicati stampa, pagine web, pagine
pubblicitarie, cartellonistica) dovranno essere preventivamente concordate con l’ufficio
Comunicazione (tel. 0171-452771 – 0171/452777).
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE EX POST
La Fondazione si riserva di effettuare con le modalità che riterrà opportune, proprie verifiche
intermedie ed una valutazione ex post sull’effettivo utilizzo del servizio di
accompagnamento. Qualora fossero ravvisati da parte dei beneficiari comportamenti non in
linea con le finalità dell’intervento (es. interruzione anticipata, mancata partecipazione agli
incontri, mancato coinvolgimento del territorio, ecc.) la Fondazione si riserva di
interrompere il servizio.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per informazioni, è possibile scrivere a info@fondazionecrc.it oppure telefonare al numero
0171/452735, referente interno: Andrea Alfieri.
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