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Bando 3/2018 – Risorse

SETTORE DESCRIZIONE IMPORTO Euro Max erogato

A Ricerca scientifica e tecnologica 350.000 -
B Arte, attività e beni culturali 400.000 20.000
C Salute pubblica, medicina preventiva e

riabilitativa
500.000

D Educazione, istruzione e formazione, incluso
l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola

200.000 30.000

F Sviluppo locale 150.000 50.000



Risorse

• Interventi :
• Coerenti con ciascuna area

• Su ambiti non previsti da bandi tematici 2018

• Durata 
• 15 mesi dall'avvio

• Soggetti ammissibili come presentatori
• tutti i soggetti di cui all’articolo 9, Titolo V, del Regolamento

• Quanti
• 1 solo progetto per ogni soggetto presentatore



Aspetti economici

• Cofinanziamento minimo obbligatorio del 15%
• Ammissibili i costi sostenuti dalla data di pubblicazione del bando
• Non è possibile cedere a terzi o subappaltare la gestione del progetto
• Non è possibile attribuire ad un unico fornitore importi superiori al 30% del 

costo complessivo
• Rendicontazione analitica del finanziamento e possibile richiesta delle 

pezze giustificative della parte cofinanziata
• Erogazione

• 40% dell’importo stanziato dalla Fondazione (rendicontato e quietanzato) secondo le 
modalità previste dal Manuale di Rendicontazione;

• saldo entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione finale, che dovrà essere 
inviata entro 60 giorni dalla fine del progetto.



Criteri di valutazione

• caratteristiche del richiedente;

• coerenza progettuale (bisogni rilevati, obiettivi, metodologie e azioni 
proposte); 

• coerenza del piano dei costi con la proposta progettuale;

• rilevanza per il territorio;

• capacità di fare rete e di coinvolgimento di partner nell’iniziativa; 

• cofinanziamenti certificati.



Presentazione

•Scadenze
•13-4-2018, entro le ore 24, accreditamento 
•14-5-2018,entro le ore 13, invio progetto
•14-5-2018,entro le ore 18, invio ultima pagina 
firmata
•Entro 30-6-2018 comunicazione esiti



Bando 4/2018 – elementi generali

• Ambito di intervento :
• attività di promozione e valorizzazione delle aree turistiche e culturali del 

territorio 

• Ambiti territoriali
• cascata delle Marmore;

• bassa Valnerina;

• area archeologica di Carsulae;

• località collinari e montane del territorio di cui all’art. 2 dello statuto.

• Durata 
• Massimo 15 mesi



Soggetti ammissibili

I progetti dovranno essere presentati da:

• Soggetto responsabile
• tutti i soggetti di cui all’articolo 9, Titolo V, del Regolamento, con

• 3 anni di costituzione

• sede legale nel territorio di riferimento della Fondazione 

• 1 Partner obbligatorio
• stessi requisiti del responsabile



Tipologie di partner

Partner Cosa Chi Presentazione Rendicontazione

Partner 
percettori

Sostengono costi, 
rimborsati dall'ente 
Capofila a valere su 
quanto erogato dalla 
Fondazione 

Tutti con requisiti 
previsti per soggetto 
responsabile

Devono esplicitarlo:
• nel formulario
• nella scheda partner 

firmata
• nella descrizioni dei 

costi

• Sostengono i costi 
• li "ribaltano" al 

capofila con pezze 
giustificative

• fanno nota di 
addebito

Partner 
sostenitori

Non percepiscono 
risorse economiche ma 
partecipano
attivamente e/o 
cofinanziano

Tutti Devono esplicitarlo:
• nel formulario
• nella scheda partner 

firmata
• nella descrizioni dei 

costi  (se cofinanziano)

Se cofinanziano in 
beni e servizi



Cofinanziatore attraverso risorse 
umane e materiali



Cofinanziatore attraverso risorse 
umane e materiali



Cofinanziatore attraverso risorse 
umane e materiali



Partner percettore



Partner percettore



Rendicontazione percettore

Partner 
sostiene spese

Partner raccoglie pezze 
giustificative ed altri 

documenti previsti dal 
manuale

Partner invia 
documentazione per 

rendicontazione

Partner invia nota di 
addebito a ente 

responsabile

Ente responsabile
Paga nota al partner

Ente responsabile
Invia documenti rendicontazione alla 
Fondazione  del partner e copia della 

nota di addebito
Insieme ai propri documenti di spesa



Aspetti economici

• Cofinanziamento minimo obbligatorio del 15%

• Ammissibili i costi sostenuti dalla data di pubblicazione del bando

• Costi non ammissibili
• costi per l’acquisto di immobili;
• costi di ristrutturazione;
• costi per attività per la predisposizione e la presentazione del progetto,
• costi per la gestione ordinaria dell’organizzazione non strettamente correlate al progetto
• Non è possibile cedere a terzi o subappaltare la gestione del progetto
• Non è possibile attribuire ad un unico fornitore importi superiori al 30% del costo complessivo

• Rendicontazione analitica del finanziamento e del cofinanziamento

• Erogazione
• 40% dell’importo stanziato dalla Fondazione (rendicontato e quietanzato) secondo le modalità 

previste dal Manuale di Rendicontazione;
• saldo entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione finale, che dovrà essere inviata entro 60 

giorni dalla fine del progetto.



Criteri di valutazione

• caratteristiche del richiedente (20%);
• coerenza progettuale (bisogni rilevanti, obietti, metodologie e 

azioni proposte) (30%);
• inserimento nel piano economico di voci di spesa che privilegino 

la produzione di prodotti multimediali e l’acquisto di beni che 
consentano la sostenibilità del progetto nel tempo (20%);

• capacità di fare rete e di coinvolgimento di partner nell’iniziativa, 
oltre a quanto previsto come obbligatorio (10%);

• innovatività (10%);
• cofinanziamento superiore al minimo richiesto (10%)



Presentazione

•Scadenze
•29-3-2018, entro le ore 24, accreditamento 
•5-4-2018,entro le ore 13, invio progetto
•5-4-2018,entro le ore 18, invio ultima pagina 
firmata
•Entro 30-4-2018 comunicazione esiti



Lo strumento ROL

•Accreditamento e relativi documenti una volta sola 

• Tutto il percorso (dalla domanda alla rendicontazione 
e saldo) in un luogo solo 

•Dematerializzazione completa (niente più carta)

• Il sistema segnala cosa manca o cosa è sbagliato 
 riduzione inammissibilità

•ATTENZIONE !! il sistema non può leggere il contenuto 
… 



Sequenza

•Responsabile legale richiede accreditamento

•Fondazione verifica ed autorizza 

•Responsabile legale può iniziare a creare 
progetto

•Responsabile legale al termine invia e allega 
scheda finale firmata




