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Quali progettualità

I progetti dovranno riguardare attività di 
promozione e valorizzazione delle aree turistiche 
del territorio con particolare attenzione a:
•partecipazione di persone con disabilità
• turismo giovanile e coinvolgimento dei giovani
• attività sportive di valenza educativa



In quali ambiti

I progetti dovranno avere una ricaduta prioritaria sui 
seguenti siti: 

• Cascata delle Marmore

• Basilica di San Valentino di Terni

• area archeologica di Carsulae

• area archeologica di Otricoli

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



Chi può presentare

I progetti dovranno essere presentati da un Ente 
responsabile e almeno due Enti partner, che abbiano i 
seguenti requisiti:

• essere Organizzazioni senza scopo di lucro
• essere costituiti da almeno tre anni dalla data di 

pubblicazione del presente bando
• avere la sede legale nel territorio di riferimento della 

Fondazione come previsto dall’articolo 2 dello Statuto 



Partner 

Partner percettori
• I partner, purché Organizzazioni senza scopo di lucro, possono essere 

percettori di parte delle risorse del progetto
• le somme dovranno essere dichiarate esplicitamente nell’apposito piano economico del 

progetto

• andranno rendicontate come previsto dal Manuale di rendicontazione

Partner sostenitori
• Tutti gli altri soggetti possono essere Partner sostenitori contribuendo alla 

realizzazione del progetto attraverso
• risorse umane materiali o economiche a titolo di cofinanziamento 

• partecipazione attiva ad azioni progettuali.



Finanziamento e 
cofinanziamento

• Costo complessivo massimo € 80.000 comprensivo del 
cofinanziamento 

• Il 20% di cofinanziamento, minimo obbligatorio, potrà essere 
composto da risorse messe a disposizione dall’Ente responsabile e/o 
dai partner:
• risorse umane
• risorse materiali 
• risorse finanziarie

• Il cofinanziamento, in quanto parte integrante del piano dei costi del 
progetto, dovrà essere rendicontato analiticamente come previsto dal 
Manuale di rendicontazione.  



Ammissibilità costi

Sono ammissibili, ma con vincoli stringenti di importo:
• acquisto di arredi, macchine, attrezzature (con un limite di incidenza del 50% 

del costo di progetto)

Non saranno ammesse a finanziamento, e quindi l’intero progetto non 
sarà ammissibile, spese attinenti:

• acquisto di immobili

• attività relative alla predisposizione e presentazione del progetto

• attività di gestione ordinaria dell’organizzazione non strettamente correlata al 
progetto

• ristrutturazioni



Criteri valutazione

• Caratteristiche del richiedente e presenza dei giovani nella 
componente sociale degli Enti coinvolti (20%)

• Coerenza progettuale (bisogni rilevati, obiettivi, metodologie e azioni 
proposte) (40%)

• Qualità delle risorse umane coinvolte (10%)

• Capacità di fare rete e di coinvolgimento di partner nell’iniziativa 
(10%)

• Innovatività (10%)

• Cofinanziamento superiore al minimo richiesto (10%)



Presentazione 

• Inviati via PEC entro e non oltre il 15 novembre 2016 ore 13 

• Documentazione:
• Domanda da parte dell'Ente Responsabile
• Suoi documenti (dettaglio nel bando)
• Formulario progettuale (file word)
• Piano economico (file Excel)
• Scheda per ogni Ente Partner
• Documenti per ogni Ente Partner (dettaglio nel bando)

Importante consultare anche
• Manuale di rendicontazione
• Regolamento per l’attività istituzionale



Strumenti di lavoro

Formulario bando sviluppo.doc
Formulario bando sviluppo.doc
Piano economico-ver2.xls
Piano economico-ver2.xls

