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La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia è consapevole dell’inedita 
opportunità rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
che, unitamente alle misure previste dal Fondo complementare al PNRR, ai Fondi 
strutturali e di investimento europei e i relativi cofinanziamenti nazionali, nonché 
a altre fonti di finanziamento dell’Unione europea, nazionali e regionali, 
rappresenta una sfida in termini di capacità di programmazione, attuazione e 
monitoraggio di progetti concreti e sostenibili.   

La pianificazione di spesa elaborata a livello europeo e nazionale corrisponde 
alla definizione di precisi obiettivi strategici di sviluppo socioeconomico, 
culturale, tecnologico e ambientale e volti al rilancio dei territori.  

Fattore determinante per il successo nell’ottenimento delle risorse a diposizione 
per i territori è la capacità, da parte di Enti pubblici locali e Enti del Terzo Settore, 
di delineare e attivare progettualità di qualità, sostenibili e in grado di 
generare impatti, in coerenza con i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
definiti dall’ONU (SDG), in tempi rapidi e con metodi e contenuti idonei. Il PNRR 
individua per ogni linea di investimento, nell’ambito delle diverse componenti e 
missioni, precisi “milestone” (obiettivi) e “target” (traguardi) al cui 
raggiungimento verranno erogate le risorse. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, interpretando la propria 
missione a sostegno del territorio, ritiene strategico contribuire e supportare le 
capacità progettuali degli Enti operanti sul suo territorio di riferimento. A tal 
fine, la Fondazione si appresta a pubblicare il presente Avviso rivolto agli Enti 
pubblici locali e agli Enti del Terzo Settore (ETS) del territorio di riferimento 
della Fondazione, volto ad avviare, con la collaborazione di SINLOC – Sistema 
Iniziative Locali S.p.A., una piattaforma di assistenza tecnica tesa ad 
accompagnare gli Enti alla strutturazione della propria candidatura e individuare 
i beneficiari cui rivolgere un servizio di supporto alla configurazione di progetti 
strategici e candidatura a linee di finanziamento. 

Il fine del processo in attivazione è il raggiungimento di una serie di risultati 
trasversali e strategici per gli Enti pubblici e per gli Enti del Terzo Settore 
destinatari dell’avviso: 

Creare una comunanza di obiettivi e strategie a livello territoriale; 

Favorire la creazione di reti locali strategiche di Enti pubblici locali e/o degli 
Enti del Terzo Settore, incentivando sinergie che incrementino la possibilità di 
realizzare interventi a impatto e che irrobustiscano il processo di sviluppo del 
territorio; 

Incrementare risultati e impatti socio-economici e ambientali delle iniziative 
del territorio, sviluppando progetti coerenti con gli obiettivi di policy e i 
documenti programmatici a livello locale/ragionale/nazionale/europeo; 

Supportare il personale e le strutture organizzative degli Enti pubblici locali 
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e degli Enti del Terzo Settore, attraverso un trasferimento di know-how e 
rafforzandone così le competenze, agendo con tempismo e rispettando i tempi 
previsti per lo sviluppo delle progettualità messe in campo. 

Il presente Avviso di selezione mira a individuare le proposte progettuali 
presentate da Enti pubblici locali e/o Enti del Terzo Settore più innovative e 
allineate ai bisogni del territorio cui destinare assistenza tecnica al fine di 
migliorarne la configurazione, tale da renderle maggiormente strategiche, 
sostenibili e ad impatto e aumentarne quindi la capacità di intercettare 
finanziamenti pubblici e/o investimenti privati. 

Allo scopo di far acquisire agli Enti interessati conoscenza e consapevolezza del 
quadro aggiornato della normativa di riferimento e, allo stesso tempo, supportarli 
nell’elaborazione della propria candidatura, durante il primo periodo successivo 
all’apertura del presente avviso verranno organizzati dalla Fondazione e con il 
supporto di SINLOC (di seguito anche advisor tecnico) due appositi webinar: 

1° webinar: RISORSE PNRR: COME, QUANDO E PERCHÉ, finalizzato 
a: 

condividere obiettivi di policy e relative linee di finanziamento introdotti dal 
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dal QFP (Quadro 
Finanziario Pluriennale) 2021-2027; 

trasferire informazioni aggiornate rispetto alle procedure e modalità di 
presentazione dei progetti e sui relativi criteri di eleggibilità (es. Linee 
guida MIMS - Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile per la 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; principio del 
DNSH - Do Not Significant Harm); 

restituire una lettura del quadro dell’evoluzione del territorio e dei suoi 
bisogni al fine di individuare possibili driver per strutturare futuri interventi 
in coerenza con il PNRR e il QFP 2021-2027, fornendo degli spunti su 
possibili traiettorie e progetti di sviluppo locale sostenibile. 

2° webinar: RISORSE PNRR: VINCERE LA SFIDA, finalizzato a: 

presentare nel dettaglio le competenze ed i ruoli che l’advisor tecnico potrà 
mettere a disposizione per la configurazione di progetti da candidare a 
linee di finanziamento pubbliche (regionali, nazionali ed europee) e/o 
private, riportando esperienze concrete del supporto fornito; 

dare anticipazione sui bandi di prossima pubblicazione del PNRR e sugli 
strumenti a sostegno dei comuni già in essere (es. Fondo per la 
progettazione territoriale). 

Sarà inoltre possibile attivare momenti di incontro singoli tra SINLOC e i 
rappresentanti degli Enti proponenti per un accompagnamento nella fase di 
candidatura, al fine di valutare le possibili forme di aggregazione delle 
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progettualità, migliorarne i contenuti in relazione al contesto locale e strategico e 
trasferire prime indicazioni riguardo agli iter procedurali e eventuali atti 
programmatici necessari. 

Le proposte presentate verranno quindi valutate e selezionate e le iniziative 
ritenute più meritorie saranno beneficiarie di un accompagnamento da parte di 
SINLOC volto ad affiancare i destinatari del supporto della Fondazione nello 
sviluppo di un dossier dettagliato utile a dare seguito alle successive attività di 
candidatura e/o iter istruttori per l’ottenimento di coperture finanziarie pubbliche 
e/o private. 

SINLOC supporterà gli Enti selezionati nella configurazione degli interventi 
definendo i progetti in una logica sistemica di promozione dello sviluppo 
sostenibile, sviluppando in particolare le seguenti attività: comprensione del 
quadro esigenziale e confronto comparato tra alternative progettuali, 
approfondimento degli atti programmatici esistenti, dei bisogni e delle aree di 
indagine, verifica della coerenza con gli obiettivi di policy, miglioramento degli 
impatti e della sostenibilità del progetto, elaborazione di un Dossier di progetto 
per l’accesso di fondi. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, quale ente finanziatore delle fasi 
di analisi configurazione del progetto, e SINLOC, quale advisor tecnico, 
escludono ogni successivo obbligo o impegno a sostenere la realizzazione dei 
progetti selezionati sia in termini di cofinanziamento che in termini di contributi 
per la gestione degli stessi.  

La partecipazione all’avviso è riservata agli Enti pubblici territoriali (Comuni e 
Unioni di Comuni, Comunità montane o Consorzi tra Comuni) e Enti del Terzo 
Settore - con esclusivo riferimento al seguente ambito territoriale di competenza 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia: 

3 SOGGETTI DESTINATARI 

Assisi Montone 

Bastia Umbra Nocera Umbra 

Bettona Norcia 

Bevagna Paciano 

Cascia Panicale 

Castiglione del Lago Passignano sul Trasimeno 

Città della Pieve Perugia 

Collazzone Piegaro 

Corciano Pietralunga 

Costacciaro Preci 
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Tutte le azioni progettuali dovranno pertanto avere una ricaduta prevalente nel 
sopracitato territorio di riferimento della Fondazione.  

Saranno inoltre ammesse candidature in forma singola o associata. Gli Enti 
proponenti potranno presentare un'unica candidatura nel ruolo di capofila, ma 
è prevista la possibilità di presentare candidature multiple in qualità di partner 
di progetti promossi da altri Enti. 

Saranno inoltre valutate positivamente le proposte presentate dagli Enti in rete 
con altri soggetti del territorio coinvolti nell’intervento (enti pubblici, enti del 
terzo settore, soggetti non profit, stakeholder locali di tipo sociale, ecc.). In caso 
di progetti in forma aggregata, sono esclusi come Enti partner gli Enti con fini di 
lucro o imprese di qualsiasi natura aventi fini di lucro; ad eccezione di imprese 
sociali, cooperative sociali di cui alla Legge 8.11.91, n.381 e successive 
modificazioni, e cooperative che operano nel settore dello spettacolo, 
dell’informazione e del tempo libero. 

Gli interventi proposti dagli Enti locali e dagli Enti del Terzo Settore saranno 
valutati e selezionati sulla base delle seguenti caratteristiche: 

 essere presentati da Enti pubblici o Enti del Terzo Settore, 
possibilmente in partenariato; 

 riguardare progetti con ricaduta esclusiva in uno o più dei territori di 
competenza della Fondazione indicati nel precedente punto n. 3; 

 essere progettualità non ancora integralmente finanziate e di futura 
realizzazione; 

 essere coerenti con gli obiettivi, le tempistiche e conseguentemente le 

Deruta Scheggia e Pascelupo 

Fossato di Vico Scheggino 

Fratta Todina Sigillo 

Gualdo Tadino Spello 

Gubbio Todi 

Lisciano Niccone Torgiano 

Magione Tuoro sul Trasimeno 

Marsciano Umbertide 

Massa Martana Valfabbrica 

Monte Castello di Vibio  

4 CARATTERISTICHE PROGETTUALI E SETTORI DI 
INTERVENTO 



6 

 

     

possibilità di finanziamento previste dal PNRR, PNC (Piano Nazionale 
Complementare) e QFP 21-27; 

 avere come obiettivo la promozione dell’integrazione sociale, 
generazionale, educativa e culturale, affrontando particolari 
problematiche del territorio attraverso una visione integrata e 
innovativa; 

 essere in grado di generare un beneficio diretto o indiretto su una 
porzione significativa di popolazione; 

 essere capaci di attivare integrazioni e sinergie con altre progettualità 
in corso di realizzazione o avviate nel territorio di riferimento e/o a livello 
regionale; 

 presentare chiarezza e completezza nei contenuti, capacità di 
innovazione e potenziale trasformativo, d’impatto e di replicabilità. 

È un requisito imprescindibile la disponibilità dell’Ente proponente a collaborare 
con SINLOC alla configurazione del progetto stesso, ad esempio attraverso la 
messa a disposizione di dati o l’approntamento degli atti eventualmente 
necessari alla candidatura dei progetti (es. documenti programmatici, delibere, 
ecc.). 

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 
24.00 di lunedì 6 giugno 2022. Si precisa che entro lo stesso orario dovrà essere 
inviato, pena l’inammissibilità, il “Modello scheda” (di cui si dirà a breve) firmato 
e scannerizzato. 

La modalità di presentazione delle domande prevede l’accreditamento del 
soggetto richiedente sulla piattaforma ROL, raggiungibile tramite apposito 
collegamento presente sul sito internet www.fondazionecrpg.com, nella 
sezione “Bandi e Contributi” - “Richieste di contributo”. 

Qualora non già effettuato, l’accreditamento dovrà avvenire entro e non oltre le 
ore 24.00 del 30 maggio 2022. 

I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma 
ROL. Non saranno prese in considerazione altre modalità di trasmissione. 

Il soggetto richiedente dovrà compilare integralmente i moduli, allegare i 
documenti previsti e seguire tutte le procedure per l’invio telematico della 
candidatura; dopo l’invio, per completare la procedura, sarà necessario stampare 
e far sottoscrivere al rappresentante legale l'ultima pagina del file pdf riepilogativo 
“Modello scheda” ricevuto all'indirizzo email, scansionarlo e caricarlo 
nell’apposita sezione del portale. In alternativa è possibile firmare il file con la 
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firma digitale (trasformando il file in p7m) e successivamente caricarlo 
nell’apposita sezione del portale.    

La domanda si intende completata e dunque validamente inoltrata solo a seguito 
del caricamento dell’ultima pagina del “Modello scheda” firmata e scannerizzata 
o in alternativa del file p7m munito di firma digitale. 

Allegati 

Sono parte integrante del Bando i seguenti documenti: 

lettera di partenariato; 

sezioni del formulario elettronico. 

 

Il processo di selezione terrà conto della seguente griglia valutativa: 

CRITERI  PESI 

Qualità e potenziale 
dell’iniziativa 

Fattibilità del progetto 30% 
Chiarezza degli obiettivi, completezza e congruità delle informazioni/documentazioni 

presentate 
Replicabilità dell'intervento e trasferibilità dei risultati 

Capacità di innovazione in termini di contenuti affrontati e di processi sviluppati 
Potenziale espresso dalla proposta progettuale in relazione ai bisogni 

rilevati/emergenti della comunità di riferimento 
Documenti integrativi rispetto alla Scheda progetto 

Aggregazione fra EELL, 
Unioni di Comuni, 

Comunità Montane ed 
Enti del Terzo Settore 

Progetti presentati da più Enti in forma aggregata con profilo e composizione che 
valorizzino la creazione di sinergie tra diverse realtà 

Verranno riconosciuti i seguenti punteggi: 

2 enti = 5 punti 

3 enti = 10 punti 

4 enti = 15 punti 

5 enti = 20 punti 

Oltre 5 = 25 punti 

25% 

Impatto atteso, 
sostenibilità e coerenza 
con il PNRR e il QFP 21-

27 

Coerenza del progetto con gli obiettivi strategici e programmatici previsti dalle 
Missioni del PNRR 

20% 

Identificazione di massima degli impatti attesi del progetto e dei profili di sostenibilità 
ex post 

Impegni assunti dall’Ente 
per lo sviluppo del 

progetto 

Presenza documentata di un impegno di spesa da parte dell’Ente o del partenariato 
volto alla definizione del progetto (esempio progettazione di massima, audit 

energetici, indagini specialistiche, ecc.) 

15% 

6 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E COMUNICAZIONE 
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Leva finanziaria Dimostrazione degli investimenti attivabili in rapporto al livello di Assistenza Tecnica 
ottenuto. Verranno riconosciuti i seguenti punteggi: 

fino a 500.000 € = 1 punto 
da 500.001 € a 1.000.000 € = 2 punti 

da 1.000.001 € a 3.000.000 € = 4 punti 
da 6.000.001 € a 9.000.000 € = 8 punti 
da 3.000.001 € a 6.000.000 € = 6 punti 

oltre a 9.000.001 € = 10 punti 

10% 

 

La valutazione e la selezione delle iniziative verrà effettuata ad insindacabile 
giudizio della Fondazione, con il supporto di una apposita Commissione di 
Valutazione composta anche dall’advisor tecnico (SINLOC) nominata dagli 
Organi della Fondazione; non verranno prese in considerazione eventuali 
contestazioni presentate dai soggetti non ammessi. 

L’esito della selezione, sia positivo che negativo, sarà notificato ai singoli soggetti 
richiedenti esclusivamente tramite piattaforma ROL e visibile nella propria area 
riservata. 

L’elenco dei progetti ammessi al finanziamento verrà anche reso pubblico tramite 
l’inserimento nel sito internet della Fondazione e nel Bilancio di Missione. 

L’Assistenza Tecnica realizzata da SINLOC, oggetto del supporto messo a 
disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, verrà differenziata 
sulla base dello stato di avanzamento del progetto alla data della candidatura al 
presente avviso.  

Il supporto promosso si concentra sulla configurazione del progetto ed è 
finalizzata a definire le migliori opzioni di sviluppo dell’intervento e 
verificarne i profili di sostenibilità, impatto, le opzioni procedurali, di governance 
e di reperimento delle coperture finanziarie necessarie. 

All’avvio delle attività, sarà sottoscritta con i Beneficiari una convenzione di 
supporto contenente il piano delle azioni per l’attuazione del progetto, ivi inclusi 
gli eventuali impegni a carico dell’Ente Capofila e, se presenti, degli Enti partner, 
al fine di assicurare lo svolgimento ottimale delle attività. Lungo tutte le attività di 
Configurazione è richiesta la piena collaborazione degli Uffici dei Destinatari 
e con eventuali soggetti terzi attivati per lo svolgimento di indagini specialistiche 
e la redazione di elaborati progettuali tecnici. 

Di seguito si riporta la struttura tipo delle attività di Assistenza Tecnica che 
verranno erogate ai Destinatari del supporto in oggetto, volta alla definizione del 
“che cosa” debba essere progettato in una cornice più generale di promozione 
dello sviluppo sostenibile del territorio di riferimento e alla definizione delle linee 
guida relative al “come” pervenire all’efficiente progettazione dell’intervento. 
L’implementazione delle attività verrà affinata in coerenza con l’area di 
intervento, il settore dell’iniziativa e la tipologia dei dati trattati. 

7 ASSISTENZA TECNICA 
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 Supporto alla sottoscrizione di una convenzione con i Beneficiari, contenente 
il piano di lavoro per l’attuazione del progetto, condivisa nelle sue parti con la 
Fondazione 

 Caratterizzazione delle aree e/o dei temi di indagine, approfondimento degli atti 
programmatici esistenti e verifica preliminare della rispondenza dell’iniziativa 
con linee di finanziamento già note o in divenire 

 Verifica delle opzioni di configurazione dell'intervento e caratterizzazione 
delle stesse in termini, ad esempio, di destinatari, dimensionamento, mix di 
soluzioni, attori, sequenza realizzativa, ecc. 

 Verifica dei modelli organizzativi dell'intervento attivabili in fase realizzativa e 
gestionale  

 Definizione dei percorsi autorizzativi, delle opzioni procedurali e di gara 
necessarie per la realizzazione degli interventi e/o la gestione degli stessi 

 Definizione dei principali input di investimento, ricavi/introiti, costi gestionali, 
etc. necessari per le successive valutazioni economico finanziari 

 Analisi del contributo al raggiungimento degli obiettivi delle politiche nazionali 
ed europee di impatto socioeconomico, ambientale e culturale 

 Supporto nel confronto con una short list di potenziali donors/finanziatori 
dell'iniziativa, finalizzato a recepire i criteri di premialità e valutazione delle 
diverse linee 

 Analisi dei rischi e delle strategie di mitigazione ottimali 

 Modellazione economico-finanziaria e verifica dei profili di sostenibilità 

 Stima dei fabbisogni e verifica delle opzioni di finanziamento 

 Predisposizione di un information memorandum/scheda progetto da 
utilizzare nel confronto con potenziali finanziatori e/o come base per successive 
candidature a linee di finanziamento erogate a sportello o tramite bandi 

 Definizione piano delle azioni, KPI (Key Performance Indicator) e procedure 
di monitoraggio 

Definizione e strutturazione del Dossier di progetto per l’accesso ai fondi, sulla base 
dello stato di avanzamento del progetto alla data della candidatura al Bando 

Il Destinatario si impegna affinché il Dossier di progetto per l’accesso ai fondi 
venga candidato alle opportune linee di finanziamento eventualmente attive al 
termine dell’elaborazione dello stesso. Nel caso in cui non si ravvisassero 
opportunità di candidatura nei tempi del presente progetto, il Dossier di progetto 
per l’accesso ai fondi consegnato all’Ente beneficiario conterrà anche le 
indicazioni utili alla successiva attività di candidatura. 

La Fondazione non garantisce l’esito positivo delle candidature ai programmi di 
finanziamento e/o iter istruttori per l’ottenimento di coperture finanziarie pubbliche e/o 
private. 
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, quale ente promotore del 
progetto, si riserva il diritto di sottoporre a verifiche i progetti ammessi, sia in corso 
di realizzazione che a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia si riserva 
inoltre la facoltà di appurare la veridicità di tutte le dichiarazioni prodotte. 

I progetti presentati non dovranno violare alcuna norma a tutela del diritto 
d’autore o di altri diritti di terzi. A tale riguardo, ogni proponente dovrà garantire 
che il progetto presentato non implicherà l’utilizzo di soluzioni tecniche o idee 
progettuali sulle quali altri abbiano ottenuto, o possano comunque vantare, diritti 
di privativa o di proprietà intellettuale; in ogni caso, ogni proponente dovrà 
garantire di avere la piena facoltà dell’utilizzo di tali idee o soluzioni, assumendo 
l’impegno espresso di manlevare integralmente Fondazione Cassa di Risparmio 
di Perugia da qualsivoglia responsabilità in merito. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e SINLOC potranno pubblicare sui 
propri siti e/o altri canali informazioni riguardanti il progetto di assistenza tecnica 
ivi incluse informazioni riguardanti le iniziative oggetto di configurazione. Il 
materiale oggetto di pubblicazione sarà di volta in volta concordato 
preventivamente con l’Ente beneficiario. 

Per l’assistenza tecnica legata all’utilizzo del sistema ROL è possibile mandare 
una e-mail (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00) al seguente 
indirizzo e-mail assistenzarol20@strutturainformatica.com. 

Per la compilazione del formulario elettronico della piattaforma Rol è possibile 
inviare una email al seguente indirizzo c.mancini@fondazionecrpg.com. 

Per eventuali quesiti relativi al regolamento del presente bando è possibile 
rivolgersi all’indirizzo mail configurazioneprogetti@sinloc.com entro venerdì 3 
giugno 2022.  

Non saranno in ogni caso fornite informazioni preventive sull’esito della 
selezione. 

Tutti i dati personali saranno trattati in conformità alle norme vigenti in materia di 
protezione dei dati personali. 
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