
 

 

    

 

 

 

 

15. BANDO ATTRAZIONE 
RISORSE FONDI EUROPEI  

Titolo Bando attrazione risorse europee -Misura cofinanziamento per 

programmi a gestione diretta UE e cooperazione territoriale europea 

Data di scadenza  31 dicembre 2022 

Avviso https://www.fondazionecrc.it/index.php/component/fileman/file/docu
menti-
progetti/attrazionerisorse/2022_Bando%20Attrazione%20Risorse%20C
ofinanziamenti.pdf?routed=1&container=fileman-files  

Interessati Sono ammesse le candidature presentate da enti ammissibili a 
contributo della Fondazione CRC, secondo quanto previsto dal 
Regolamento delle Attività Istituzionali, e riportato al capitolo 3 del 
Programma Operativo 2022, disponibile sul sito internet della 
Fondazione 

Obiettivi Il bando mette a disposizione risorse finanziarie a titolo di 

cofinanziamento per progettualità del territorio, candidate nell’ambito 

di programmi a gestione diretta dell’UE e della Cooperazione 

Territoriale Europea. L’eventuale contributo della Fondazione è 

condizionato alla presenza di un bando che richieda un cofinanziamento 

e comunque non potrà in nessun caso coprire integralmente tale 

cofinanziamento. L’obiettivo è di contribuire al finanziamento di azioni 

progettuali nell’ambito di programmi a gestione diretta dell’UE e della 

Cooperazione territoriale europea al fine di attrarre risorse aggiuntive 

che abbiano una valenza strategica per promuovere e rafforzare lo 

sviluppo del territorio. 

Importo finanziabile Il presente bando ha uno stanziamento complessivo di 200.000 euro. 
L’entità del contributo dipende dalle caratteristiche e dalle dimensioni 
del progetto e non è fissato un limite predefinito. 

Numero di progetti 
presentabili 

1 contributo all’anno per ente.  
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Criteri di selezione 1. Coerenza tra la proposta progettuale e il Bando europeo 

2. Attinenza del progetto alle linee di intervento della Fondazione CRC, 
come esplicitate nei filoni di intervento e negli obiettivi specifici 
riportati nel Piano Programmatico Pluriennale, limitatamente ai 
filoni ammissibili nel Programma Operativo vigente. 

3. Valenza strategica della progettualità che si intende candidare e 
ampiezza delle ricadute, in termini di importanza strategica per il 
territorio provinciale, di ampiezza del numero dei beneficiari diretti 
e indiretti dell’iniziativa e di durata nel tempo degli effetti generati 
con particolare attenzione alle potenziali ricadute nel territorio di 
riferimento della Fondazione; 

4. Partnership dell’iniziativa, che valorizzi la presenza e il ruolo di 
partner locali del territorio di riferimento della Fondazione e allo 
stesso tempo premi le iniziative realizzate in rete da più soggetti 
nazionali e internazionali e quelle che si avvalgono di collaborazioni 
ampie e di qualità. 

5. Congruità del contributo richiesto rispetto al progetto e al suo costo 
totale. 

6. Esperienze pregresse del richiedente rispetto all’ambito di 
intervento sul quale si chiede il contributo. 

Modalità di erogazione del 
contributo 

L’erogazione del contributo di Fondazione CRC è condizionata 
all’effettivo ottenimento del contributo a valere sul Bando europeo. 

Il contributo deliberato sarà erogato in un’unica soluzione a seguito 
dell’invio di corretta e completa rendicontazione. 

 
 

 

                                                                                     

 
 
 

 


