
 

 

    

 

 

16. BANDO ATTRAZIONE 
RISORSE PROGETTAZIONE 
PNRR 

Titolo Bando attrazione risorse progettazione PNRR 

Data di scadenza  31 dicembre 2022 

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

Interessati Enti che risultino ammissibili a ricevere un 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 Gli obiettivi delle Fondazione sono i seguenti:  

- accrescere la conoscenza da parte degli enti pubblici e 

privati della provincia di Cuneo delle opportunità 

rappresentate dal PNRR e le competenze nella gestione 

efficace delle risorse ottenute;  

- sostenere la candidatura a valere su bandi PNRR di progetti 

che abbiano una valenza strategica per promuovere e 

rafforzare lo sviluppo locale. 

Importo finanziabile La Fondazione CRC cofinanzia l’80% dei costi ammissibili di 
progettazione entro il limite massimo di 8 mila euro in caso di studi 
di fattibilità preliminari e 25 mila euro in caso di studi di 
progettazione di maggior dettaglio. Il richiedente si impegna a 
coprire il restante 20% con risorse proprie. 

Numero di progetti presentabili - i Comuni o le reti di Comuni con popolazione residente 
complessiva superiore a 15 mila abitanti possono beneficiare 
fino a un massimo di cinque contributi a seguito di richieste 
presentate a valere sul presente Bando; 

- i Comuni con popolazione residente inferiore a 15 mila 
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abitanti possono beneficiare al massimo di due contributi a 
seguito di richieste presentate sul presente Bando. 

Spese ammissibili - Spese di consulenza o di personale specializzato a progetto per 
l’elaborazione del dossier di candidatura;  

- Trasferte strettamente funzionali alla candidatura. 

Criteri di selezione 1. Coerenza tra la proposta progettuale e il Bando PNRR in termini 
di ammissibilità, obiettivi e contenuti. 

2. Attinenza della proposta progettuale 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. Coerenza interna del progetto (bisogni, obiettivi, attività, 
risultati attesi, budget).  

4. 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.  

5. 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.  

6. Solidità finanziaria dell’iniziativa, in termini di sostenibilità 
dell’iniziativa nel tempo.  

7. Capacità del progetto di apportare elementi di innovazione sul 
territorio di intervento  

8. Tempistiche e cantierabilità del progetto (scadenza del bando 
e previsione inizio/fine attività progettuali).  

9. Competenze della società di consulenza/professionista 
consulente/personale a progetto che si intende incaricare (da 
CV).    

10. Solidità dell’ente richiedente in termini di capacità 
organizzativa e gestionale 

Modalità di erogazione del 
contributo 

I soggetti a favore dei quali la Fondazione delibererà un contributo, 

otterranno un anticipo dell’erogazione del 50% del contributo 

deliberato, salvo casi particolari o con esigenze diverse. 

 

 


