
 

 

    

 31. “ReinforcEU: SOSTEGNO ALLA 

REDAZIONENE DI PROPOSTE 

PROGETTUALI DA PRESENTARE 

NELL’AMBITO DEL PNRR” 
Titolo ReinforcEU: sostegno alla redazione di proposte progettuali da 

presentare nell’ambito del PNRR 

Data di scadenza  31 dicembre 2022 

Avviso http://www.fondazionecrbiella.it/BandoReinforcEU  

Interessati Possono partecipare: 

i Comuni; 

i consorzi; 

le unioni di Comuni: 

gli Enti gestori. 

Gli enti richiedenti devono avere sede nel territorio della provincia di 

Biella 

Obiettivi Gli obiettivi del bando sono:  

- rendere possibile la definizione di un portfolio di progetti rilevanti 

per il territorio Biellese aventi i requisiti di finanziabilità da parte del 

PNRR;  

stimolare la costruzione di partnership tra enti pubblici territoriali volte 

ad espandere la scala di progettazione e implementazione degli 

interventi.  

Interventi ammissibili La fondazione intende cofinanziare le spese di redazione di proposte 

progettuali nell’ambito del piano europeo Next Generation EU. 

Importo finanziabile Il bando mette a disposizione un massimo di euro 10.000, questa 

somma deve rientrare nella percentuale di co-finanziamento 

dell’80%. 

Numero di progetti 

presentabili 

2 contributi per i richiedenti con popolazione residente superiore a 10.000 

abitanti. 

1 contributo per richiedenti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti 

Termine per la realizzazione dei 

progetti finanziati 
Obbligo di utilizzare e rendicontare il contributo entro 12 mesi 

dall’assegnazione 



 

 

    

Criteri di selezione Selezione a punteggio. 

- Attinenza della proposta progettuale alle Aree di intervento della 

Fondazione (0 – 5) e agli obiettivi generali di intervento come 

individuati nel Documento Programmatico Pluriennale. 

(documento è consultabile sul sito della fondazione al seguente link 

http://www.fondazionecrbiella.it/DocumentiProgrammatici)  

- Coerenza del progetto (0 - 5): bisogni, obiettivi, attività, risultati attesi, 

budget e tempistiche e cantierabilità del progetto. 

- Solidità dell’iniziativa (0 - 5): sostenibilità del progetto nel tempo. 

- Ampiezza delle ricadute ed elementi di innovazione (0 - 5): ampiezza 

del numero di beneficiari coinvolti, effetti generati, potenziali ricadute 

territoriali e capacità del progetto di portare sul territorio di 

riferimento elementi di innovazione. 

- Partnership dell’iniziativa (0 - 5): valorizzazione delle iniziative in rete 

tra partner locali e la 

collaborazione più ampia a livello nazionale ed internazionale. 

Caratteristiche della società di consulenza/professionista a cui è affidata 

la candidatura (0 - 5): esperienza pregressa maturata in progettazioni 

europee con l’eventuale indicazione dei progetti di cui si è ottenuto il 

finanziamento. 

 


