
 

 

    

  
BANDO OBIETTIVI COMUNI 

Titolo Bando obiettivi comuni  

Data di scadenza  Senza scadenza 

Avviso https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/ban/0001/bando-
obiettivi-comuni.pdf 
 

Interessati  - Comuni in forma singola, in partenariato1 o in forma 
associata (Comunità/Unioni montane, Unioni di Comuni o 
altre modalità di intese o di aggregazioni tra Comuni) e 
loro eventuali enti strumentali;  

- Città Metropolitana e Province.  
I Comuni candidati in forma singola, così come i partenariati e 
le associazioni di Comuni, dovranno avere una popolazione 
superiore ai 5.000 abitanti. 

Obiettivi Supportare gli enti locali della Lombardia e delle province di 
Novara e VCO nell’accesso alle opportunità di sviluppo territoriale 
offerte dal PNRR e da altre fonti di finanziamento. 

Interventi ammissibili La Fondazione selezionerà e sosterrà proposte per la redazione di 
studi/progetti di fattibilità da candidare nell’ambito delle misure 
PNRR e/o di altre linee di finanziamento europee e nazionali attive 
o in corso di pubblicazione nel periodo di vigenza del presente 
bando. 

Importo finanziabile Contributo massimo pari ad euro 50.000, cofinanziamento non 
richiesto. 

Termine per la realizzazione dei 
progetti finanziati 

Le proposte dovranno essere formalizzate entro 4 mesi dalla 
scadenza presunta/prevista del bando, comunitario o nazionale 
prescelto. 

Numero progetti presentabili Il singolo ente, in qualità di soggetto proponente o capofila, potrà 
candidare non più di 3 proposte sul presente bando. 

Criteri di selezione Verrà data priorità alle proposte in possesso dei seguenti requisiti: 
- presentino una analisi del problema chiara, aggiornata e 

dettagliata, attraverso l’utilizzo di pochi dati rilevanti e 
adeguati termini di riferimento territoriali;  

- identifichino le possibili cause del problema e, fra queste, 
quelle su cui si concentrerà l’intervento;  
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- individuino obiettivi di cambiamento concreti e con un 
orizzonte temporale ben definito, in ambito ambientale 
e/o sociale e/o culturale;   

- risultino credibili, in termini di possibilità di generare i 
cambiamenti auspicati;  

- dimostrino di aver individuato professionisti in possesso 
delle qualifiche e competenze necessarie ai fini 
dell’elaborazione dello studio/progetto di fattibilità; 

- prevedano il coinvolgimento del personale interno agli enti 
proponenti e ne rafforzino le competenze in ottica di 
capacity building;  

- prevedano il coinvolgimento degli enti di Terzo Settore del 
territorio, definendone precisamente il ruolo e il 
contributo; 

- rafforzino la collaborazione tra i vari stakeholder locali e/o 
contribuiscano a creare o consolidare partnership 
pubblicoprivate territoriali;  

- presentino una significativa potenzialità di catalizzare altre 
risorse sul territorio e dalle comunità;  

- prevedano l’adozione di meccanismi volti al rispetto del 
principio DNSH (Do No Significant Harm); 

- espongano un piano di spesa credibile e coerente e il più 
possibile adeguato alla realizzazione dello studio/progetto 
di fattibilità; 

- evidenzino una proporzione ragionevole fra le risorse 
previste per la realizzazione dello studio e gli obiettivi di 
cambiamento dichiarati 

 


