
Linee Guida
INQUADRAMENTO DELL’INIZIATIVA
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, con il supporto operativo di Cultura e
Sviluppo e LAMORO, con l’intento di portare avanti una strategia comune di sostegno allo
sviluppo territoriale e ottimizzare la messa a terra di opportunità di finanziamento sostenute
dal PNRR e dalla Programmazione Europea, intende supportare le pubbliche
amministrazioni e gli enti no profit della provincia di Alessandria nello sviluppo di
progettualità per lo sviluppo locale.

Con l’iniziativa Grandi Bandi la Fondazione vuole, infatti, mettere a disposizione degli Enti
beneficiari risorse e competenze a sostegno delle attività di progettazione per aiutare la
predisposizione di quanto necessario alla candidatura di progetti per lo sviluppo locale a
ulteriori opportunità di finanziamento, tra cui quelle previste dal PNRR e dall'euro
programmazione, oltre che risorse provenienti da bandistica (pubblica/privata).

FINALITÀ
La Fondazione, attraverso l’iniziativa Grandi Bandi e il supporto dei partner operativi,
intende sostenere lo sviluppo di progetti rilevanti per il territorio provinciale, al fine di
facilitare l’accesso a ulteriori fondi utili per la messa a terra delle proposte,
massimizzando le opportunità di finanziamento a cui gli enti riescono ad accedere e
promuovendo, di conseguenza, lo sviluppo economico complessivo del territorio e del suo
capitale sociale.

La Fondazione si impegna a:
▪ fornire un supporto ai beneficiari dell’Avviso, ed in particolar modo alle Amministrazioni
pubbliche locali, per la predisposizione di progetti di fattibilità tecnico-economica (la c.d.
“progettazione preliminare”) e/o di progettazione definitiva o esecutiva delle opere da
candidare a successive opportunità di sostegno economico;
▪ sostenere la ricerca di ulteriori opportunità bandistiche e agevolare l’accesso alle relative
procedure, finalizzate alla candidatura dei progetti sviluppati, aumentandone le possibilità di
realizzazione, le relative potenzialità di cambiamento e gli impatti;



▪ supportare il capacity building, ovvero l’aumento delle competenze e conoscenze di
progettazione della Pubblica Amministrazione, stimolando altresì la costruzione di
partnership tra enti territoriali, con la costituzione di “ponti” tra contesti che presentano
esigenze ed aspirazioni complementari (economie di scala);
▪ generare nel territorio di riferimento un ecosistema progettuale efficiente ed efficace in
grado di rispondere attivamente a plurime opportunità di finanziamento e sostegno allo
sviluppo territoriale all’interno delle linee PNRR, che possa perdurare nel tempo per
intercettare ulteriori risorse in modo sempre più sistemico e strutturato.

AMBITO TERRITORIALE
Le attività, gli eventi o le iniziative presentati dovranno essere realizzati prevalentemente
nella provincia di Alessandria.

ENTI AMMISSIBILI
A beneficiare dell’Avviso saranno in particolare i Comuni e i soggetti no profit attivi nella
programmazione territoriale.
Sarà riservata particolare attenzione alle Pubbliche Amministrazioni di piccole dimensioni
che, per ragioni organizzative, presentano maggiori difficoltà a sviluppare quelle competenze
progettuali indispensabili per poter cogliere le opportunità offerte dal PNRR e dai grandi
bandi messi loro a disposizione per agevolare lo sviluppo del territorio.

Sono ammesse richieste anche da parte di ETS, qualora possano risultare di supporto alla
creazione di reti territoriali e possibili beneficiari di finanziamenti/contributi a valere su risorse
del PNRR o di programmi di finanziamento europei per il settennio 2021-2027.

Sono, altresì, ammesse e valorizzate candidature multiple in qualità di partner, anche nella
forma di collaborazione di più Comuni.

TEMPI
Grandi Bandi 2023 prevede due finestre temporali per presentare proposte che rispettino le
indicazioni del presente Regolamento:

● CHIUSA - I sessione: apertura 7 settembre 2022 - scadenza invio richieste 6
dicembre 2022, con pubblicazione dei risultati entro marzo 2023.
La prima sessione è in fase di valutazione e analisi delle 7 richieste di contributo
selezionate da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

● IN ATTESA DI APERTURA - II sessione: apertura bando 6 marzo 2023 - scadenza
invio richieste 15 maggio 2023, con pubblicazione dei risultati entro luglio 2023.

L’esito della valutazione e l’eventuale ammissione a finanziamento della candidatura verrà
comunicata direttamente al Soggetto richiedente e, comunque, resa pubblica tramite i canali
di comunicazione istituzionale di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.



L’erogazione del contributo da parte della Fondazione è successiva alla consegna della
rendicontazione contabile.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, accedendo alla
piattaforma Grandi Bandi (https://culturaesviluppo.it/grandibandi/) ed effettuando la
registrazione dell’ente per la creazione del proprio account.
Terminata la registrazione, l’ente dovrà:

1. compilare la scheda anagrafica dell’ente, cliccando su +ENTE e inserendo in tutti i
campi presenti le principali informazioni del proprio soggetto di appartenenza;

2. presentare il proprio progetto, cliccando su +PROGETTO e compilando tutti i campi
del form.

Nella sezione "MY GRANDIBANDI" sarà possibile visualizzare i moduli compilati e non
ancora ultimati: in "I miei Enti" e "I miei progetti" si avrà modo di osservare l’elenco dei form
caricati mentre in "Modifica i questionari", subito sotto, sarà possibile procedere alla modifica
degli stessi, cliccando sulla data di compilazione.

Per l’annualità 2023 è prevista una finestra di valutazione da parte della Fondazione; per
rientrarvi è necessario inviare le domande, compilando tutti i campi dei predetti form e
concludendo la procedura di invio della domanda cliccando sul pulsante “invia la tua
richiesta” entro:

● 15 maggio 2023, h.23:59 > II finestra di valutazione

Per problematiche relative al funzionamento della piattaforma è possibile scrivere una mail
a: pnrr@culturaesviluppo.it.

AZIONI FINANZIABILI
Il Bando non presenta vincoli e/o preferenze settoriali. Le proposte possono, quindi, avere
una matrice tecnologica, infrastrutturale o anche sociale, culturale, di sviluppo del territorio.
Come precisato nei requisiti di ammissibilità delle proposte, le iniziative devono, però,
dimostrare di essere in linea con gli obiettivi strategici e programmatici previsti nelle 6
Missioni del PNRR.
Il bando è volto a sostenere lo sviluppo di progettualità e il conseguimento degli
adempimenti necessari alla candidatura dei progetti a opportunità bandistiche/di
finanziamento ulteriori (nel quadro del PNRR, della programmazione europea o altre
opportunità bandistiche). Il finanziamento erogato dalla Fondazione potrà, quindi, coprire i
costi di progettazione preliminare (studi di fattibilità), definizione di progetti definitivi o
esecutivi.

https://culturaesviluppo.it/grandibandi/
mailto:pnrr@culturaesviluppo.it


MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
I rapporti tra la Fondazione ed i destinatari di contributi saranno disciplinati da accordi tra le
parti che definiscono prioritariamente gli adempimenti a carico dei soggetti secondo tempi e
modalità specifiche.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili e le richieste di partecipazione ai bandi vengono
sottoposte alle valutazioni di merito sulla base dei seguenti criteri:

● Impatto su reti e territori limitrofi
● Scalabilità su altri territori
● Capacità di lettura dei bisogni del proprio territorio
● Solidità organizzativa a livello di risorse umane ed economiche
● Propensione all’innovazione
● Sostenibilità futura grazie al capacità dell’ente e al reperimento di altre risorse

PIANO DI MONITORAGGIO
È richiesto ai soggetti vincitori dell’avviso di segnalare alla Fondazione Cassa di Risparmio
di Alessandria l’andamento progettuale, utilizzando i modelli che saranno messi a
disposizione, secondo il piano seguente:

Grazie al supporto operativo dei partner di progetto, si svolgeranno azioni di monitoraggio e
accompagnamento individuale rispetto ad ogni ente selezionato per effettuare la verifica del
conseguimento degli obiettivi del bando, ovvero: sviluppo e redazione di un progetto di
fattibilità/definitivo/esecutivo, approvazione dello stesso, ricerca di opportunità bandistiche/di
finanziamento, finalizzazione di una candidatura per garantire l’accesso del progetto ad una
fase successiva.

Scadenza Attività

1 mese dalla concessione del
finanziamento

report > formalizzazione ingaggio del
progettista e cronoprogramma dettagliato di
progettazione, con indicazioni rispetto alla
rendicontazione del contributo concesso

6 mesi dalla concessione del finanziamento incontro con Ass. Cultura e Sviluppo /
Lamoro > aggiornamento sull’andamento
della progettazione, analisi
cronoprogramma, valutazione del
raggiungimento degli obiettivi,
pianificazione azioni successive, emersione
di ulteriori bisogni da parte dei beneficiari

6 mesi dalla concessione del finanziamento rendicontazione contabile



12 mesi dalla concessione del
finanziamento

email/incontro > aggiornamento su accesso
a ulteriori finanziamenti e andamento della
progettazione / implementazione,
emersione di ulteriori bisogni da parte dei
beneficiari

24 mesi dalla concessione del
finanziamento

email/incontro > aggiornamento su accesso
a ulteriori finanziamenti e andamento della
progettazione successiva o
implementazione

L’erogazione del contributo da parte della Fondazione è successiva alla consegna della
rendicontazione contabile.

COMPILA I QUESTIONARI SULLA PIATTAFORMA
https://culturaesviluppo.it/grandibandi/

o scarica qui il facsimile del form
+ PROGETTO

https://culturaesviluppo.it/grandibandi/
https://drive.google.com/file/d/1a1aGqnrK_4plZEmAd0CCg9Me7ezpHaDa/view?usp=share_link

