Bando per assistenza tecnica all’elaborazione di strategie
di sviluppo territoriale locale
Il presente Bando è parte di un’azione del Programma Torino e le Alpi della Compagnia di San Paolo che si
propone di promuovere la competitività dei territori alpini e l’efficacia dei finanziamenti UE per il loro
sviluppo e la loro riqualificazione. Tale efficacia dipende anzitutto da un’adeguata aggregazione pro-attiva
di soggetti interessati allo sviluppo locale (pubblici, privati e di terzo settore) entro ambiti territoriali di
dimensione e delimitazione appropriata. E’ noto che il successo nell’attirare risorse pubbliche – Fondi
ordinari e straordinari, in specie Fondi strutturali europei – dipende dalla capacità di ogni territorio di
elaborare una visione convincente del proprio sviluppo, capace di identificare le priorità degli investimenti
in funzione dei bisogni e delle potenzialità specifiche locali. Ciò permette di mettere a punto progetti con
buone probabilità di essere finanziati, di attrarre capitali ed energie private, di contribuire realmente allo
sviluppo e alla riqualificazione dei territori.
Di ciò sono ben consapevoli gli enti locali, che tuttavia non hanno sempre al loro interno competenze
tecniche sufficienti e/o risorse per investire adeguatamente nella fase di preprogettazione. L’iniziativa della
Compagnia, in accordo con le azioni svolte dalla Regione Piemonte e dalla Regione Valle d’Aosta intende
contribuire al superamento di tali difficoltà, offrendo il supporto collaborativo di personale specializzato.
Il presente Bando è stato progettato e sarà curato in tutte le sue fasi dalla Compagnia di San Paolo in
collaborazione con l’Associazione Dislivelli.
La Regione Piemonte e la Regione Valle d’Aosta hanno espresso interesse per il progetto.

1. Obiettivi e risultati attesi
Il Bando si propone di applicare in cinque Aggregati Territoriali montani (qui di seguito nominati AT) della
Regione Piemonte e della Regione Valle d’Aosta metodi e procedure per la programmazione “dal basso”
dello sviluppo locale secondo le indicazioni dell’Unione Europea (Community led local development). Ai
territori prescelti verrà offerto, tramite un protocollo di intesa, il supporto tecnico di un team formato da
consulenti designati dalla Compagnia, che si metteranno al servizio degli amministratori e degli uffici locali
per elaborare con loro e con la partecipazione attiva degli attori locali interessati un documento strategico.
In esso saranno individuate le possibili strategie di sviluppo integrato di medio periodo (2016 - 2020) a
partire da un’analisi condivisa della situazione locale, delle dinamiche e delle progettualità in atto. Tale
visione strategica dovrà costituire il quadro di riferimento per l’individuazione delle priorità d’intervento e
dei relativi progetti finanziabili con i fondi europei anche in collaborazione con le Regioni coinvolte. La
Compagnia si riserva di valutare il risultato dei documenti strategici prodotti dagli AT per eventuali azioni di
accompagnamento all’accesso agli strumenti di finanziamento europeo.

2.

Territori e soggetti di riferimento

Possono partecipare al presente Bando i seguenti tipi di AT:
1) le Unioni di Comuni montani alpini della Regione Piemonte;
2) aggregati territoriali comprendenti, oltre a un Unione di Comuni montani, anche comuni pedemontani
contigui, interessati allo sviluppo del loro retroterra montano
3) le Unités des Communes della Valle d’Aosta;
4) gli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) del Piano Territoriale delle Regione Piemonte;
5) le “zone omogenee” della Città Metropolitana di Torino comprendenti territori alpini.

3.

Requisiti di ammissibilità

Saranno prese in considerazioni le candidature che soddisferanno tutti i seguenti requisiti:
a.

rientrino nel novero degli AT sopra indicati;

b.
indichino un Comune capofila dell’operazione e un responsabile di progetto a esso
afferente (può non coincidere con il Legale Rappresentante);
c.
siano disposti a dar vita al loro interno a un gruppo tecnico-operativo per l’elaborazione del
documento strategico, con l’individuazione di un coordinatore;
d.
si impegnino a concordare e a seguire un metodo di lavoro e un percorso operativo insieme
ai consulenti che verranno messi a disposizione agli AT selezionati;
e.
si impegnino ad avvalersi della collaborazione di tali consulenti per l’elaborazione del
documento strategico e per tenere i contatti con gli uffici regionali;
f. forniscano gli elementi utili a comprovare l’attuale impegno dell’ AT a misurarsi in un lavoro di
programmazione dello sviluppo locale.

4. Tempistiche
Le AT selezionate lavoreranno a stretto contatto con il team formato da esperti designati dalla Compagnia
indicativamente da metà febbraio a dicembre 2016. In quest’arco di tempo, l’esperto selezionato, pur
nell’ambito di un rapporto di collaborazione di carattere consulenziale formalizzato direttamente con la
Compagnia di San Paolo, potrà mettere a disposizione complessivamente circa 5 mesi/persona.

5. Risorse e modalità di impiego
A ciascuno dei cinque AT prescelti, verrà messo a disposizione la competenza di un consulente che
collaborerà con gli amministratori e il gruppo operativo all’elaborazione del documento strategico di cui al
punto 1, secondo procedure che saranno preventivamente concordate con i coordinatori del progetto
designati dalla Compagnia. La responsabilità organizzativa dell’operazione spetterà al Comune capofila. In
ogni caso, ai gruppi di lavoro sarà richiesto di:
a.
Partire da un’analisi della situazione locale in termini di fabbisogni, potenzialità, criticità,
dinamiche e progettualità in atto, valorizzando le basi conoscitive eventualmente già disponibili
b.

Individuare i temi e gli obiettivi prioritari per lo sviluppo e la riqualificazione dell’AT;

c.
Definire a tal scopo strategie condivise, individuando le azioni, i possibili attori, le risorse
territoriali, quelle finanziarie necessarie, le loro modalità di utilizzo, gli ostacoli da superare;
d.
Convocare e animare, con l’aiuto degli consulenti designati dalla Compagnia, incontri di
discussione pubblica con i principali soggetti locali interessati allo sviluppo dell’AT: pubblici, privati e
del terzo settore. Questi soggetti saranno poi chiamati a sottoscrivere il documento strategico finale,
riassuntivo delle analisi e delle proposte condivise;
e.
Attivare canali interattivi di comunicazione tradizionale e digitale per tenere informata la
popolazione locale, e in generale gli interessati, stimolare racconti, idee e proposte, in modo da
ampliare il confronto;
f. Gli AT selezionati dovranno tenersi reciprocamente informati in modo da operare in sintonia tra
loro, anche tramite il gruppo di consulenti messi a disposizione dalla Compagnia.

6. Modalità di selezione e di comunicazione degli esiti
Le richieste pervenute saranno esaminate da una Commissione di valutazione composta da esperti
selezionati dall’Associazione Dislivelli e dalla Compagnia di San Paolo.
I criteri adottati in valutazione riguarderanno principalmente i seguenti punti:
a)
condizioni territoriali ambientali, culturali, socio-economiche e funzionali che hanno
suggerito l’aggregazione (AT) e che possono assicurare l’efficacia del progetto;
b)
punti di forza e di debolezza dell’AT per quanto concerne l’elaborazione della visione
strategica richiesta (eventuale riferimento a esperienze precedenti di sviluppo locale intercomunale);

c)
supporto che si prevede di avere localmente, oltre che dalle Amministrazioni locali, anche
da parte della cittadinanza, delle imprese e delle associazioni e di altri enti pubblici (scuole, musei,
ecc.) nell’esprimere bisogni, interessi e punti di vista specifici utili per elaborare la visione strategica
richiesta;
d)

motivi di interesse che hanno indotto a partecipare al bando.

L’elenco degli AT selezionati verrà reso pubblico nel sito della Compagnia di San Paolo
(www.compagniadisanpaolo.it) al termine della procedura di selezione, prevista entro il 15 febbraio 2016.
Gli AT selezionati dovranno firmare per accettazione un protocollo di intesa per la realizzazione dei tavoli di
lavoro e la redazione del documento strategico.

7. Modalità di compilazione e invio candidatura
Si prega di compilare il modulo di candidatura in allegato di inviare la versione .doc e la scansione del
documento firmato dal Legale rappresentante del Comune capofila dell’AT all’indirizzo
torinoelealpi@compagniadisanpaolo.it entro e non oltre il 15 gennaio 2016. Essa andrà accompagnata da
una lettera di impegno sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti all’AT, un CV del responsabile di progetto
del Comune capofila dell’AT stesso e copia del documento di identità del Legale rappresentante del
Comune capofila.
A ogni domanda sarà dato riscontro di ricevuta al mittente via e-mail.

8.

Informazioni

Per informazioni sul Bando è possibile rivolgersi alla Compagnia inviando un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo torinoelealpi@compagniadisanpaolo.it.
Si precisa che non verranno fornite valutazioni preventive sul merito dei progetti o sull’esito della selezione.
I dati e le informazioni di cui al presente bando saranno trattati conformemente alle previsioni di cui al
D.lgs.196/2003.

ALLEGATO 1

Modulo di candidatura dell’Aggregato Territoriale

Composizione dell’AT
(Elenco dei soggetti)

Comune Capofila
Legale Rappresentante del
Comune Capofila
Modello di governance adottato
dall’AT
Motivazioni di scelta dell’AT
(Condizioni territoriali
ambientali, culturali, socioeconomiche e funzionali)

Responsabile progetto (può non coincidere con il Legale Rappresentante del Comune Capofila)
Nome
Cognome
Indirizzo per invio comunicazioni
Telefono
Cellulare
Email per invio comunicazioni

ALLEGATO 1
Motivazioni di richiesta di assistenza (indicare necessità del territorio, eventuali progettazioni già in
corso, eventuali esperienze precedenti di sviluppo locale intercomunale, eventuali coinvolgimenti di altri
stakeholder locali)

Allegare lettera di impegno sottoscritta da tutti i partecipanti all’AT
Allegare CV del responsabile di progetto
Allegare documento di identità Legale Rappresentante del Comune Capofila
Inviare entro e non oltre il 15 gennaio 2016 all’indirizzo torinoelealpi@compagniadisanpaolo.it nella
versione .doc e firmata nella versione .pdf

ALLEGATO 1

Privacy
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, e autorizzo la Titolare Compagnia di San Paolo e Banca Dati Erogativa delle Associazioni
piemontesi delle Fondazioni di origine bancaria, al trattamento dei dati personali con le modalità su
indicate.
Data__________

Firma Legale Rappresentante Comune Capofila______________________________

Dichiarazione di veridicità ed esattezza
Il/la sottoscritto/a _____________________________ consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità e l’esattezza dei dati dichiarati in sede
di compilazione del presente modulo di candidatura alla Compagnia di San Paolo.
Data__________

Firma Legale Rappresentante Comune Capofila______________________________

Presa visione Modello 231
Il/la sottoscritto/a _____________________________ dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs.
231/2001 e il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Compagnia di San Paolo, consultabile
presso gli uffici della Compagnia di San Paolo, e di attenersi a quanto previsto.
Data__________

Firma Legale Rappresentante Comune Capofila______________________________

