ALLEGATI e DOCUMENTAZIONE

•

Il limite in MB per gli allegati è relativo al totale o al singolo elaborato allegato?
Al singolo allegato

•

La documentazione cartacea è obbligatoria?
No, è possibile inviare documentazione cartacea nel caso in cui non si riesca ad allegare tutta
l'eventuale documentazione aggiuntiva (allegati di progetto, elaborazioni grafiche, video, ecc.)

•

Quali tipologie di supporto multimediale per la documentazione aggiuntiva sono ammissibili?
CD/DVD, chiavetta USB, scheda SD

•

La documentazione aggiuntiva da inviare su supporto multimediale può contenere relazioni tecniche
di progetto, elaborati grafici, foto e video, ecc.?
Si

•

Sono disponibili degli esempi di progetti realizzati in precedenza?
No, questa è la prima edizione del Bando

•

E’ previsto un format di riferimento del quadro economico di dettaglio e del Gantt?
No

•

Sono previsti format relativi agli allegati del Bando?
No

•

Quale data fa fede in caso di invio di documentazione integrativa cartacea?
Fa fede la data di ricezione del plico da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo

•

E’ obbligatorio allegare alla richiesta di contributo eventuali autorizzazioni preposte al rilascio dagli
enti competenti?

•

No, ma tale documentazione permette una più accurata analisi del progetto e della sua realizzabilità’

•

E’ previsto un livello minimo di progettazione?
No

•

Un professionista può firmare più progetti relativi a differenti proposte di contributo e differenti enti
proponenti?
Si

AMMISSIBILITA' ENTE

•

L'ente ritenuto meritevole di contributo può cambiare ragione sociale durante la realizzazione del
progetto?
Si, purché si tratti solo di una modifica della ragione sociale e purché la nuova ragione sociale sia tra
quelle considerate ammissibili dalle Linee applicative del Regolamento per le Attività Istituzionali

•

Un ente pubblico del settore scolastico ricade tra gli enti ammissibili al Bando?
Si

AREA DI PROGETTO/FRUIBILITÀ'/PROPRIETÀ'

•

E’ ammissibile un’iniziativa che ricade nel territorio del Comune di Torino?
No

•

L’area oggetto d'intervento può essere di proprietà di un soggetto privato?
No

•

Un Comune può intervenire su un'area di proprietà di un altro ente pubblico?
Si, se il Comune ha un accordo formale che sancisce la piena disponibilità ad operare sull'area oggetto
di intervento

•

Il soggetto proponente deve avere al momento della richiesta di contributo la piena disponibilità ad
operare sull’area oggetto dell’intervento?
Al momento della richiesta tale disponibilità può non essere formalizzata con specifico atto; è
richiesta documentazione comprovante la formalizzazione se la proposta ricadesse tra le meritevoli
di contributo

•

È ammissibile un'iniziativa che non prevede la riqualificazione del capitale naturale, ma solo attività
di formazione e responsabilizzazione delle comunità locali (coinvolgimento attivo della cittadinanza)?
No

•

Un territorio sotto tutela Unesco è considerato ammissibile dal Bando come area di riferimento del
progetto?
Si, purché ricada in area urbana o periurbana

•

Esistono dimensioni minime delle aree oggetto di intervento?
No

•

Esiste una definizione univoca di area periurbana?
Può essere definita come un'area in espansione che si trova a ridosso di una città o di grandi vie di
comunicazione, con una morfologia di tipo diffuso, a struttura lasca, di quasi-città o tendente a
trasformarsi in città

•

Può essere considerata area periurbana un'area contigua a una città che non abbia subito degrado
da parte dell'uomo, ma che sia degradata per via dell'abbandono?
Si, fermo restando la definizione data di area periurbana

•

L'area oggetto di intervento, con fruibilità pubblica, può essere regolamentata con precisi orari o
periodi di apertura?
Si

•

Il progetto può prevedere anche una parte dedicata alla promozione della sua replicabilità in altri
contesti?
Si, purché si tenga in considerazione l'obiettivo primario del Bando

•

È ammissibile un'iniziativa che prevede la riqualificazione di più aree naturali?
Si

•

Sono ammissibili aree di cui si ha un comodato d'uso?
Sì, se è rispettata la proprietà e la fruibilità pubblica dell'area

CONTRIBUTO / COFINANZIAMENTO
•

Il contributo del Bando prevede la copertura di spese relative all'acquisizione di un’area e/o di un
bene immobile che insiste su di essa?
No

•

Un ente proponente che ha già in corso un contributo istituzionale da parte di Compagnia di San
Paolo, può presentare richiesta di contributo anche per questo Bando?
Si

•

Le spese relative alla manutenzione ordinaria possono concorrere alla composizione del
cofinanziamento da parte dell’ente proponente o di un soggetto partner?
Si, per i primi 3 anni

•

Sono presenti all’interno del Bando dei vincoli relativi alla fonte di reperimento del cofinanziamento?
No

•

Ai fini del raggiungimento della quota di cofinanziamento, possono essere ammesse risorse
finanziarie che provengono da soggetti privati (non in partenariato) destinate a finanziare il progetto?
Si, a condizione che tali risorse siano investite nella realizzazione dell’iniziativa proposta

•

Un partner di progetto può figurare solo come cofinanziatore?
Si

•

Le ore lavoro del personale possono costituire parte del cofinanziamento?
Si

•

Qualora l'ente proponente sia un ente pubblico, è necessario avere a bilancio l'importo del
cofinanziamento?
No, ma nel caso fosse già a disposizione è possibile allegare tale documentazione

•

Il cofinanziamento può essere coperto con fondi ottenuti da altri bandi, fondi nazionali/regionali,
ecc.?
Si, l'importante è che in fase di rendicontazione i medesimi documenti di spesa non siano presentati
a più soggetti finanziatori

•

Il cofinanziamento minimo del 25% deve essere garantito da tutti i soggetti costituenti il
partenariato?
No, la percentuale di cofinanziamento è riferita al costo complessivo del progetto

•

Il progetto sarà finanziato in toto, oppure è possibile che vengano finanziati anche solo degli stralci
con contributo parziale?

E' possibile che la Fondazione non accordi l'intero contributo richiesto
•

Il progetto può svilupparsi su aree che insistono su diversi Comuni?
Si, purché i Comuni stipulino un accordo di partenariato

•

E’ prevista una percentuale massima relativa alla copertura di contributo delle spese tecniche? No,
non è prevista una percentuale massima ammissibile

•

Il cofinanziamento da parte dell'Ente proponente può superare il 25%?
Si, il cofinanziamento da parte dell'Ente può essere uguale o maggiore del 25% dell'importo totale
del progetto

•

E' possibile partecipare al Bando se l'area di progetto è già oggetto di finanziamento da parte di un
altro Bando?
Si

•

Qual è il budget complessivo del Bando?
1 milione di euro

PARTENARIATO
•

Un soggetto può essere partner (con una quota di budget) anche se ha sede fuori Piemonte e Liguria?
Si, purché il soggetto sia tra quelli considerati ammissibili dalle Linee applicative del Regolamento per
le Attività Istituzionali

•

La presenza di un partenariato è obbligatoria?
No, la richiesta di contributo può essere presentata anche senza aver costituito una rete di
partenariato

•

È possibile partecipare come ente a due diversi progetti, di cui in uno come capofila e in un altro
come partner?
Si, in qualità di partner si può partecipare anche a più progetti

•

I liberi professionisti possono far parte del partenariato?
No

•

L'accordo di partenariato deve essere sottoscritto prima della presentazione della domanda?
Sì, è necessario che il partenariato sia formalizzato prima della presentazione della domanda

•

Per la formalizzazione del partenariato, si deve prendere in considerazione uno specifico format?
No

•

In caso di partenariato, tutti i partner devono registrarsi sulla piattaforma ROL?
No, solo il capofila. E’ comunque necessario fornire nella sezione apposita della ROL i dati relativi ai
partner e allegare l’accordo di partenariato

•

L’ente che ha in disponibilità l’area può figurare come partner di un progetto o obbligatoriamente
deve essere il capofila?
Si, può figurare come partner, l’importante che sia rispettata la proprietà pubblica e la fruibilità
pubblica dell’area

•

Quali sono i soggetti che possono costituire partenariato?
Quelli considerati ammissibili dalle Linee applicative del Regolamento per le Attività Istituzionali

•

Tutti i partner del progetto devono figurare nella documentazione relativa alla disponibilità dell'area
e conseguente possibilità di operare su di essa?

No, è sufficiente che uno dei partner figuri in questa documentazione e abbia la piena disponibilità
dell'area in oggetto
SPESE e COSTI AMMISSIBILI
•

In fase di erogazione del contributo, sono previsti degli acconti?
Si, sono previsti un acconto, una o più tranche a stato avanzamento lavori e saldo finale

•

Le voci di spesa sostenute prima della sottomissione della richiesta di contributo possono essere
considerate ammissibili?
No, le spese sono ammissibili a partire dalla data di presentazione della richiesta di contributo

•

Sono ammissibili spese relative alla manutenzione ordinaria?
Si, solo per i primi 3 anni

•

Sono ammissibili spese per opere di ingegneria naturalistica?
Si

•

Sono ammissibili spese per la riqualificazione, ristrutturazione, valorizzazione, messa in sicurezza di
edifici che insistono nell'area di progetto?
In parte, sono ammissibili spese che riguardano piccoli interventi connessi alla fruibilità degli spazi
utilizzati per attività di educazione, sensibilizzazione, comunicazione, formazione, ecc.

•

Sono ammissibili spese per l'acquisto di arredi, attrezzature, materiali didattici, informativi,
promozionale, ecc.?
Si

•

Sono ammissibili spese per il coinvolgimento della cittadinanza e i percorsi di accompagnamento?
Si, sono ammesse spese di questo tipo purché in misura consona rispetto all'obiettivo primario del
Bando

•

Sono ammissibili i costi relativi all'IVA?
Si, se l'IVA risulta un costo per l'Ente

•

Sono ammissibili spese tecniche per progettazione, consulenze di botanici e naturalisti?
Si

•

E' prevista una percentuale massima relativa le spese destinate a percorsi di accompagnamento,
come percorsi didattici?
No, non è prevista una percentuale massima ammissibile, purché tali spese siano in misura consona
rispetto all'obiettivo primario del Bando

•

Può essere previsto un costo di ingresso o contributo per la manutenzione (es. quota associativa)?
No, è ammissibile un costo di ingresso per specifiche attività (laboratori, workshop, ecc.)

