La presente scheda andrà compilata in tutte le sue parti, datata, firmata dal legale rappresentante dell’Ente
proponente e allegata alla ROL in formato word o in PDF editabile. La valutazione delle proposte avverrà sulla base
delle informazioni qui riportate e dei documenti dell’Allegato 2.

Dati generali
Titolo dell’iniziativa

Dati Ente Proponente
Denominazione
Regione
Provincia
Numero abitanti*
* Per la quantificazione del numero di abitanti presenti sul territorio di riferimento dell’Ente proponente è necessario attenersi ai
dati pubblicati dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) alla sezione Popolazione Residente al 1° gennaio 2020.

Elenco Comuni*
* Nel caso di Unione di Comuni indicare l’elenco dei Comuni che la costituiscono.

Dati Referente
Completare con i dati relativi alla persona che assume il ruolo di referente della proposta e quindi
costituirà il contatto di riferimento per gli uffici della Fondazione Compagnia di San Paolo.
Nome
Cognome
Carica all’interno dell’ente proponente
Telefono e/o Cellulare
Indirizzo email*
* Sarà l’indirizzo utilizzato per i contatti futuri.

Territorio di riferimento dell’iniziativa
Definire il territorio geografico che sarà interessato dall’iniziativa. Si ricorda che l’intervento dovrà
ricadere principalmente all’interno dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Comune/i
Area specifica, Quartiere/i

Ambito di finanziabilità nel PNRR
Missione
Componente e Sub-Componente
Investimento o Riforma
Descrivere in che modo l’iniziativa è in linea con gli obiettivi strategici previsti dal PNRR e in
che modo la proposta assicurerà l’allineamento rispetto ai principi generali nonché il perseguimento
delle priorità trasversali descritte nella circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 della Ragioneria Generale
dello Stato, intitolata “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”.

Altre eventuali opportunità
di finanziamento dell’iniziativa proposta
Indicare, ove possibile, altre linee di finanziamento legate alla programmazione EU 2021-2027 o
altre opportunità.

Descrizione dell’iniziativa proposta
Abstract dell’iniziativa.

Contesto e territorio (localizzazione, descrizione del contesto, numero di abitanti dell’area
oggetto dell’intervento, bisogni rilevati, eventuale storia del sito, sinergie con iniziative in corso di
realizzazione o avviate nel territorio di riferimento e/o a livello regionale, etc.).

Descrivere l’intervento per cui si intende predisporre la progettazione (con particolare
riferimento agli obiettivi e alle attività previste).

Indicare i principali elementi di innovatività dell’iniziativa.

Descrivere in che modo l’iniziativa potrà produrre un beneficio diretto e indiretto su una
porzione significativa di popolazione, anche attraverso l’attivazione di sinergie e collaborazioni
tra territori.

Soggetti territoriali che si intendono coinvolgere (enti pubblici, enti del terzo settore, soggetti
profit, stakeholder locali di tipo sociale, etc.).

Modalità di coinvolgimento della comunità nel processo di ideazione e
progettazione oggetto della richiesta.

Efficacia e impatto dell’iniziativa sul territorio di riferimento (descrizione dal punto di vista
qualitativo e quantitativo degli esiti attesi con particolare riferimento alle quattro dimensioni:
economica, sociale, culturale e ambientale e come se ne terrà conto sin dalla fase di progettazione).

Sostenibilità economico/finanziaria degli interventi oggetto della progettazione (è possibile
allegare documentazione a supporto di quanto qui esposto/riportato).

Stima dei tempi di realizzazione complessivi dell’intervento oggetto della progettazione dal
suo avvio al completamento (nella compilazione di questa sezione, è necessario tenere conto
delle tempistiche di attuazione degli intervisti previste dal PNRR)

Principali competenze e professionalità esterne che si intendono commissionare per la
realizzazione dell’attività di progettazione (indicare, ove già disponibile, il nominativo dei fornitori
a cui verrà affidato l’incarico o, se opportuno, i soggetti che potrebbero essere coinvolti nella
realizzazione delle attività previste).

Personale interno che si intende coinvolgere a supporto dell’attività di progettazione.

Indicare gli eventuali bisogni formativi del personale interno e le azioni di rafforzamento
che si prevedono di attivare nell’ambito del presente bando (specificare i contenuti e perché
rappresentano un valore aggiunto al fine del supporto alla fase di progettazione, gestione e
sviluppo degli interventi previsti).

Indicare, ove applicabile, a quale livello di approfondimento tecnico si trova la progettazione
oggetto della richiesta al momento della presentazione della domanda (è possibile allegare della
documentazione qualora lo si ritenesse utile con particolare riferimento ad eventuali attività in
corso o già concluse).
DOCFAP – Documento di fattibilità delle alternative progettuali
PFTE – Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Progetto definitivo
Non applicabile (poiché non riconducibile al Codice degli Appalti)
Note:

Indicare, ove applicabile, in che modo il contributo della Compagnia di San Paolo andrà a
complementare attività di progettazione già in corso o concluse rispetto allo stesso oggetto di
intervento.

Eventuali partner dell’iniziativa
Nome completo
Descrizione del ruolo/funzione all’interno dell’iniziativa proposta

Nome completo
Descrizione del ruolo/funzione all’interno dell’iniziativa proposta

Nome completo
Descrizione del ruolo/funzione all’interno dell’iniziativa proposta

Nome completo
Descrizione del ruolo/funzione all’interno dell’iniziativa proposta

Indicare se il progetto è realizzato in collaborazione con le ANCI regionali e
specificare le attività per le quali è previsto il loro coinvolgimento (è necessario allegare la
lettera di supporto).

Costi complessivi dell’intervento oggetto
della progettazione
Stima sommaria del costo complessivo dell’iniziativa.

Strumenti/opportunità di sostegno economico dell’iniziativa proposta (sia sotto forma di
contributi a fondo perduto, sia sotto forma di finanziamenti di varia natura, che potrebbero essere
utilizzati dall’ente proponente nel prosieguo dei processi abilitati attraverso la progettazione).

Contributo richiesto per la progettazione
Entità del contributo richiesto per la progettazione dell’intervento
€

Tipologia di consulenza richiesta
Consulenza tecnica per la progettazione €
Rafforzamento competenze del personale interno €
Spese per la progettazione partecipata (almeno il 10% del costo complessivo) €
Eventuali spese legali (fino al 10% del costo complessivo)

€

Allegati
Numero
Descrizione

Numero
Descrizione

Numero
Descrizione

Numero
Descrizione

Data

Firma del legale rappresentante

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)
La informiamo che i suoi dati saranno raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 697/2016.

Diritti degli interessati. Potranno in qualunque momento essere esercitati i diritti di cui agli art. 15-20 del GDPR attraverso
l’invio di una richiesta mail all’indirizzo privacy@compagniadisanpaolo.it.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati forniti è Compagnia di San Paolo - C.so Vittorio Emanuele II, 75
10128 Torino.
Autorizzo il trattamento dei dati raccolti per le finalità previste nell’iniziativa.

Firma

