
Bando/2016

Verso uno sviluppo locale sostenibileBandi 2018
Bando 1/2018 Eventi Musicali

Bando 2/2018 Palestre scuole



Bando 1/2018 – elementi generali

• Interventi :
• eventi musicali realizzati nel territorio di intervento della Fondazione
• Due fasce 

• Durata 
• Concludersi entro il 31 dicembre 2018

• Soggetti ammissibili come presentatori
• Istituti Superiori di studi musicali 
• Organizzazione senza scopo di lucro (operanti nel settore culturale, con prevalenza nel campo 

musicale e costituite da almeno tre anni dalla data di pubblicazione)

• Partner
• Tutti i soggetti (anche privati for profit)
• Non percettori di risorse

• Quanti
• 1 solo progetto per ogni soggetto presentatore



Bando 1/2018 – fasce

• Presenza di almeno due condizioni

• Fascia A
• 1 o 2 eventi

• Numero massimo di partecipanti, come pubblico, 100 persone

• Realizzato in un solo territorio

• Realizzato con musicisti che collaborano a titolo di volontariato

• Fascia B
• Più di 2 eventi

• Numero complessivo di partecipanti, come pubblico, superiore alle 100 persone

• Realizzati in più di un territorio

• Realizzato anche con il coinvolgimento di musicisti professionisti 



Bando 1/2018 – Aspetti economici

• Fascia A massimo 5.000 quota erogabile

• Fascia B massimo 18.000 quota erogabile

• Comunque la quota richiesta non potrà superare il 50% del costo totale del progetto 

• Ammissibili i costi sostenuti dalla data di pubblicazione del bando

• Costi non ammissibili
• acquisto strumenti
• ristrutturazioni o lavori strutturali 
• spese relative alla ristorazione di rappresentanza
• spese di progettazione e/o predisposizione richieste di contributo

• Rendicontazione analitica del finanziamento e possibile richiesta delle pezze giustificative della 
parte cofinanziata

• Erogazione
• Tutto a saldo finale entro massimo 60gg dalla ricezione rendicontazione
• Possibile richiedere una tranche per stato di avanzamento, opportunamente rendicontato per un importo 

massimo del 40% 



Criteri di valutazione

• Caratteristiche del richiedente (20%)

• Qualità delle risorse umane coinvolte (25%)

• Coerenza del piano dei costi con la proposta (10%) 

• Significatività per il territorio (25%)

• Cofinanziamenti certificati eccedenti il minimo richiesto (10%)

• Numero dei partecipanti previsti (10%)



Bando 1/2018 – Presentazione

•Scadenze
•22 febbraio entro le ore 24 accreditamento 
piattaforma
•2 marzo 2018 entro le ore 13 invio progetto
•2 marzo 2018 entro le ore 18 invio ultima 
pagina firmata
•Entro 16 aprile 2018 comunicazione esiti



Bando 2/2018 – elementi generali

• Interventi :
• piccoli interventi di manutenzione ordinaria delle palestre e delle pertinenze 

dedicate alle attività motorie, oltre all’acquisto di dotazioni correlate alle attività 
stesse

• Durata 
• Concludersi entro il 31 luglio 2019

• Soggetti ammissibili come presentatori
• Istituzione Scolastica pubblica del secondo ciclo

• Partner
• Tutti i soggetti (anche privati for profit)
• Non percettori di risorse

• Quanti
• 1 solo progetto per ogni soggetto presentatore



Aspetti economici

• Erogazione massima per progetto 22.000 euro

• Cofinanziamento non obbligatorio, ma elemento di valutazione

• Ammissibili, ai fini della rendicontazione, solo i costi sostenuti dopo la 
data di approvazione del progetto:
• manutenzione ordinaria 

• acquisto delle dotazioni correlate alle attività motorie

• Erogazione
• Tutto a saldo finale entro massimo 60gg dalla ricezione rendicontazione

• Possibile richiedere una tranche per stato di avanzamento, opportunamente 
rendicontato per un importo massimo del 50% 



Criteri di valutazione

•Qualità complessiva del progetto (30%)

•Urgenza degli interventi (40%)

•Cofinanziamenti che permettano di 
potenziare l’iniziativa (30%)



Presentazione

•Scadenze
•20 marzo entro le ore 24 accreditamento 
piattaforma
•31 marzo 2018 entro le ore 13 invio progetto
•31 marzo 2018 entro le ore 18 invio ultima 
pagina firmata
•Entro 27 aprile 2018 comunicazione esiti



Lo strumento ROL

•Accreditamento e relativi documenti una volta sola 

• Tutto il percorso (dalla domanda alla rendicontazione 
e saldo) in un luogo solo 

•Dematerializzazione completa (niente più carta)

• Il sistema segnala cosa manca o cosa è sbagliato 
 riduzione inammissibilità

•ATTENZIONE !! il sistema non può leggere il contenuto 
… 



Sequenza

•Responsabile legale richiede accreditamento

•Fondazione verifica ed autorizza 

•Responsabile legale può iniziare a creare 
progetto

•Responsabile legale al termine invia e allega 
scheda finale firmata


