Bando di idee
Promozione del patrimonio culturale e rilancio economico dell’area
umbra del “cratere”

Bando di idee – processo di lavoro
Prima fase
• Presentazione delle
idee progettuali
• Ammissibilità ed analisi
delle idee pervenute
• Scelta delle 3 idee, per
la seconda fase

3 IDEE

Seconda fase
• Due mesi a disposizione
per presentare un
progetto esecutivo
(secondo i formulari e
gli altri modelli forniti)
• Definitiva approvazione
dei progetti esecutivi

Soggetto proponente e partner
Soggetti proponenti
• Comuni del “cratere”
• Organizzazioni senza scopo di lucro:
• costituite da almeno tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando;
• con sede legale e/o operanti nei Comuni del “cratere”

Partner
• Obbligatori 2 partner (qualsiasi natura giuridica)
• I partner contribuiscono alla realizzazione del progetto attraverso:
• risorse umane, materiali o economiche a titolo di cofinanziamento
• attraverso la partecipazione attiva ad azioni progettuali a titolo non oneroso

• Nessuno partner potrà in alcun modo, diretto o indiretto, essere percettore

Obiettivi
• conservazione del patrimonio artistico, attraverso
azioni innovative e l‘utilizzo di nuove tecnologie
• valorizzazione e promozione del patrimonio storico,
artistico e ambientale, attraverso azioni ed interventi
diretti a sviluppare strumenti e processi innovativi
della conoscenza
• sviluppo del turismo con particolar attenzione ai
percorsi naturalistici, enogastronomici, sportivi e
culturali del territorio

Altri elementi
• Numero idee
• Ogni Ente Proponente può presentare una sola idea progettuale

• Ricaduta
• I progetti dovranno interessare beni ed aree nei Comuni facenti
parte del “cratere”

• Durata progetti
• L’intervento oggetto delle idee progettuali dovrà realizzarsi
nell’arco di tempo non inferiore ad un anno e non maggiore a due
anni

Aspetti economici
• Importo massimo erogato sarà di 150.000 euro, più un
cofinanziamento minimo del 10%
• Cofinanziamento
• andrà rendicontato analiticamente
• non potrà essere composto dalla valorizzazione dell’impegno volontario o
da altri costi figurati

• Non saranno ammessi costi per acquisti di immobili
• L’attività di ristrutturazione è ammessa fino ad un massimo del 20%
dell’importo erogato

Criteri di valutazione
• coerenza progettuale - bisogni rilevati, obiettivi, azioni e
metodologie proposte e piano dei costi (30%);
• innovatività (30%);
• capacità di creare partenariati forti e stabili nelle azioni di
progetto (20%);
• rilevanza per il territorio di svolgimento delle azioni (20%).
Non saranno ammessi a finanziamento i progetti con un
punteggio inferiore a 60/100.

Presentazione
• Invio a mezzo PEC o tramite Raccomandata AR entro 31 marzo
2018 – ore 13
• domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Ente proponente, contenente l’idea progettuale e il piano
economico di massima;
• atto costitutivo e statuto dell’Ente proponente, ad esclusione degli Enti
Pubblici;
• documento di identità del rappresentante legale dell’Ente proponente.

• Allegati (parte integrante del bando)
• Facsimile domanda e idea progettuale
• Manuale di rendicontazione

