PREMESSE GENERALI SUGLI INTERVENTI DELL’INIZIATIVA REINFORCEU
La Fondazione, nell’ottica di sostenere il territorio nell’acquisizione di competenze e nel
rafforzamento della struttura degli enti pubblici territoriali quali soggetti promotori di una
trasformazione sostenibile del Biellese, intende attivare azioni che rispondano alle finalità di
sostegno a cittadini per la creazione delle basi per la ripresa post pandemica, di promozione di
un’economia orientata alla transizione verde e al digitale che la Commissione Europea ha previsto
nelle Politica di Coesione 2021-2027 e che vengono recepiti nel PNRR - Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l’Italia intende
realizzare grazie all’utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU.
La Provincia di Biella, prima provincia piemontese ad attivare una cabina di regia per elaborare la
strategia per i fondi europei e del PNRR in modo da far sì che ogni finanziamento pubblico non
fosse svincolato da investimenti di capitali privati anche esteri, con un occhio allo sviluppo di un
mercato sostenibile e attrattivo per vivere, crescere e creare nel Biellese, ha coinvolto, quale
attore principale per la citata attività di coordinamento e di studio l’Istituto Universitario di Studi
Europei (IUSE), che collaborerà con Città Studi, società strumentale della Fondazione, nelle azioni
di supporto realizzate a favore del territorio nell’ambito dell’iniziativa in oggetto.
L’obiettivo principale dell’iniziativa ReinforcEU è di quello promuovere azioni con elevate
caratteristiche di effetto leva, in cui il ritorno per gli enti pubblici beneficiari e per la comunità di
riferimento possa generare uno sviluppo sostenibile e attrattivo del territorio per fare crescere e
rilanciare Biella e l’intera provincia.
Le azioni, che di seguito vengono sinteticamente presentate e che verranno realizzate da Città
Studi Spa, società strumentale della Fondazione, in collaborazione IUSE, intendono:
-

rafforzare le competenze e l’esperienza degli enti pubblici territoriali, creando una ricaduta
in termini di capacità e conoscenze;

-

favorire una maggiore abilità nella progettazione affinché sia più facile accelerare i processi
di risposta ai bisogni territoriali attraverso la predisposizione di progetti che permettano
l’attrazione di risorse sul territorio.

Di seguito vengono sinteticamente presentate le attività di supporto al territorio con l’attivazione
di uno sportello a Città Studi. Ulteriori supporti per il sostegno delle spese di progettazione per i
bandi realizzati con fondi europei sono messi a disposizione con lo specifico bando ReinforcEU.
AZIONI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE REALIZZATE DA CITTA’ STUDI
Per attrarre i finanziamenti del PNRR e quelli della nuova programmazione europea è necessario
adottare una logica di interazione, volta ad innescare attività di mercato e attrazione di capitali
privati e/o finanza di impatto.
In quest’ottica si rende necessario valutare le proposte progettuali presentate dagli enti pubblici
territoriali per capire, da un lato, se raggiungono gli indicatori minimi di finanziabilità e, dall’altro,
qualora questi indicatori minimi siano teoricamente raggiunti, come migliorare le proposte perché
possano essere finanziate e, una volta implementate, possano portare una sostenibilità nel medio
periodo, vale a dire dalla fine del periodo di finanziamento erogato.
Al fine del raggiungimento di questi risultati, si intende attivare uno sportello in Città Studi,
realizzato con il supporto dello IUSE, che metterà a disposizione del territorio le seguenti
attività:
1. Valutazione delle proposte progettuali.
Si tratta di validare e migliorare le proposte presentate con la finalità di passare alle fasi successive,
se richieste, e comunque rilasciare un documento di valutazione. Tale compito verrà affidato alla
IUSE che metterà a disposizione degli enti interessati un gruppo multidisciplinare per la
realizzazione delle attività.
La valutazione positiva da parte dello sportello sarà il prerequisito per l’assegnazione agli enti
interessati dei fondi previsti dal bando in oggetto o dei servizi di consulenza di seguito riportati.
2. Servizio di accompagnamento alla progettazione “in house”.
Si tratta di un’assistenza ai progettisti già presenti nell’ente pubblico o privato richiedente che
viene

così

supportato

con

incontri

periodici

di

impostazione

e

revisione

metodologica/contenutistica e correzione bozze relativamente a una o più proposte progettuali.
Lo sportello metterà a disposizione personale specializzato fino a dieci giornate complessive di
lavoro su singola proposta progettuale, comprensive di sopralluoghi e incontri ad hoc.
3. Redazione progettuale in toto.
Si tratta di presa in carico dell’intera scrittura progettuale e costruzione dell’eventuale
partenariato.

L’accesso alle singole azioni dello sportello è vincolato al parere positivo di Città Studi e le
prestazioni verranno corrisposte fino al raggiungimento dei servizi disponibili.
Tutti e tre le attività dello sportello di servizio richiesto saranno affidate allo IUSE che metterà a
disposizione un gruppo multidisciplinare di esperti, mentre Città Studi si occuperà di tutta la parte
organizzativa.
BANDO REINFORCEU
La Fondazione, ad ulteriore sostegno del territorio oltre alle azioni sinteticamente sopra indicate,
emana un bando rivolto agli enti pubblici del territorio per la copertura dei costi di redazione di
proposte progettuali da presentare nell’ambito di bandi PNRR e della nuova programmazione nella
fase di attrazione di tali risorse con una gestione il più efficace possibile. L’accesso al bando è
vincolato alla validazione della proposta progettuale da parte dello sportello attivato a Città Studi.
Di seguito viene riportato il Regolamento del bando:
REGOLAMENTO
REINFORCEU è il bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che intende sostenere gli
Enti nel percorso di attrazione delle risorse messe a disposizione dal Piano Next Generation Eu e
anche dai programmi di finanziamento europei per il settennio 2021-2027.
Vista la straordinarietà del bando l’eventuale assegnazione del contributo non si computerà al fine
dell’applicazione della regola che un ente può ricevere al massimo due contributi all’anno dalla
Fondazione.
AREA DI INTERVENTO
Welfare e Territorio.
SCADENZA
Bando a sportello con scadenza al 31/12/2022 salvo esaurimento delle risorse disponibili
SOGGETTI DESTINATARI
I soggetti destinatari dei contributi devono essere enti che risultino ammissibili a ricevere un

contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, secondo quanto previsto dal
Regolamento dell’Attività Istituzionale disponibile sul sito della Fondazione al seguente link:
http://www.fondazionecrbiella.it/altridocumenti
In particolare:
-

possono beneficiare di 2 contributi i Comuni o le reti, i consorzi e le unioni di Comuni, gli
Enti gestori con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e tutti gli altri enti
ammissibili a ricevere contributi;

-

possono beneficiare di 1 contributo i Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti.

Non sono ammissibili richieste di contributo per candidature già formalizzate.
OBIETTIVI GENERALI DELL’INTERVENTO
Gli obiettivi specifici del Bando e delle iniziative realizzate in collaborazione con Città studi di cui si
dà evidenza nelle premesse sono i seguenti:
-

rendere possibile la definizione di un portfolio di progetti rilevanti per il territorio Biellese
aventi i requisiti di finanziabilità da parte del PNRR. Le proposte presentate potranno
anche riferirsi ai programmi di finanziamento europei per il settennio 2021-2027, al fine di
massimizzare le opportunità di finanziamento anche oltre il perimetro del PNRR;

-

stimolare la costruzione di partnership tra enti pubblici territoriali volte ad espandere la
scala di progettazione e implementazione degli interventi.

OGGETTO DEL BANDO
Il bando intende mettere a disposizione del Biellese risorse economiche per cofinanziare le spese
di redazione di proposte progettuali da presentare nell’ambito dei bandi finanziati dalla
Commissione europea nell’ambito del Piano Next Generation EU.
AMBITO TERRITORIALE
Gli enti richiedenti devono avere sede nel territorio della Provincia di Biella e devono essere
soggetto capofila di una rete costituita ai fine della partecipazione a un progetto che si intende
candidare a valere sui bandi PNRR o altri programmi di finanziamento europei per il settennio
2021-2027.
SPESE NON AMMISSIBILI
Richieste non ammesse all'istruttoria del presente bando:
-

acquisto di beni di consumo e acquisto e/o ammortamento di attrezzature;

-

spese di personale interno dedicato alla progettazione.

I CONTRIBUTI
Il contributo massimo erogabile per le richieste presentate, deliberato ad insindacabile giudizio
della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, non potrà essere superiore a € 10.000.
È richiesto un cofinanziamento pari al 20% per la copertura delle spese per cui si richiede un
finanziamento.
Si specifica che nel caso in cui i costi di progettazione siano successivamente coperti da risorse
del PNRR o altri fondi europei, la Fondazione CRB non procederà con la revoca del contributo ma
chiederà all’ente beneficiario di comunicare la nuova destinazione d’uso delle risorse per la
realizzazione di attività complementari sempre nell’ambito della progettualità finanziata a
rafforzamento delle attività sostenute
CRITERI DI PRE SELEZIONE:

Requisito preliminare per la presentazione della richiesta è avere avuto validazione positiva da
parte dello sportello di valutazione realizzato da Città Studi di cui si dà più ampia indicazione nelle
premesse del bando
CRITERI DI SELEZIONE
Le richieste giudicate ammissibili in base alla sussistenza dei requisiti richiesti saranno valutate
comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
-

Attinenza della proposta progettuale alle Aree di intervento della Fondazione ((0 - 5 e agli
obiettivi generali di intervento come individuati nel Documento Programmatico Pluriennale.
Il

documento

è

consultabile

sul

sito

della

fondazione

al

seguente

link

http://www.fondazionecrbiella.it/DocumentiProgrammatici.
-

Coerenza del progetto (0 - 5): bisogni, obiettivi, attività, risultati attesi, budget e
tempistiche e cantierabilità del progetto.

-

Solidità dell’iniziativa (0 - 5): sostenibilità del progetto nel tempo.

-

Ampiezza delle ricadute ed elementi di innovazione (0 - 5): ampiezza del numero di
beneficiari coinvolti, effetti generati, potenziali ricadute territoriali e capacità del progetto
di portare sul territorio di riferimento elementi di innovazione.

-

Partnership dell’iniziativa (0 - 5): valorizzazione delle iniziative in rete tra partner locali e la
collaborazione più ampia a livello nazionale ed internazionale.

-

Caratteristiche della società di consulenza/professionista a cui è affidata la candidatura
(0 - 5): esperienza pregressa maturata in progettazioni europee con l’eventuale indicazione
dei progetti di cui si è ottenuto il finanziamento.

La selezione delle richieste e l’assegnazione dei contributi saranno effettuate ad insindacabile
giudizio della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Per la presentazione delle domande è necessario collegarsi al servizio di compilazione on line
disponibile sul sito (www.fondazionecrbiella.it) e compilare l'apposito modulo “ReinforcEU”
Tutte le richieste dovranno, pena inammissibilità, essere obbligatoriamente presentate attraverso
l’apposita modulistica on line e accompagnate dai seguenti documenti obbligatori, sottoscritti (ove
richiesto) dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente:
-

Parere di valutazione positiva da parte di Città Studi

-

Relazione sintetica (max 8 pagine) di presentazione della società di consulenza o del
professionista consulente esterno, con indicazione dell’esperienza pregressa (ad esempio
progetti per cui si è ottenuto finanziamenti).

-

Preventivi di Spesa.

-

Relazione complessiva del progetto completa di cronoprogramma e budget.

Una copia del dossier di candidatura presentato dovrà essere obbligatoriamente allegato in fase di
rendicontazione insieme alla copia della certificazione di avvenuta ricezione della candidatura da
parte dell’ente titolare del bando.
L'ente potrà allegare contestualmente alla domanda ulteriore documentazione integrativa, oltre a
quella richiesta, utile a fornire ulteriori elementi per l’istruttoria della domanda.
ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE
Fondazione CRB ha istituito un servizio di assistenza al quale ci si può rivolgere per questioni
tecniche riguardanti le problematiche di accesso e di compilazione relative alla richiesta.
Per informazioni generali sul contenuto e le linee guida per la presentazione delle domande è
possibile consultare il sito internet della Fondazione o contattare direttamente gli uffici via mail
all'indirizzo contributi@fondazionecrbiella.it ponendo come oggetto della mail “ReinforcEU”.
COMUNICAZIONE E MODALITA’ DELL'ASSEGNAZIONE
L'elenco degli assegnatari sarà pubblicato tramite il sito web www.fondazionecrbiella.it. Agli
assegnatari sarà data comunicazione scritta da parte del Presidente della Fondazione, contenente
ulteriori istruzioni per il perfezionamento dell'assegnazione.
Si ricorda che, accedendo con il proprio username e password al servizio "Richiedi un Contributo",
è possibile seguire l’iter della propria richiesta e scaricare, non appena queste siano disponibili, le
eventuali lettere di comunicazione ufficiali.
ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI CONTRIBUTI
Con l’assegnazione del contributo i beneficiari si impegneranno a:
-

impiegare i fondi ottenuti per le finalità per le quali sono stati erogati. Eventuali richieste di
variazione di destinazione o di destinatario del contributo potranno essere formalizzate solo in
casi eccezionali, motivati da elementi oggettivi e opportunamente documentati, e dovranno
essere sottoposte all’esame della Fondazione. L’esito della valutazione da parte della
Fondazione sarà reso noto all’Ente tramite comunicazione scritta;

-

utilizzare e rendicontare il contributo deliberato entro 12 mesi dalla comunicazione di
assegnazione del contributo da parte della Fondazione CRB. Eventuali proroghe dei termini di
utilizzo del contributo (max 12 mesi) potranno essere richieste solo in casi eccezionali
opportunamente motivati e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza. L'esito della
richiesta sarà reso noto all'Ente tramite comunicazione scritta;

-

autorizzare il personale di Fondazione CRB o soggetti terzi specificamente incaricati alla verifica
delle attività direttamente presso la sede dell'organizzazione;

-

fornire alla Fondazione CRB tutte le informazioni e i documenti attinenti alla realizzazione
dell'attività che siano richieste dalla Fondazione stessa;

-

utilizzare correttamente il nome ed il logo ufficiale della Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella solo e limitatamente ai materiali di comunicazione esclusivamente relativi al presente
contributo per il quale viene concesso l’utilizzo del logo (dépliant, locandine, inviti, stampati di
varia natura, siti internet, pagine facebook), adoperandosi inoltre per la corretta citazione della
Fondazione in caso di pubblicazione di articoli da parte di terzi (quotidiani cartacei, on line o
ogni altra forma di comunicazione). Il logo ufficiale deve essere scaricato dal sito
www.fondazionecrbiella.it; eventuali materiali devono essere inviati per approvazione prima
della pubblicazione a comunicazione@fondazionecrbiella.it;

-

autorizzare l'uso da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella della relazione
sull'attività oggetto del contributo e del relativo materiale fotografico a fini di pubblicazione a
stampa o digitale;

-

in nessun caso il beneficiario potrà cedere in tutto o in parte qualsiasi diritto o obbligo
nascente dall'assegnazione di contributo;

-

in caso di irregolarità rispetto ai contenuti del presente regolamento o di mancato utilizzo del
contributo entro i termini stabiliti il contributo sarà revocato senza ulteriore comunicazione ai
beneficiari.

RENDICONTAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE
I giustificativi di spesa non devono essere intestati ad altri enti diversi dall'ente richiedente.
Saranno requisiti indispensabili per la liquidazione del contributo:
-

Copia di dossier di candidatura presentato che dovrà essere obbligatoriamente allegato in
fase di rendicontazione;

-

copia della certificazione di avvenuta ricezione della candidatura da parte dell’ente titolare
del bando.

Al momento della delibera la Fondazione comunicherà le modalità di rendicontazione del
contributo assegnato

