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Progettiamo!
ATTO DI IMPEGNO

Linea A

 Il Comune   la Diocesi 

di ……............................................................................................………......................................... ,  

qui di seguito il “Comune” o la “Diocesi”), nella persona del suo legale rappresen-

tante ……...........................................................................................................………................... ,

PREMESSO

A) che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (d’ora in avanti la 

“Fondazione”) attraverso il proprio bando Progettiamo (qui di seguito il “Bando 

Progettiamo”) intende offrire contributi per favorire la candidatura di iniziative 

promosse dai Comuni della Provincia di Pistoia e dalle Diocesi di Pescia e di 

Pistoia a tutti i bandi/avvisi concernenti l’attuazione delle missioni previste 

dal PNRR (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 

rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità 

sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute) e a tutti gli altri 

bandi/avvisi emessi o programmati per l’assegnazione di finanziamenti della 

Regione Toscana, dello Stato italiano o dell’Unione Europea e sue articolazioni 

operative;

B) che a valere sul Bando Progettiamo il Comune/la Diocesi ha proposto domanda 

per accedere ai benefici di cui alla Linea A punto 4 del Bando per il sostegno alla 

propria iniziativa denominata ....…………...............................................................……… 

(qui di seguito l’“iniziativa”) come da domanda on line ID  

n. ………....…..........…...... impegnandosi a candidare detta iniziativa al bando/avviso 

....…………...............................................................……… qui di seguito il “Bando di 

Finanziamento”);

C) che il Comune/la Diocesi ha dichiarato di voler realizzare l’iniziativa 

individualmente e di voler provvedere in proprio, o anche attraverso il 

contributo di terzi diversi dalla Fondazione, alla copertura del ….......…..%  

dei costi relativi all’affidamento di incarichi esterni per la progettazione e 

candidatura dell’Iniziativa al Bando di Finanziamento; 
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oppure

 che il Comune/la Diocesi ha dichiarato di voler realizzare l’iniziativa in 

partenariato con ....…………...............................................................……… (Ente Capofila 

....…………...............................................................………) e di voler provvedere in 

proprio, o anche attraverso il contributo di terzi diversi dalla Fondazione, alla 

copertura del ….......…..% dei costi relativi alle proprie spese per l’affidamento 

di incarichi esterni per la progettazione e candidatura dell’Iniziativa al Bando di 

Finanziamento;

D) che effettuate le valutazioni dell’Iniziativa come da punto 6 del Bando 

Progettiamo, la Fondazione ha deciso di concedere al Comune/alla Diocesi di  

....…………......................................................................................……… un contributo  

di ¤ …………....…….....…… corrispondente al …............……… del totale delle spese 

ammesse indicate dallo stesso Comune.

Tutto quanto sopra premesso e costituente parte integrante e sostanziale del 

presente atto, il Comune (o la Diocesi) si impegna:

(i)  a candidare l’Iniziativa al Bando di Finanziamento, sottoponendo a tal fine una candi-

datura completa e conforme ai termini e condizioni dello stesso bando/avviso, in modo 

che detta candidatura risulti ammissibile ai sensi del medesimo bando/avviso; 

(ii)  a informare la Fondazione della avvenuta candidatura dell’Iniziativa al Bando di Finan-

ziamento trasmettendo alla stessa la relativa documentazione a supporto entro giorni 

venti dalla data di tale candidatura; 

(iii) ove ottenga il finanziamento di cui al Bando di Finanziamento, a realizzare l’Iniziativa e 

a provvedere alla copertura dei rimanenti costi di progettazione e di candidatura;

(iv) ove ottenga il finanziamento di cui al Bando di Finanziamento e sia autorizzata, una 

nuova entrata a copertura di costi già sostenuti con risorse assegnate dalla Fondazione 

(c.d. “double-funding”), considerato che la Fondazione non richiederà ai beneficiari dei 

contributi di restituire tali risorse, a destinare un ammontare di pari importo, alternati-

vamente, o alla copertura di extracosti non previsti (e non coperti da finanziamento) di 

progetti già finanziati, oppure utilizzarle per ulteriore attività di progettazione tramite 

adeguata richiesta alla Fondazione;

(v) ove ottenga il finanziamento di cui al Bando di Finanziamento e attui l’Iniziativa, a 

fornire alla Fondazione, con cadenza semestrale, un sintetico report, corredato da foto-

grafie o video, sullo stato di attuazione dell’intervento, fino al completamento dell’Ini-

ziativa stessa;
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(vi) a dare risalto al contributo offerto dalla Fondazione, mediante espressa menzione e 

apposizione del logo, sia nella presentazione della Iniziativa, sia nella presentazione 

delle opere conseguentemente realizzate, attività svolte o servizi prestati, nella relativa 

documentazione promozionale e/o descrittiva, sui siti web dedicati o agli ingressi delle 

opere e degli edifici costruiti. Gli stessi soggetti si impegnano a partecipare, a richiesta 

della Fondazione, a eventuali incontri e presentazioni pubbliche delle attività relative 

all’iniziativa realizzata;

(vii) a rispettare termini e condizioni del Bando Progettiamo e delle norme ivi richiamate.

Pistoia lì …………....…….....……  Il Comune   la Diocesi  

di ......………...............................…....……......……...

Legale Rappresentante  

......………...............................…....……......……........
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