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BANDO n. 1/2023

Progettiamo!

1. Finalità ed obiettivi
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (d’ora in avanti la “Fondazione”), ente 
privato senza scopo di lucro che persegue finalità statutarie di utilità sociale, supporta da vari 
anni con bandi di finanziamento la realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficien-
tamento del patrimonio pubblico e dei beni architettonici, nonché la relativa progettualità 
dei Comuni della provincia di Pistoia (qui di seguito collettivamente indicati come “EELL” 
e individualmente l’“Ente Locale”) e delle Diocesi  di Pistoia e di Pescia (qui di seguito col-
lettivamente indicate come le “Diocesi”) quale fondamentale segmento del suo impegno a 
favore dello sviluppo locale.

In considerazione dell’attuale contesto storico, la Fondazione, raccogliendo la corrisponden-
te domanda proveniente dai propri stakeholders, ha deciso di allineare il supporto offerto 
agli EELL e alle Diocesi al complesso degli attuali obiettivi e delle politiche di ricostruzione 
nazionali ed europee sostenendo le progettualità candidabili all’ ottenimento di:

• finanziamenti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”);

• altri finanziamenti comunitari, come il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-27, o altri finanzia-
menti regionali e nazionali.  

Conseguentemente, il presente bando offre contributi per favorire la candidatura di iniziative 
promosse dagli EELL e le Diocesi a tutti i bandi/avvisi concernenti l’attuazione delle missioni 
previste dal PNRR, ovvero:

• 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.

Il presente bando offre un supporto finanziario all’esecuzione della progettazione con la fi-
nalità di:

• agevolare la redazione di progetti che, per qualità intrinseca e per incidenza effettiva sullo svi-
luppo economico, sociale e culturale del territorio della provincia di Pistoia, abbiano significative 
possibilità di intercettare risorse rese disponibili dal PNRR e dalle altre linee di finanziamento 
pubblico ordinarie e straordinarie;

• ottimizzare e accelerare le capacità di progettazione incentivando anche una più estesa collabo-
razione per privilegiare interventi orientati a ottenere ricadute a livello sovracomunale.

2. Soggetti beneficiari
Il presente bando è riservato agli EELL e alle Diocesi come sopra definite e cioè ai Comuni 
della Provincia di Pistoia, alla Diocesi di Pistoia e a quella di Pescia. È esclusa dalla contribu-
zione offerta dal presente bando l’Amministrazione Provinciale di Pistoia.  

EELL e Diocesi potranno presentare domande di finanziamento a valere sul presente bando 
per iniziative da realizzare singolarmente o in partenariato tra loro. In caso di partenariato la 
domanda presentata dall’ Ente Locale o Diocesi capofila dovrà essere accompagnata da let-
tere sottoscritte da ciascun Ente Locale o Diocesi partner, ognuno dei quali potrà beneficiare 
di una quota di contributo.

Sono ammesse anche domande che prevedono partnership con soggetti privati (partenaria-
to pubblico privato, PPP), ma dai contributi previsti dal presente bando saranno escluse le 
spese a carico dei privati partecipanti.
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Nell’assegnazione del contributo saranno preferite le iniziative presentate da più EELL e Dio-
cesi in forma aggregata, che potenzialmente possono avere un impatto più rilevante sul ter-
ritorio.

3. Domande ammissibili 
Possono essere presentate domande di contributo relative a candidature e progettazioni di 
iniziative candidabili a bandi/avvisi di finanziamento, che risultino già aperti o la cui apertura 
sia stata programmata o annunciata da parte dell’ente finanziatore, senza vincoli e/o indica-
zioni settoriali quanto al loro contenuto, ferma restando la loro attinenza con le sei missioni 
di intervento del PNRR. 

La contribuzione offerta dalla Fondazione si articola in due linee alternative:   

Linea A) Finanziamento a fondo perduto per spese di candidatura e di progettazione (anche 
Progettazione Preliminare, Definitiva e Esecutiva di cui all’ art. 23 D.Lgs. 50/2016), relative 
alla partecipazione a bandi/avvisi indicati dal richiedente, con esclusione delle spese relative 
al personale interno;

Linea B) Prestazione di servizi consulenziali (effettuati da Sinloc Spa – Sistemi Iniziative Lo-
cali Spa) di supporto alla candidatura a bandi/avvisi concernenti l’attuazione delle missioni 
previste dal PNRR o di altra linea di finanziamento europea o nazionale. Detti servizi riguar-
deranno i seguenti aspetti: concettualizzazione della proposta progettuale in accordo con gli 
enti proponenti, eventuale supporto alla composizione del partenariato, concertazione delle 
specifiche tecnico-economico-funzionali di dettaglio della proposta, quantificazione degli 
impatti attesi, supporto alla scrittura del materiale di candidatura secondo i format di volta in 
volta richiesti. Sono escluse da detti servizi le attività di progettazione tecnica eventualmente 
richieste dai bandi/avvisi individuati.   

Gli EELL con meno di quindicimila abitanti potranno presentare al massimo due domande di 
contributo, di cui almeno una in forma di partenariato con altro Ente Locale.  

Gli EELL con più di quindicimila abitanti potranno presentare al massimo tre domande di 
contributo, di cui almeno una in forma di partenariato con altro Ente Locale.

Il solo Comune di Pistoia potrà presentare al massimo quattro domande di contributo, di cui 
almeno una in forma di partenariato con altro Ente Locale.

Ognuna delle due Diocesi potrà presentare al massimo due domande di contributo.

Le domande ammesse al contributo del presente bando dovranno:

a) indicare a quale linea si intende accedere;

b) indicare il bando/avviso cui EELL e Diocesi si impegnano a candidare l’iniziativa proposta e la 
relativa data di chiusura e/o di programmata apertura;

c) allegare una descrizione dell’iniziativa proposta, completata dalla documentazione di progetto 
disponibile e prevista dalla vigente normativa e, comunque, almeno da: 

(i) Relazione illustrativa e tecnica,

(ii) Quadro economico del progetto; 

d) ovvero precisare le ragioni per cui determinati documenti di cui alla precedente lettera c), non 
siano applicabili o non siano richiesti dal bando/avviso cui si intende partecipare;

e) dare conto degli impegni di spesa assunti per la copertura del cofinanziamento richiesto dal 
bando/avviso cui si intende candidare il progetto.

4. Importo massimo dei contributi  
o della consulenza erogabile

Per le finalità del presente bando la Fondazione mette a disposizione ¤ 2.100.000, di cui  
¤ 2.000.000 per il finanziamento a fondo perduto di spese relative alla candidatura e pro-
gettazione tecnica di livello più avanzato (Linea A), e ¤ 100.000 per la prestazione di servizi 
consulenziali erogati direttamente a Sinloc Spa (Linea B).

Linea A
Il massimo contributo a fondo perduto erogabile per ciascuna domanda non potrà superare 
il 70% delle spese ammesse relative alla candidatura e progettazione (anche progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva di cui all’ art. 23 D.Lgs. 50/2016) con esclusione delle 
spese relative al personale interno. Il contributo concesso non potrà in ogni caso superare il 
limite di ¤ 70.000 per progetto. Soltanto gli EELL con meno di settemila abitanti potranno 
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beneficiare di un contributo pari al 100% dei costi per progetti singolarmente presentati, 
fermo restando il limite massimo di ¤ 70.000 a richiesta.

Sono ammesse a contributo del presente bando le spese relative all’affidamento di incarichi 
esterni per azioni, attività e servizi per la progettazione e candidatura di iniziative, incluse 
consulenze specialistiche, onorari professionali, costi di indagine di monitoraggio e rilievo, 
esecuzione di prove in sito o in laboratorio, spese legali, spese di traduzione, altre spese per 
prestazioni inerenti alla candidatura al bando/avviso indicato nella domanda con esclusione 
delle spese relative al personale interno. Gli onorari professionali devono essere contenuti 
entro i limiti dei corrispettivi di cui al D.M. 17/06/2016 o al D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022 e 
relativi aggiornamenti, o ad analoga decretazione o tariffa, in quanto applicabile.   

Nel caso di progetti realizzati in partenariato potranno essere concessi contributi a ciascun 
partner in misura non superiore ad ¤ 70.000.

Linea B
Il valore dei servizi consulenziali erogati per ciascuna iniziativa sarà compreso tra ¤ 6.500 
e ¤ 15.000 più IVA, in funzione del numero di ore impegnate da Sinloc Spa per le attività da 
svolgere.   

5.	Modalità di presentazione delle domande  
di contributo

EELL e Diocesi sono ammessi a presentare domanda di contributo per tutto l’anno 2023, fino 
ad esaurimento dei fondi.

La verifica di ammissibilità e la valutazione di ogni domanda di finanziamento, saranno svolte 
dalla Fondazione entro la fine del mese successivo alla presentazione. Successivamente gli 
esiti saranno resi pubblici e comunicati in ogni caso ai richiedenti.

Le domande devono essere inserite online sul sito www.fondazionecaript.it nell’apposita se-
zione “Bandi e contributi” – Bando “Progettiamo”. Il termine ultimo per l’inserimento delle 
domande è il 31/12/2023.

La domanda dovrà prevedere la compilazione di tutti i campi obbligatori del form on-line e, 
in caso di partenariato, dovrà avere in allegato le lettere di partenariato. La Fondazione si 
riserva di richiedere ulteriore documentazione a supporto della valutazione delle richieste 
pervenute.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione integrale del bando.

Non dovrà essere inviata la copia cartacea del modulo di domanda e dei relativi allegati. Non 
saranno prese in considerazione le richieste inviate in modo difforme da quanto sopra stabi-
lito o carenti dei requisiti previsti dal presente avviso o avanzate da soggetti inammissibili ai 
sensi del presente bando e del D. Lgs. 153/1999.

6.	Criteri di valutazione delle domande
Saranno ammesse a valutazione per la concessione di contributi solo le domande inerenti ad 
iniziative giudicate congruenti con quanto richiesto dal bando/avviso indicato. Le domande 
ammesse saranno sottoposte a valutazione in base a principi di trasparenza, imparzialità e non 
discriminazione, comparazione, economicità.  

Saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:

• Aggregazione, cioè valorizzazione di progetti di area presentati da più EELL e Diocesi in forma 
aggregata, che abbiano un impatto significativo sul territorio;

• Impegni assunti per lo sviluppo del progetto, cioè documentazione degli impegni di spesa, di 
cofinanziamento o di altre risorse disponibili e di partenariato;

• Leva finanziaria, cioè valutazione degli investimenti attivabili a seguito della candidatura;

• Qualità dell’iniziativa cioè fattibilità del progetto, chiarezza degli obiettivi ed aderenza alle 
finalità del bando/avviso indicato nel progetto stesso;

• Impatto atteso e sostenibilità cioè idoneità a generare ricadute sui territori interessati a livello 
sociale, ambientale, economico e culturale, coerentemente con la strategia espressa dalla Fonda-
zione nei suoi Documenti Programmatici.
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L’ammissione e la valutazione delle domande pervenute, così come la determinazione 
dell’ammontare dei contributi concessi, verranno effettuate a insindacabile giudizio della 
Fondazione, con il supporto di una commissione di valutazione, cui potranno prendere parte 
anche esperti esterni. 

La predetta commissione di valutazione avrà facoltà di richiedere eventuale integrazione del-
la documentazione presentata.

7.	 Erogazione dei contributi
Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta concessione del contributo di una delle 
due linee di cui al precedente n.3, EELL e Diocesi saranno tenuti a sottoscrivere e trasmettere 
alla Fondazione l’Atto di Impegno allegato al presente bando. 

In ogni caso:

Linea A
L’erogazione del contributo resta subordinata all’avvenuta candidatura dell’iniziativa al bando/
avviso indicato nella domanda. EELL e Diocesi dovranno fornire alla Fondazione adeguata do-
cumentazione. 

I contributi concessi verranno erogati indipendentemente dall’ottenimento del finanziamento a 
valere sul bando/avviso indicato nella domanda.

I contributi saranno pagati a EELL e Diocesi previa presentazione della documentazione di 
spesa fiscalmente in regola e comprovante la relativa spesa. A richiesta dei beneficiari la Fon-
dazione potrà erogare acconti sul contributo concesso, sino al 30% dello stesso, anche sulla 
base di preventivi dei fornitori selezionati; il saldo del contributo sarà erogato a fronte della 
presentazione della documentazione comprovante l’intera spesa. I contributi concessi devono 
intendersi proporzionali alla spesa totale, pertanto in caso di attuazione parziale dell’iniziativa, 
con conseguente minor spesa, il contributo erogato sarà proporzionalmente ridotto.

Linea B
L’erogazione del contributo da parte della Fondazione direttamente a Sinloc resta subordinata 
alla sottoscrizione, da parte degli EELL e Diocesi, di convenzione tra Fondazione, Beneficiari e 
Sinloc Spa contente il piano di lavoro del progetto.

8.	 Impegni dei beneficiari
In caso di accoglimento della richiesta, EELL e Diocesi dovranno impegnarsi tra l’altro:

• a candidare l’iniziativa oggetto della domanda di contributo al bando/avviso indicato nella 
propria domanda di finanziamento mediante una candidatura completa e ammissibile secondo il 
medesimo bando; 

• a provvedere alla copertura dei rimanenti costi di progettazione e al cofinanziamento previsto dal 
bando/avviso indicato nella domanda; 

• ove ottengano il finanziamento di cui al bando/avviso indicato nella domanda e sia autorizza-
ta, una nuova entrata a copertura di costi già sostenuti con risorse assegnate dalla Fondazione 
(c.d. “double-funding”), la Fondazione non richiederà ai beneficiari dei contributi di restituire 
tali risorse. EELL e Diocesi dovranno destinare un ammontare di pari importo, alternativamen-
te, o alla copertura di extra costi non previsti (e non coperti da finanziamento) di progetti già 
finanziati, oppure utilizzarle per ulteriore attività di progettazione tramite adeguata richiesta 
alla Fondazione.

• a dare adeguato risalto al contributo della Fondazione in conformità alle modalità di cui al 
successivo n. 9.

9.	Menzione del contributo e relazione periodica
EELL e Diocesi che ottengono il finanziamento del bando/avviso sono chiamati a fornire alla 
Fondazione, con cadenza semestrale, un sintetico report, corredato da fotografie o video, 
sullo stato di attuazione dell’intervento, fino al completamento dell’iniziativa stessa.
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Inoltre, EELL e Diocesi si impegnano a dare risalto al contributo offerto dalla Fondazione, 
mediante espressa menzione e apposizione del logo, sia nella presentazione della propria ini-
ziativa progettuale 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 impegna-
no a partecipare, a richiesta della Fondazione, a eventuali incontri e presentazioni pubbliche 
delle attività relative all’iniziativa realizzata.

10.	 Regolamenti applicabili, eventuali revisioni  
 e informazioni 

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente bando si fa riferimento al 
Regolamento per gli Interventi Istituzionali della Fondazione.

Dopo sei mesi dalla pubblicazione la Fondazione si riserva eventuali modifiche e integrazioni 
del bando, fermo restando la validità degli impegni già assunti con l’attribuzione dei contri-
buti concessi.

Per ogni chiarimento e/o approfondimento sul bando è attivo l’indirizzo mail:  
progettiamo@fondazionecaript.it. Alle domande in tal modo ricevute la Fondazione prov-
vederà a fornire risposta entro congruo termine, anche eventualmente attraverso FAQ, 
nella sezione relativa al presente bando. Si precisa che non verranno fornite valutazioni 
preventive sull’ammissibilità delle domande o sull’esito della selezione della pubblicazione 
degli esiti di cui al precedente n. 5.

Pistoia, 19 gennaio 2023
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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR

Gentile Signore/a,

ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La 
informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento e base giuridica. La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (di seguito 
Fondazione) tratterà i Suoi dati personali e anche particolari ex art. 9 GDPR che la riguardano esclusivamente 
per perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dalla legge e istituzionali come determinati 
dallo Statuto della Fondazione e in particolare:

a. Per dare corso alla richiesta di partecipazione a bandi, corsi, iniziative e richieste di contributi di cui 
l’interessato è parte (base giuridica art. 6 lettera b);

b. Per adempiere agli obblighi di legge a cui è soggetta la Fondazione (base giuridica art. 6 lettera c);

c. Per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni 
legate all’attività e a iniziative della Fondazione (base giuridica art. 6 lettera a);

d. In relazione alle immagini o video che La rappresentino per la pubblicazione sul sito istituzionale, sui 
social, su newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali della Fondazione (base 
giuridica art. 6 lettera a);

e. Per fini statistici e per la tenuta della banca dati erogativa della Fondazione (base giuridica art. 6 lett. a).

Modalità e principi del trattamento. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. 
n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), delle prescrizioni del Garante (Aut. Gen. 
3/2016) nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità 
cartacee e informatiche, per opera di persone autorizzate dalla Fondazione e con l’adozione di misure 
adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun 
processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione.

Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato alle attività 
istituzionali della Fondazione e al perseguimento degli scopi legittimi individuati dalla legge e dallo Statuto 
e alla gestione del contratto o rapporto e/o alla richiesta da Lei effettuata di partecipazione al bando/evento 
o richiesta di contributo e alla tenuta della banca dati erogativa. Il mancato conferimento dai dati personali 
può comportare l’impossibilità di dare corso alle richieste rivolte alla Fondazione. 

Comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi 
e attività richieste e alle attività a cui la Fondazione è tenuta in base a obbligo di legge (commercialista, 
assicuratore, sistemista, ecc.). Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo 
svolgimento di attività per conto della Fondazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento 
ai sensi dell’art. 28 GDPR.

Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle 
finalità per le quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi 
gli obblighi legali contabili o fiscali e per la sussistenza di esigenze di tutela legale della Fondazione e di 
tenuta della banca dati erogativa e per finalità statistiche con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni 
caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione oltre che adeguate misure di sicurezza ex art. 
32 GDPR.

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al 
trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione 
dei dati personali qualora si ritenga che il trattamento violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti 
possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata presso 
la sede legale della Fondazione in via de’ Rossi 26 a Pistoia oppure a mezzo e-mail all’indirizzo info@ 
fondazionecaript.it.

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E 
PESCIA con sede in PISTOIA via de’ Rossi 26 tel. 0573 97421.


