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BANDO PROGETTI STRATEGICI 

PROPOSTA DI PROGETTO 

 
1. ANAGRAFICA 

1.1. ENTE PROPONENTE 

 

1.2. LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

1.3. TITOLO DEL PROGETTO 

 

  

Denominazione Ente 
Richiedente 

 

Sede Legale  

Natura Giuridica  

Organo Amministrativo  

Nome e cognome  

Ruolo  

Tel.  

E-mail  
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2. QUALITÀ E POTENZIALE DELL’INIZIATIVA 

2.1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA PROPOSTA 

Si prega di fornire una breve descrizione introduttiva del progetto che si intende candidare per ricevere il 
supporto di cui all’avviso in oggetto. Si faccia riferimento agli obiettivi principali, gli impatti attesi e gli 
stakeholder coinvolti. 

[MASSIMO 3.000 CARATTERI] 

Abstract dell’iniziativa  

… 

 

 

2.2. AREA DI INTERVENTO - COERENZA CON PNRR 

Missioni 
Prioritaria (indicare una 

sola opzione) 
Ulteriori (è possibile indicare più 

opzioni) 

M1 - Digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo 

☐ ☐ 

M2 - Rivoluzione verde e transizione 
ecologica 

☐ ☐ 

M3 - Infrastrutture per una modalità 
sostenibile 

☐ ☐ 

M4 - Istruzione e ricerca ☐ ☐ 

M5 - Inclusione e coesione ☐ ☐ 

M6 - Salute ☐ ☐ 

 

2.3. AREA DI INTERVENTO - COERENZA CON QFP 

Obiettivi QFP 
Prioritaria (indicare una 

sola opzione) 
Ulteriori (è possibile indicare più 

opzioni) 

Op1- un’Europa più intelligente ☐ ☐ 

OP2- un’Europa più verde ☐ ☐ 

OP3- un’Europa più connessa ☐ ☐ 

OP4- un’Europa più sociale e inclusiva ☐ ☐ 

OP5- un’Europa più vicina ai cittadini ☐ ☐ 

 

2.4. LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’INIZIATIVA 

Si prega definire l’attuale livello di progettazione dell’iniziativa 

Livello di maturità del progetto  

… 
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3.IMPATTI ATTESI  

3.1. IMPATTI DELL’INIZIATIVA 

Si prega di fornire una breve presentazione dei destinatari dell’iniziativa, degli ulteriori stakeholder coinvolti e 
degli impatti attesi e dei profili di sostenibilità ex-post che l’iniziativa mira a raggiungere, specificando elementi 
di integrazione/completamento o sinergia con iniziative in corso di realizzazione o avviate nel territorio di 
riferimento e/o a livello metropolitano/regionale 

[MASSIMO 1.500 CARATTERI] 

Impatti dell’iniziativa  

… 

 

 

3.2. CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA  

A titolo di esempio, la descrizione dell’iniziativa dovrà includere informazioni su: 

• obiettivi di sviluppo e bisogni rilevati/emergenti della comunità di riferimento a cui risponde 
l’iniziativa; 

• perimetro dell’iniziativa (es. localizzazione/i, luoghi/infrastrutture interessate, controparti/enti 
coinvolti, stakeholder interessati, ecc.); 

• dimensionamento dell’iniziativa in termini tecnici, gestionali, economici, di risorse coinvolte, ecc.;  

• descrizione del concept progettuale e delle soluzioni tecniche e gestionali fin qui ipotizzate; 

• tempistiche attese; 

• innovatività, replicabilità dell'intervento e trasferibilità dei risultati 
 

e quant’altro necessario per fornire elementi utili alla caratterizzazione e valutazione dell’iniziativa, in 
coerenza con la natura dell’intervento 

È data facoltà di allegare selezionata documentazione di supporto in formato pdf (planimetrie, atti di 
programmazione, ecc.). In tal caso, si chiede di fornire, in premessa agli stessi, una breve descrizione dei 
contenuti e delle motivazioni per cui tale documentazione viene allegata 
[MASSIMO 3.000 CARATTERI] 

Descrizione dell’iniziativa 

…. 
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4.LEVA FINANZIARIA E IMPEGNI ASSUNTI DALL’ENTE 

4.1. PIANO DEI COSTI E DELLE COPERTURE 

Si prega di fornire i seguenti dati sull’investimento ed eventuali fonti di copertura già disponibili, comprese 

eventuali disponibilità di cofinanziamenti. Laddove il livello di maturità dell’iniziativa lo permetta, si prega di 

fornire una stima parametrica sulla dimensione attesa dell’investimento 

 

DETTAGLI COFINANZIAMENTO  

 

Laddove sia disponibile un dettaglio delle componenti dell’intervento, si prega di scomporre l’investimento 
totale compilando la seguente tabella 

 

 

4.2. ESECUZIONE DELL’INIZIATIVA 

Si prega di descrivere le eventuali attività già svolte in relazione alla pianificazione dell’intervento 

[MASSIMO 1.000 CARATTERI] 

Attività già svolte  

… 

Investimento atteso totale  

Totale fonti di copertura attualmente disponibili  

Totale fonti non disponibili  

Disponibilità di cofinanziamento proprie  

Disponibilità di cofinanziamenti di altri enti pubblici  

Disponibilità di cofinanziamenti privati  

Componente dell’investimento  
(se rilevante) 

Investimento 
stimato  

(Euro) 

Fonte di copertura 
disponibile 

(tipologia) 

Ammontare della fonte 
di copertura disponibile 

(Euro) 

Componente 1a    

Componente 1b    

[...]    
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5. AGGREGAZIONE 

5.1 PROMOTORI DELL’INIZIATIVA 

 

Se l’iniziativa è promossa da un’aggregazione di EELL, si prega di compilare la stessa tabella per ogni Ente 
partner 

 

[Replicare la tabella di cui sopra per tutti gli EELL coinvolti nell’iniziativa] 

 

 

 

 

 Ente 1 (Capofila) 

Nome dell’Ente  

Referente  

 Ente 2 (Partner) 

Nome dell’Ente  

Referente  

DATA 

 

________________________ 

FIRMA 

                                                                       

_______________________________ 
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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  
La informiamo che i suoi dati saranno raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679.  
Diritti degli interessati. Potranno in qualunque momento essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15-20 del GDPR 
attraverso l’invio di una richiesta mail all’indirizzo info@fondazionevarrone.it 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati forniti: Fondazione Varrone 
Autorizzo il trattamento dei dati raccolti per le finalità previste nell’iniziativa. 
 

    

 

FIRMA 

 

__________________________ 


