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FAQ BANDO ATTRAZIONE RISORSE 2023 

 

 

1. Per la misura di co-finanziamento degli enti privati no profit, è possibile presentare la 

richiesta di co-finanziamento anche se si aderisce come partner a un progetto presentato 

da un ente di un altro Paese o solo se si è capofila? 

 

Gli enti richiedenti devono avere sede in provincia di Cuneo e devono essere soggetto capofila o 

partner di una rete costituita ai fini della partecipazione al bando identificato.  

 

Si ricorda inoltre che la richiesta di contributo deve pervenire prima dell’invio della candidatura al 

bando regionale, nazionale o europeo. Per completare la valutazione della richiesta di 

cofinanziamento l’ente richiedente sarà contattato dalla Fondazione per un incontro di 

approfondimento in merito 

 

2. Salve, si può partecipare alla misura di accompagnamento nonostante non sia ancora 

definito un progetto da presentare? 

 

La MISURA ACCOMPAGNAMENTO vuole incentivare la partecipazione a bandi nazionali/europei 

degli Enti privati no profit della Provincia di Cuneo. In fase di iscrizione al percorso formativo è 

possibile indicare una proposta progettuale di massima o un eventuale Bando nazionale/europeo al 

quale voler applicare. Nel caso l’ente non avesse ancora indicazioni sulla futura progettazione o sul 

Bando nazionale/europeo al quale desidera candidarsi, può comunque fare richiesta di 
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partecipazione alla MISURA ACCOMPAGNAMENTO, indicando le eventuali linee tematiche sulle 

quali l’ente vorrebbe andare a progettare e definire a seguito del percorso formativo in tre incontri, 

la proposta progettuale o il Bando al quale applicare.  

 

3. E' possibile considerare quale bando di riferimento di una progettazione, l'apertura 

annuale del Ministero Cultura tramite Soprintendenza, di riconoscimento di contributi 

statali su beni tutelati? 

 

Tutti i Bandi ministeriali che comportino la creazione di una proposta progettuale sono da 

considerarsi ammissibili. Tuttavia in fase di valutazione saranno considerati premianti, come 

indicato nel testo del Bando, i progetti che presentano una valenza strategica per promuovere e 

rafforzare lo sviluppo locale. Il coinvolgimento del territorio sede dell’ente è inoltre un requisito 

indispensabile per l’ammissibilità della richiesta di contributo. 
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