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A.S.L.I.S. – Agenzia di Sviluppo Locale a Impatto Sociale : Servizio Informativo 

Scheda riepilogativa di Bando di Finanziamento 

Bando "Eventi Culturali per la promozione del territorio. 

Tradizioni popolari e folcloristiche" 

 

Descrizione: Il presente Bando intende sostenere eventi culturali che traggano ispirazione da consolidate 

tradizioni popolari e folcloristiche; ma intende anche promuovere ini- ziative, non necessariamente 

storicizzate, che abbiano la finalità di soddisfare, attraverso progettualità eminentemente culturali, le 

comunità ricadenti nell’ambito di operatività della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. 

 

Entità del contributo: Le risorse a disposizione per il presente Bando ammontano complessivamente 

 ad € 270.000,00. 

Aree di intervento: Le proposte progettuali dovranno riguardare la realizzazione di eventi culturali, sia in 

linea con le tradizioni popolari e folcloristiche storicamente consolidate sia di tipo innovativo, e che siano 

capaci di: 

- attuare significative aggregazioni sociali e territoriali; 

- raggiungere un vasto pubblico, anche esterno alle comunità locali; 

- puntare all’incremento dei flussi turistici.  
 

 
Durata: Il progetto potrà avere una durata massima di 1 anno dalla data di avvio del progetto che dovrà  

essere comunicata alla Fondazione tramite l’esecuzione del presidio “data inizio del progetto” nella piat-
taforma ROL (Richieste e Rendicon- tazione On Line). 
I progetti presentati non potranno essere avviati prima della data di comunica- zione di “ammissione al 
finanziamento” da parte della Fondazione e dovranno essere comunque attivati entro tre mesi dalla data 
di comunicazione della con- cessione del contributo. 
La Fondazione si riserva di autorizzare, caso per caso, un’eventuale proroga della durata massima di 6 
mesi purché sia preventivamente richiesta e motivata dai beneficiari; tale richiesta dovrà pervenire entro 
e non oltre un mese dalla sca- denza del progetto, pena la non ammissibilità della richiesta. 

https://fcrpg.strutturainformatica.com/Frontend/Login.aspx
https://fcrpg.strutturainformatica.com/Frontend/Login.aspx


 

Contributo: Il contributo richiesto alla Fondazione non potrà superare l’importo di € 10.000,00, tenuto conto 
che la Fondazione finanzierà il progetto fino ad una concorrenza massima dell’80%. Pertanto 
l’autofinanziamento/cofinanziamento obbligatorio non dovrà essere inferiore al 20% del costo comples-
sivo. 

 

Soggetti ammissibili: I progetti dovranno essere presentati esclusivamente da uno dei seguenti sog- getti: 

- Enti pubblici; 

- Enti privati senza scopo di lucro (costituiti da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente 
Bando); 

- Enti religiosi civilmente riconosciuti. 
 
Costi ammissibili: All’interno del progetto sono ammissibili con vincoli stringenti di importo: 

 acquisto di arredi, macchine, attrezzature (con un limite di incidenza del 30% del costo del  
progetto). 

Fermo restando quanto previsto dal manuale di rendicontazione per tutte le altre voci di spesa, non so-
no ammesse al finanziamento (conseguentemente l’intero progetto non sarà ammissibile) le spese atti-
nenti: 

 all’acquisto di immobili; 

 a ristrutturazioni; 

 alle attività relative alla predisposizione e presentazione del progetto; 

 all’attività di gestione ordinaria dell’organizzazione non strettamente cor- relata al progetto. 
 
N.B.: per le macro voci di spesa “acquisti di arredi, macchine e attrezzature” e “affidamento di servizi” gli 
acquisti o l’affidamento di servizi superiori ad € 5.000,00 devono avvenire attraverso la comparazione di 
almeno tre preventivi da allegare in sede di presentazione del progetto. 

 

Criteri di valutazione: Ogni progetto sarà valutato, in centesimi, secondo i seguenti criteri e in base al rela-
tivo peso percentuale di ciascuna voce: 

 coerenza progettuale – bisogni rilevati, obiettivi, azioni e metodologie pro- poste e piano dei  
costi – e coerenza con i principi del bando (30%); 

 rilevanza per il territorio di svolgimento delle azioni (30%); 

 capacità di creare partenariati forti e stabili nelle azioni di progetto in modo da attuare significative ag-
gregazioni sociali e territoriali (20%); 

 tipologia e dimensioni del pubblico coinvolto (10%); 

 modalità e strategie per incrementare i flussi turistici (10%). 

 

Termini di presentazione : I progetti dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13 del 
31.01.2020. Si precisa che entro le ore 18 dello stesso giorno dovrà essere inviato, pena 
l’inammissibilità, il “Modello scheda” (di cui al punto 8.2) firmato. 
  

https://www.fondazionecrpg.com/wp-content/uploads/2019/04/Manuale-di-Rendicontazione-2019.pdf
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Modalità di presentazione : La modalità di presentazione delle domande di contributo prevede l’accredita- 
mento del soggetto  
richiedente sulla piattaforma ROL, raggiungibile tramite ap- posito collegamento presente sul sito 
internet www.fondazionecrpg.com, nella sezione “Bandi e Contributi” - “Richieste di contributo”. 
 
Qualora non già effettuato, l’accreditamento dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 
21.01.2020. 
I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma ROL. 
 
Il soggetto richiedente dovrà compilare integralmente i moduli, allegare i docu- menti previsti e seguire 
tutte le procedure per l’invio telematico della richiesta; dopo l’invio, per completare la procedura, sarà 
necessario stampare e far sotto- scrivere al rappresentante legale l'ultima pagina del file pdf riepilogativo 
“Modello scheda” ricevuto all'indirizzo email, scansionarlo e caricarlo nell’apposita sezione del portale. In 
alternativa è possibile firmare il file con la firma digitale (trasfor- mando il file in p7m) e successivamente 
caricarlo nell’apposita sezione del por- tale. 
 
La richiesta di contributo si intende completata e dunque validamente inoltrata solo a seguito del  
caricamento dell’ultima pagina del “Modello scheda” firmata e scannerizzata o in alternativa del file 
p7m munito di firma digitale. 

 
Collegamento: https://www.fondazionecrpg.com/bando-eventi-culturali-per-la-promozione-del-territorio-

tradizioni-popolari-e-folcloristiche/ 
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