
 

 
 

  

 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA: “Simbiosi - Insieme alla natura per il 

futuro del Pianeta”  

 

COS’E’ 

 

Fondazione Compagnia di San Paolo intende stimolare progettualità concrete e sostenibili 

volte a migliorare la quantità e la qualità del capitale naturale, proteggere, valorizzare e 

ripristinare gli ecosistemi marini, terrestri (anche agricoli) e contrastare la perdita di 

biodiversità, nei territori di Piemonte e Liguria.  
 

 

 

 

BENEFICIARI 

 

• Fondazioni; 

• Associazioni riconosciute o non riconosciute; 

• Comitati o enti affini ai sensi del Libro Primo del Codice Civile, comunque privi di 

scopo di lucro o di connotazione partitiche o sindacali, operanti in modo esclusivo o 

prevalente nei settori rilevanti; 

• Enti del Terzo Settore; 

• Cooperative operanti nel campo dello spettacolo, informazione e tempo libero; 

• Enti privi di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali, anche qualora il loro 

principale scopo sociale non riguardi i settori rilevanti; 

• Società o associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritti al CONI; 

• Enti religiosi di diversa natura giuridica, limitatamente alla realizzazione di iniziative 

connotate da particolare rilievo esclusivamente con riferimento ai settori rilevanti o 

con esclusione delle attività di carattere confessionale. 

 

 

 

AGEVOLAZIONE 



 

 
 

  

 

Il contributo sarà compreso tra un minimo di € 50.000 ed un massimo di € 350.000 secondo 

le caratteristiche progettuali. Il contributo non potrà essere superiore al 75% del budget 

complessivo del progetto, per cui è previsto un cofinanziato pari almeno al 25%. 

 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

Sono considerate ammissibili le spese connesse direttamente alla realizzazione del progetto, 

come ad esempio: costi per acquisto di materiale di consumo e beni strumentali; costi per il 

personale, collaboratori, prestazioni professionali di terzi; costi per l’animazione territoriale 

e la comunicazione, ecc.  

Nella valutazione delle proposte verrà tenuta in considerazione l’appropriatezza del budget, 

la struttura e l’entità delle voci di costo. 

 

COME FUNZIONA 

 

Ciascun Ente potrà presentare una sola proposta progettuale se proponente unico o se ente 

capofila di un partenariato; è tuttavia ammessa la possibilità di partecipare come partner 

anche ad altre proposte presentate da altri capofila. 

I soggetti proponenti dovranno dimostrare di avere titolo giuridico (di proprietà o anche 

attraverso contratti di comodato, locazione, etc.) ad operare sull’area oggetto dell’iniziativa. 

Il titolo in virtù del quale il bene è nella disponibilità dell’Ente dovrà avere una durata 

congrua rispetto agli obiettivi e alla tipologia di interventi previsti. 

In fase di partecipazione al bando, la Compagnia si riserva di accettare come 

provvisoriamente sufficiente anche una dichiarazione da parte dell’Ente partecipante che 

attesti l’impegno della proprietà alla formalizzazione del conferimento delle aree all’ente 

richiedente, in caso di selezione positiva, ed a quale titolo. L’acquisizione del titolo giuridico 

dovrà tuttavia essere giuridicamente formalizzata prima dell’avvio dell’iniziativa in caso di 

finanziamento della medesima. 

La candidatura potrà essere presentata da un ente singolo oppure da un partenariato. In 

questo secondo caso: 



 

 
 

  

• il capofila è l’ente che presenta la richiesta e che costituirà il riferimento per le 

comunicazioni inerenti al progetto, comprese le operazioni di rendicontazione 

complessiva; 

• sono partner le organizzazioni membro del partenariato che contribuiscono alla 

realizzazione del progetto. Esse possono ricevere una quota definita del contributo; 

possono partecipare, così come l’ente capofila, al cofinanziamento del budget totale 

del progetto. 

Tutti i partner dovranno essere soggettivamente ammissibili all’erogazione ai sensi del 

richiamato Regolamento dell’Attività istituzionale della Compagnia di San Paolo. 

La rete potrà essere completata da esperti/professionisti esterni, che si configureranno 

come fornitori/consulenti del partenariato, e da soggetti for profit che condividono le finalità 

e partecipano all’attivazione e alla realizzazione del progetto. Tali soggetti non potranno 

essere beneficiari diretti di contributo erogato dalla Compagnia. 

Gli interventi proposti dovranno inoltre essere approvati dalla proprietà dei beni coinvolti e 

dovrà essere contenuto della domanda un impegno scritto della medesima a non esercitare 

eventuali diritti di restituzione e recupero prima del termine dell’iniziativa. 

Non saranno considerate ammissibili proposte relative alla semplice manutenzione delle 

aree e all’acquisto di edifici e/o terreni. 
 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande, debitamente firmate, devono essere presentate entro le ore 12:00 del 14 aprile 

2022 attraverso il sistema ROL nel sito della Compagnia di San Paolo.  

La richiesta, debitamente compilata sul Sistema ROL, dovrà avere in allegato: 

• Abstract di progetto (massimo una pagina); 

• Documentazione fotografica (in digitale) dell’area oggetto dell’iniziativa; 

• Cronoprogramma delle fasi attuative di azioni ed eventuali interventi (opere edili, 

opere strutturali, opere di sistemazione di aree esterne, opere di ingegneria 

naturalistica, ecc…), con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle attività; 

• Budget di progetto (compilazione di uno dei due modelli predisposti); 



 

 
 

  

• Strategia di sostenibilità del progetto (secondo il modello fornito);ù 

• In caso di partenariato: atto di collaborazione formale che definisca la durata, i ruoli e 

i compiti di ogni soggetto coinvolto e la suddivisione dei costi; statuti degli enti 

parner di progetto; 

• Se necessaria, documentazione attestante la disponibilità delle aree oggetto 

dell’intervento; 

• Qualora l’iniziativa preveda la realizzazione di interventi di natura 

architettonica/ingegneristica (es. opere edili, opere strutturali, opere di sistemazione 

di aree esterne, opere di ingegneria naturalistica, ecc…) è inoltre richiesta: 

o Relazione tecnica; 

o Planimetrie ed eventuali prospetti e sezioni dello stato di fatto e di progetto; 

Gli esiti verranno comunicati entro il 30 settembre 2022 mediante pubblicazione dell’elenco 

dei progetti selezionati. 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La valutazione delle proposte sarà incentrata su tre criteri (Excellence, Impact e 

Implementation), assegnando premialità ai progetti che in misura maggiore saranno in linea 

con i KPI e con le finalità del DPP 2021-24 della Fondazione Compagnia di San Paolo. Nel 

dettaglio, i progetti verranno valutati sulla base dei seguenti parametri: 

• Qualità 

o Chiarezza della proposta progettuale; 

o Caratteristiche qualitative e quantitative dell’intervento proposto; 

o Allineamento del progetto rispetto agli obiettivi; 

o Coerenza delle azioni previste rispetto agli obiettivi progettuali prefissati; 

o Solidità del quadro progettuale e fattibilità dell’iniziativa; 

• Impatto 

o Ambizione e affidabilità dei risultati previsti; 



 

 
 

  

o Qualità del programma di monitoraggio e rilevazione degli impatto che il 

progetto potrà avere sulle dimensioni ambientali, sociali ed economiche;  

o Innovazione della proposta e ampiezza del partenariato attivato; 

o Vulnerabilità, specifiche necessità e/o valore ambientale dell’area o della 

tematica progettuale; 

• Sostenibilità 

o Sostenibilità ambientale, sociale ed economica del risultati del progetto dopo 

la sua conclusione. Una spiegazione chiara e coerente della prosecuzione delle 

attività e dei relativi effetti saranno determinanti nella valutazione delle 

proposte; 

o Misure per la condivisione del progetto, la valorizzazione dei risultati e la 

responsabilizzazione delle comunità locali; 

o Potenziale replicabilità dell’iniziativa e la scalabilità dei risultati su altri 

progetti; 

o Comunicazione e disseminazione del progetto;  

• Risorse 

o Chiarezza coerenza e appropriatezza della dimensione e della struttura del 

budget rispetto alle azioni previste; 

o Composizione del partenariato o del team di progetto; 

o Entità del cofinanziamento (elemento premiante: maggiore al 25%); 

o Mobilitazioen di altre risorse, di stakeholders e di forme di collaborazione 

attiva, che contribuiscano a rafforzare il beneficio dell’azione e a stimolare 

interventi di rete e progettualità condivise con altri enti del territorio, in 

particolare con le imprese for profit;  

 

 

 

RENDICONTAZIONE 

 

La rendicontazione del progetto dovrà essere presentata mediante la compilazione della 



 

 
 

  

modulistica dedicata nel sistema ROL. L’intero contributo della Compagnia non potrà in 

nessun caso essere superiore al 75% dei costi effettivamente sostenuti.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni, consultare la modulistica allegata oppure contattare tramite e-

mail l’indirizzo arianna@federiconicola.it 

 

 


