
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AVVISO PUBBLICO  

del 7 febbraio 2022 

 

 

FONDO ROTATIVO DI ASSISTENZA TECNICA  

 

per l’accompagnamento ed il finanziamento 

degli Enti Locali della Provincia di Siena nella 

selezione dei progetti da candidare su 

opportunità di finanziamento 



 

Premessa  

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena (d’ora in 

avanti Fondazione o FMPS), ente privato senza 

scopo di lucro che persegue finalità statutarie di 

utilità sociale, ha effettuato nel 2021 una 

ricognizione con alcuni stakeholder del territorio 

relativa al parco progetti esistente nella Provincia di 

Siena, allo scopo di consentire una catalogazione 

delle principali idee progettuali candidabili sulle 

linee di finanziamento in essere o emanande a 

livello nazionale. 

La Fondazione, in collaborazione con Sistema 

Iniziative Locali – SINLOC S.p.A. (d’ora in avanti 

SINLOC) e la Finanziaria Senese di Sviluppo - FISES, 

intende promuovere la costituzione di un Fondo 

rotativo di Assistenza Tecnica (d’ora in avanti FOAT) 

per supportare la capacità progettuali degli Enti 

Locali della Provincia di Siena. 

 

Obiettivi 

Attraverso la procedura di selezione di cui al 

presente Avviso, la Fondazione intende raccogliere 

le manifestazioni di interesse degli Enti Locali, che 

vogliano essere accompagnati sotto il profilo 

tecnico e sostenuti finanziariamente nella 

realizzazione di progetti su varie linee di 

finanziamento. 

Obiettivo del FOAT è di supportare le capacità 

progettuali del territorio, aiutando gli Enti Locali ad 

individuare e attivare i finanziamenti disponibili, 

attraverso la realizzazione di studi di fattibilità e 

progettazioni per la candidatura degli interventi 

sulle opportunità di finanziamento straordinario 

come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(“PNRR”) o comunitarie come il Quadro Finanziario 

Pluriennale 2021-27 o altre tipologie di bandi per 

enti pubblici locali (per semplicità “QFP”) e la 

realizzazione di Progetti in Partenariato Pubblico 

Privato (PPP). 

Più nello specifico il FOAT si propone di: 

i. aumentare le possibilità di accedere a 

finanziamenti di cui al precedente capoverso 

(PNRR, QFP, PPP, ….) attraverso la 

compartecipazione nel predisporre nuovi 

progetti idonei per accedere ai finanziamenti 

citati; 

ii. supportare gli Enti Locali nella eventuale 

definizione del quadro di esigenze da poter 

essere finanziate; 

iii. favorire la crescita di specifiche competenze 

degli Enti Locali, in modo da favorire una 

crescente partecipazione ai bandi di 

finanziamento regionali, nazionali ed europei; 

iv. supportare gli Enti Locali nella valutazione degli 

impatti attesi dai progetti. 

 

 Quadro normativo e programmatico di riferimento 

Il presente Avviso viene emesso in coerenza con il 

Documento di Programmazione Strategica 

Pluriennale 2022-2025 [DPSP] e il Documento 

Programmatico Previsionale 2022 [DPP] della 

Fondazione, con la Carta delle Fondazioni ACRI e il 

protocollo d’intesa ACRI-MEF, nel rispetto del 

Regolamento per l’Attività Istituzionale e del Codice 

Etico della Fondazione e dei dettami e dei vincoli 

imposti dal D. Lgs n. 153/1999 e dal D. Lgs. n. 

231/2001 in materia di responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche. 

 
 Oggetto dell’Avviso 

Il FOAT è configurato come un fondo misto rotativo 

con due direzioni strategiche e sinergiche:  

1) FOAT in logica Partenariato Pubblico-Privato 

(PPP);  

2) FOAT a valere su PNRR/QFP. 
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 Il FOAT prevede un accompagnamento calibrato 

sui progetti, in base alle richieste degli Enti Locali 

con due modalità distinte ed alternative: 

contributo “in natura” e contributo monetario. 

→ Contributo in natura: è il contributo in attività 

che, ove se ne ravvisasse eventualmente il bisogno 

del richiedente, potrà essere erogato da FMPS per 

il tramite di SINLOC, per gli aspetti strategici 

inerenti, tra l’altro, il supporto alla configurazione e 

strutturazione del progetto al fine di elaborare i 

contenuti necessari per la predisposizione dei 

documenti per la candidatura a Bandi a valere sul 

PNRR/QFP, la valutazione del quadro esigenziale 

ed il confronto comparato tra alternative 

progettuali oltre alla sostenibilità finanziaria 

dell’idea progettuale, supporto allo sviluppo di 

Piani di Fattibilità Economica Finanziaria e, ove 

richiesto, in caso di PPP e di Appalto, supporto 

operativo/Program Management; 

→ Contributo monetario: è il contributo finanziario 

erogato per la progettazione operativa, in 

particolare Piani di Fattibilità Economica 

Finanziaria, la Progettazione Preliminare, Definitiva 

o Esecutiva a seconda dello stato d’avanzamento 

del progetto e di quanto necessario per la 

partecipazione ai bandi (spese per progettisti, 

legali, ecc.), escludendo spese relative al personale 

interno.  

I progetti candidati sull’avviso dovranno prevedere 

una realizzazione territoriale su beni di proprietà 

del proponente o su cui il proponente abbia titolo 

ad intervenire ed essere afferenti alle seguenti aree 

o sotto-aree:  

I. rigenerazione urbana; 

II. mobilità sostenibile; 

III. efficientamento energetico e illuminazione 

pubblica; 

IV. impianti sportivi ed edifici pubblici; 

V. messa in sicurezza del territorio. 

 

Soggetti ammessi e numero di proposte 

L’Avviso si rivolge agli Enti Pubblici locali della 

Provincia di Siena (ente Provincia e Comuni). 

Gli enti di cui sopra potranno partecipare al 

presente Avviso anche in partenariato; in tale caso 

la proposta dovrà essere presentata solo dal 

capofila, e dovrà essere corredata da apposite 

lettere di partenariato. 

Ogni soggetto potrà presentare soltanto una 

proposta, in qualità di capofila o partner.  

 

Risorse a disposizione  

La Fondazione, con il presente Avviso, mette a 

disposizione del FOAT una dotazione complessiva 

e omnicomprensiva di € 1.000.000. 

Dell’importo di cui sopra circa il 25% sarà 

destinato, nei termini sopra specificati, ai contributi 

“in natura”, mentre circa il 75% a quelli monetari; le 

suddette quote potranno variare e saranno 

compiutamente determinate in base alla tipologia 
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di proposte ricevute. 

L’entità del contributo in denaro è determinata 

come segue: 

a) per i progetti di Partenariato Pubblico-

Privato (PPP) il contributo potrà essere pari al 

100% del valore complessivo delle spese fino 

ad un massimo di € 80.000 (iva inclusa); 

b) per i progetti da candidare sul PNRR/QFP il 

contributo potrà essere pari all’80% del 

valore complessivo delle spese (iva inclusa), 

fino ad un massimo di € 80.000. Nel caso in 

esame è previsto, pertanto, un 

cofinanziamento minimo del 20% da parte 

dell’Ente Locale.  

Nel caso di progetti in partenariato, l’importo 

massimo del contributo potrà essere aumentato in 

funzione del numero di partecipanti (in misura 

indicativa del 15/20% di incremento per ogni 

partecipante, da valutarsi anche in base al numero 

di proposte pervenute). 

Eventuali richieste di contributo superiori o livelli di 

cofinanziamento inferiori a quanto previsto 

dall’Avviso non comporteranno l’automatica 

esclusione della proposta, ma saranno rideterminati 

di conseguenza.  

Rotatività del Fondo 

Il FOAT avrà una logica rotativa da intendersi come 

la possibilità di restituzione delle somme 

effettivamente erogate ai beneficiari per essere 

messe nuovamente a disposizione di altre 

progettualità. La “rotatività” riguarderà quindi 

esclusivamente le spese di assistenza tecnica 

erogate con contributi monetari che saranno 

rimborsate a seguito del successo della candidatura 

sul bando e dell’ottenimento del finanziamento del 

progetto (sia nella direzione FOAT su PNRR/QFP 

che su PPP). In tal caso, il soggetto beneficiario del 

contributo monetario della Fondazione - non 

potendo ricevere un altro contributo a fronte della 

quota di spesa coperta dalla Fondazione - a seguito 

dell’incasso delle somme relative alla misura (PRNN/

QFP e PPP) vinta (a valere sulla stessa tipologia di 

spesa finanziata da FMPS), si impegnerà a restituire 

il contributo erogato dalla Fondazione.  

Nel caso in cui la progettualità non avesse successo 

in sede di candidatura al bando, l’ente beneficiario si 

impegnerà a ricandidare per almeno un triennio la 

progettualità su altre tipologie di finanziamento che 

prevedono il rimborso di tale spesa; al termine del 

triennio, qualora la progettualità non fosse risultata 

finanziata da alcuna misura, la Fondazione 

concorderà con il beneficiario idonee misure di 

valorizzazione delle attività espletate e del 

contributo erogato. 
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Modalità, requisiti e termini per la partecipazione 

all’Avviso  

Le proposte potranno essere presentate soltanto in 

formato elettronico attraverso l’area riservata sul sito 

della Fondazione www.fondazionemps.it. La 

registrazione nell’area riservata potrà essere 

effettuata fino al giorno precedente alla chiusura 

dell’Avviso. Soltanto l’ente capofila del partenariato 

dovrà registrarsi e presentare la richiesta per conto 

del partenariato.  

Durante la vigenza dell’Avviso (che rimarrà aperto 

senza una scadenza predeterminata, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili) saranno 

effettuate sessioni di valutazione con cadenza 

programmata tendenzialmente mensile, in cui 

saranno esaminate le proposte pervenute nel 

periodo di riferimento.  

Il primo termine fissato per la presentazione delle 

proposte è il 

 - 23 febbraio 2022 alle ore 15.30. 

Ulteriori termini di scadenza saranno programmati, 

fino a concorrenza delle risorse stanziate, con 

cadenza indicativamente mensile/bimestrale, e 

saranno rese note attraverso i canali di 

comunicazione della Fondazione. 

Non saranno prese in considerazione le richieste 

pervenute al di fuori dei suddetti termini, presentate 

con modalità diverse o carenti dei requisiti previsti 

dall’Avviso o avanzate da soggetti inammissibili ai 

sensi dell’Avviso e del D. Lgs. 153/1999 citato.  

La proposta dovrà prevedere la necessaria 

compilazione di tutti i campi obbligatori della form 

on-line e, in caso di partenariato, dovrà essere 

corredata dalle lettere di partenariato dei soggetti 

aderenti. 

La Fondazione si riserva di richiedere ulteriore 

documentazione a supporto della valutazione delle 

richieste pervenute. 

 

Cause di inammissibilità  

Non saranno considerate ammissibili le proposte 

progettuali presentate:  

- da soggetti che non siano Enti Pubblici locali della 

Provincia di Siena come sopra definiti;  

- in numero superiore a quello previsto dall’Avviso 

per ciascun Ente (in tal caso sarà da considerarsi 

ammissibile solo la prima proposta pervenuta); 

- che contengano una documentazione incompleta 

o non conforme a quanto previsto dall’Avviso;  

- che siano pervenute oltre la chiusura dei termini 

stabiliti dal presente Avviso;  

- in forma diversa dalla presentazione mediante 

apposito modulo on-line.  

 
Modalità e criteri di valutazione  

Il processo di valutazione sarà informato ai principi 

di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, 

comparazione, accesso all’informazione, 

economicità, adattabilità.  

Le proposte saranno valutate sulla base della loro 

attitudine ad essere candidate su varie misure di 

finanziamento, considerando anche la possibilità di 

alimentare la rotatività del Fondo.  

Il processo di valutazione terrà conto dei seguenti 

criteri: 

→ Qualità dell’iniziativa: fattibilità del progetto, 

chiarezza degli obiettivi ed aderenza alle finalità 

del bando/i indicato/i nel progetto stesso. 

Recuperabilità dei contributi monetari richiesti 

alla Fondazione, in caso di successo della 

candidatura al bando e dell’ottenimento del 

finanziamento richiesto. 

→ Impatto atteso e sostenibilità: identificazione 

preliminare degli stakeholder locali e non, sia 

pubblici che privati, degli impatti attesi del 

progetto e dei profili di sostenibilità ex post. 

→ Leva finanziaria: dimostrazione degli investimenti 

attivabili in rapporto al livello di Assistenza 
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Tecnica ottenuto. 

→ Impegni assunti dall’Ente per lo sviluppo del 

progetto: presenza documentata di un 

impegno di spesa da parte dell’Ente, di un 

impegno al cofinanziamento o di altre risorse 

disponibili, del partenariato volto alla 

definizione del progetto (progettazione di 

massima, indagini, ecc.).  

→ Aggregazione: valorizzazione di progetti di 

area presentati da più Enti in forma aggregata, 

che manifestano un’esigenza ampia e 

condivisa impattante su un territorio più vasto. 

 

La Fondazione pubblicherà sul proprio sito 

internet gli esiti del processo di valutazione.  

 

Organo preposto alla valutazione  

La valutazione e la selezione delle iniziative verrà 

effettuata ad insindacabile giudizio della 

Fondazione, con il supporto di una apposita 

Commissione di Valutazione cui potranno 

prendere parte anche esperti esterni.  

 

Comunicazione degli esiti, tempi di realizzazione 

dei progetti e impegni dei beneficiari  

I competenti Organi dei proponenti deliberano, di 

norma, entro 1 mese dalla chiusura del termine per 

la presentazione delle proposte, la scelta dei 

progetti da finanziare ed il relativo ammontare di 

intervento tenendo conto delle risorse disponibili.  

L’erogazione dei contributi concessi verrà 

effettuata alle condizioni che saranno fissate in 

sede di assegnazione, nel rispetto del Manuale di 

rendicontazione della Fondazione.  

I progetti finanziati dovranno essere avviati (salvo 

impedimenti oggettivi) nel minor tempo possibile. 

In costanza di apertura dell’Avviso la Fondazione, 

unitamente ai propri partner, proporrà la 

realizzazione delle seguenti attività, 

compatibilmente con le sequenze temporali dei 

vari bandi emessi e l’emergenza sanitaria: 

- Webinar / incontro in presenza per i) 

condividere obiettivi di policy e relative linee di 

finanziamento introdotti dal PNRR (Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dal QFP 

2021-2027, ii) trasferire informazioni rispetto 

alle procedure e modalità di presentazione dei 

progetti (es. Linee guida MIMS per la 

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica); 

- Attivazione di momenti di confronto con 

referente degli Enti Locali, al fine di 

accompagnarli nella candidatura, valutando 

possibili forme di aggregazione dei progetti, 

migliorandone i contenuti in relazione al 

contesto locale e strategico e trasferendo 

prime indicazioni riguardo agli iter procedurali 

ed eventuali atti programmatici necessari. 

 

Informazioni  

Per informazioni:  

Fondazione Monte dei Paschi di Siena - Direzione 

Attività Istituzionale  

Tel. 0577/246029-62-89-44  

Mob. 349-4513808  

DAI@fondazionemps.it  
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