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REGOLAMENTO “Noi Ripartiamo”  

Chiamata a progetti sostenuta da una campagna pubblica di crowdfunding 

per ripartire dai Borghi dopo la pandemia  

 

L'emergenza e la pandemia Coronavirus hanno fatto emergere con forza e probabilmente con maggiore 

chiarezza e visione diffusa grandi capacità e tensioni verso la solidarietà, tenuta e capacità di risposta da 

parte delle Amministrazioni, ma anche situazioni di fragilità di singoli e famiglie, conosciute ma anche 

latenti o mai dichiarate per orgoglio o vergogna, e in molti contesti si sono create o acuite nuove povertà. 

Al contempo lo stop forzato ha fatto sì che migliorassero i livelli di vivibilità ambientale. Ora che ci 

riprendiamo la nostra vita, dobbiamo farlo migliorandola! 

La campagna di crowdfunding sosterrà progetti locali che vanno in questa direzione e che aiutino a 

migliorare la qualità di vita nei Borghi Autentici. 

 

Art. 1. Progetti candidabili 

I soggetti partecipanti dovranno presentare un progetto attinente a uno dei seguenti temi, elaborato sulla 

base del format messo a disposizione dall’Associazione e da Fondazione Futurae Onlus: 

1. Welfare locale 

2. Ospitalità di comunità e restanza 

3. Contrasto al cambiamento climatico in ambito locale. 

Art. 2. Soggetti ammessi 

La candidatura di un progetto implica l’accettazione del presente regolamento ed è possibile sviluppando 

esclusivamente uno solo dei temi di cui all’Art. 1. Potranno presentare apposita domanda progettuale: 

2.1. enti aderenti all'Associazione Borghi Autentici d'Italia e amministrazioni comunali aderenti 

direttamente o indirettamente (tramite Unioni, Consorzi, Enti Parco) all'Associazione Borghi Autentici 

d'Italia alla data del 01.06.2020 ; 

2.2. associazioni ed enti non profit già costituiti con sede operativa nei comuni di cui al punto 2.1., che 

dovranno inserire come allegato alla propria candidatura una lettera di presa visione e sostegno della 

stessa da parte dell'Amministrazione comunale associazione direttamente o indirettamente 

all'Associazione Borghi Autentici d'Itali. 

La richiesta potrà essere inoltrata da realtà singole oppure da appositi partenariati fra amministrazione 

comunale e associazioni ed enti non profit già costituiti. I soggetti capofila dovranno comunque avere sede 

operativa in uno dei Borghi Autentici d’Italia ovvero prevedere un partenariato attivo con realtà aventi sede 

operativa in uno dei Borghi Autentici d’Italia. 

Art. 3. Beneficiari e luogo d’attuazione 

Il progetto dovrà essere realizzato e avere come beneficiari la comunità e il territorio di uno dei Borghi 

Autentici d’Italia. Dal progetto candidato dovranno emergere in maniera chiara ed evidente le ricadute e le 

esternalità positive attese nella suddetta comunità.  
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Art. 4. Modalità e termine di presentazione dei progetti 

I progetti candidati dovranno essere trasmessi in formato pdf (firmati e vidimati dal responsabile legale 

della realtà proponente) all’indirizzo mail associazione@pec.borghiautenticiditalia.it seguendo lo schema 

fornito dall’Associazione, entro e non oltre le ore 12.00 del 31/08/2020. I progetti dovranno essere 

accompagnati da una relazione descrittiva (massimo 2.000 parole) e potranno essere supportati da ulteriori 

materiali informativi di tipo testuale e/o fotografico. 

Art. 5. Modalità di selezione 

I progetti pervenuti e per i quali non siano stati riscontrati motivi di esclusione, saranno valutati da una 

commissione giudicatrice di 3 esperti/personalità di rilievo sui temi progettuali, che giudicherà a 

insindacabile giudizio. La commissione giudicatrice selezionerà, tra tutti i progetti pervenuti, le tre (3) 

proposte giudicate migliori, una per ogni singolo tema (welfare locale, ospitalità di comunità, contrasto al 

cambiamento climatico). Sulla base della somma raccolta in fase di crowdfunding, la commissione 

giudicatrice potrà eventualmente decidere di premiare ulteriori proposte progettuali. 

La commissione giudicatrice si riunisce per determinare la graduatoria generale da cui risulteranno i tre 

progetti premiati. 

In caso di rinuncia al contributo da parte del proponente selezionato, ad esso subentrerà il primo 

concorrente che lo segue in graduatoria. 

La Commissione potrà indicare eventuali suggerimenti e modifiche e/o correzioni per la realizzazione dei 

progetti selezionati. 

La Commissione potrà segnalare e menzionare altre proposte ritenute meritevoli. 

Per motivi di esclusione dei progetti si intende in questa sede: cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice e divieti a contrattare con la pubblica amministrazione per proponenti e partners; progetti 

presentati da enti che non siano direttamente o indirettamente associati all'Associazione Borghi Autentici 

d'Italia o presentati da enti che non operino nei territori associati od anche che non prevedano come 

beneficiari diretti i beneficiari di cui all'art. 3 del presente regolamento, progetti che non siano realizzati 

seguendo il formulario predisposto. 

Art. 6 Criteri per la valutazione dei progetti 

Qualità complessiva della proposta sia in ordine ai fabbisogni indicati come prioritari sia in relazione alla 

replicabilità e durabilità del progetto  (max 60/100); 

sostenibilità tecnico-economica del progetto al termine del contributo concesso (max 25/100); 

aspetti innovativi degli interventi/azioni dal punto di vista della sostenibilità sociale, ambientale e 

dell’innovazione tecnologica (max 15/100). 

I partecipanti alla presente chiamata a progetti sono edotti dell'insindacabilità del giudizio della 

Commissione giudicatrice. 

Art. 7. Contributo 

I progetti primi in graduatoria riceveranno un contributo di natura economica, il cui preciso ammontare 

dipenderà dall’esito della campagna di crowdfunding (che ha un obiettivo di raccolta fissato in € 40.000,00) 

lanciata in contemporanea con la presente chiamata a progetti. Il totale di quanto raccolto, al netto delle 

spese affrontate per la raccolta, verrà ripartito in modo equo tra i progetti vincitori. Sulla base della somma 

raccolta in fase di crowdfunding, decurtata dai costi sostenuti per la stessa, e sulla base degli importi 
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progettuali richiesti e degli importi ritenuti congrui, la commissione giudicatrice potrà eventualmente 

decidere di premiare ulteriori proposte progettuali.  

In contributo ricevuto dovrà essere rendicontato a consuntivo. 

Art. 8. Esito della valutazione 

La graduatoria dei progetti sarà resa nota dopo il 15 settembre 2020.  

Art. 9. Attuazione dei progetti 

I progetti dovranno partire il 1° ottobre 2020 e realizzarsi entro 12 mesi dalla data di avvio dell'attività. I 

proponenti dei progetti selezionati si impegneranno ad informare costantemente l’Associazione circa le fasi 

di attuazione operativa del progetto ovvero ad ottemperare alle richieste specifiche di integrazione 

formulate dall’Associazione stessa, pena la revoca immediata (parziale o totale) del contributo. Al termine 

del progetto (che dovrà comunque concludersi entro 12 mesi dalla ricezione del premio) è richiesta una 

relazione conclusiva dello stesso che indichi anche i risultati raggiunti in termini quali quantitativi. Ai 

proponenti i progetti selezionati verranno fornite apposite indicazioni scritte per documentare le attività 

progettuali e per la rendicontazione del contributo. 

Art. 10. Informazioni 

Ulteriori informazioni sulla presente chiamata a progetti sostenuta da una campagna pubblica di 

crowdfunding potranno essere richieste a: 

associazione@borghiautenticiditali.it 

tel. 0524587185 

Art. 11 Trattamento dei dati personali 

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, i dati forniti dai proponenti saranno raccolti e trattati ai fini del presente procedimento 

instaurato con questa chiamata a progetti e dell'eventuale successiva stipula e gestione di convenzione per 

la gestione del contributo assegnato a seguito della valutazione della commissione. 

Il trattamento dai dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire le predette finalità. Tali dati potranno essere inoltre comunicati ai concorrenti che sono 

iscritti all'Albo Fornitori, ad ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge n.241/90 e al personale 

interno all'Associazione interessato dal procedimento. 

Si informa che: 

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento: ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA 

sede legale Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5 c/o Casa comunale, 67068 Scurcola Marsicana (AQ); sede 

operativa Viale Guglielmo Marconi, 27/b 43039 Salsomaggiore Terme (PR), tel. 0524587185, responsabile 

unico del procedimento Segretario Generale; 

b) contatti del responsabile della protezione dei dati: tel. 0524587185 email: 

associazione@borghiautenticiditalia.it;  

c) finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali: i dati forniti dai proponenti e dai partner sono 

raccolti e trattati ai fini del procedimento instaurato con la chiamata a progetti "Noi Ripartiamo" e 

dell'eventuale successiva stipula e gestione di convenzione per la gestione del contributo assegnato; 

d) il periodo di conservazione dei dati personali è di cinque anni; 
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e) è diritto degli interessati di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi 

al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Opponendosi al trattamento l'interessato 

automaticamente decadrà dal contributo assegnato. 

Art. 12 Disposizioni finali 

I proponenti i progetti, se selezionati, si impegnano a realizzare i progetti così come proposti, salvo 

soverchianti problematiche realizzative che dovranno essere tempestivamente comunicate all'Associazione 

BAI all'atto della loro insorgenza, che ne determino una variazione senza per questo determinare una 

variazione degli obiettivi e dei risultati.  

La chiamata a progetti non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi e non vincola in 

alcun modo l'Associazione Borghi Autentici d'Italia  e la Fondazione Futurae Onlus che saranno libere di non 

dare luogo alla concessione del contributo laddove la raccolta fondi non dia esiti, senza che i soggetti 

richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

 

 

Allegati:  

domanda di partecipazione 

scheda per la presentazione della proposta progettuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salsomaggiore Terme (PR), 05/06/2020 


