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Uno stanziamento ad hoc
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Il PNRR sta destinando ingenti risorse su tutto il territorio italiano e quindi anche sul territorio di
riferimento di Fondazione Cariplo

Le risorse rappresentano l’opportunità di innescare un rilancio generativo in molti campi dell’attività
istituzionale della Fondazione

Fondazione Cariplo ha inserito il PNRR nella cornice strategica del DPPA, dedicando
allo scopo uno stanziamento di 10 mln di euro tra DPPA2022 e DPPA2023

La Fondazione intende supportare gli Enti Locali della Lombardia e delle province di Novara 
e del Verbano-Cusio-Ossola nell’accesso alle opportunità di sviluppo territoriale offerte dal 
PNRR e da altre fonti di finanziamento nazionali ed europee
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Un programma di attività articolato in 3 linee 

È stato delineato un piano articolato
in 3 linee d’azione per rafforzare la capacità
di progettazione degli Enti Locali e aiutarli
a cogliere e gestire in maniera efficace le 
diverse opportunità di finanziamento che si 
stanno presentando

Bando Obiettivi Comuni

Sportello ANCI Lombardia

Avviso per Progetti Comuni 

https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti
/pnrr.html

Il programma affianca gli enti locali 
sostenendo: 

l’accesso alle risorse messe a disposizione 
dal PNRR e altre fonti di finanziamento

il perfezionamento delle progettazioni 

il cofinanziamento alla realizzazione di 
progetti PNRR ritenuti particolarmente 
strategici

PNRR: Obiettivi e Progetti Comuni

https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/pnrr.html


Linea 1 – Bando Obiettivi Comuni

Sostegno economico a Comuni in forma singola, in partenariato o in 
forma associata o Città Metropolitana e Province per l’elaborazione
di proposte progettuali/studio di fattibilità da candidare su bandi 
PNRR (in uscita o già pubblicati) e/o su bandi europei/nazionali

Strumento senza scadenza la cui attività istruttoria si realizzerà con il 
supporto dell’Evaluation Lab di Fondazione Social Venture Giordano 
Dell’Amore

Contributo FC max 50.000 € con copertura fino al 100% dei costi 
addizionali 

Budget: 1,5 M€

Per info: obiettivicomuni@fondazionecariplo.it
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Linea 2 – Sportello ANCI Lombardia 

Fornire assistenza agli enti locali per la 
progettazione avanzata di iniziative che abbiano 
già ricevuto un contributo nell’ambito di alcune 
missioni del PNRR ritenute particolarmente 
coerenti con la programmazione di Fondazione 
Cariplo

Attivato e gestito in collaborazione con ANCI 
Lombardia che mette a disposizione dei comuni 
interessati il proprio Centro di Competenza e offre 
assistenza su tre livelli:

Sportello informativo e formativo

Task-Force multidisciplinare

Networking e comunicazione

5 misure individuate coerenti con gli obiettivi 
strategici di Fondazione Cariplo:

M1C3 INV 2.1 - Attrattività dei borghi

M2C1 INV 3.2 - Green communities

M4C1 INV 1.1 - Piano Asili nido, scuole infanzia, 
servizi educazione e cura prima infanzia

M5C3 INV 1.1 - Strategia Nazionale Aree 
Interne

M5C2 INV 2.1 - Investimenti rigenerazione 
urbana per ridurre emarginazione e degrado 

Particolare attenzione verrà rivolta al principio Do 
No Significant Harm (DNSH)

Per info: sportello@anci.lombardia.it
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Linea 3 – Avviso per Progetti Comuni

L’avviso è rivolto a:

Comuni in partenariato o in forma associata 

Città Metropolitana e Province

In particolare, i progetti dovranno rispondere ai 
seguenti requisiti:

Essere di valore strategico per il territorio di 
riferimento di Fondazione Cariplo

Rappresentare lo sviluppo e/o la messa a 
sistema di interventi beneficiari di risorse PNRR

Realizzarsi nel territorio di riferimento di FC e 
avere scala almeno sovracomunale

Essere coerenti con gli obiettivi strategici di FC

Budget: 2 M€

Richiesta di contributo compresa tra 200.000 e 
500.000 €

Cofinanziamento degli pari ad almeno il 70% del 
costo totale (con risorse PNRR + eventuali risorse 
proprie o da altri soggetti finanziatori)

https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/avviso-
per-progetti-comuni.html?ts=202212011547

sono indicati i criteri di selezione dei progetti e le 
modalità di presentazione della domanda 

Per info: progetticomuni@fondazionecariplo.it
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Strumento finalizzato al cofinanziamento di interventi di sistema, ritenuti strategici da Fondazione Cariplo e 
già beneficiari di fondi PNRR, ma che necessitano di risorse complementari per poter essere compiutamente 
realizzati ed esprimere appieno la propria efficacia. 

https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/avviso-per-progetti-comuni.html?ts=202212011547
http://progetticomuni@fondazionecariplo.it/


Grazie per l’attenzione
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