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PREMESSA

La Fondazione Sicilia, così come stabilisce il suo Statuto, opera nei settori ammessi, tra i quali
sceglie quelli che ritiene di maggiore rilevanza. Tra questi, sulla base dell’ultima programmazione
triennale (2018-2020), rientrano la ricerca scientifica, le attività e i beni culturali, la sostenibilità
ambientale, l’educazione, l’istruzione e la formazione.
L’azione in questi settori è guidata dal preminente obiettivo della Fondazione, ossia lo sviluppo
sociale, economico e culturale del territorio di riferimento.
È in questo quadro che la Fondazione intende contribuire alla rigenerazione del territorio siciliano
dedicando una particolare attenzione alla valorizzazione dei borghi abbandonati. La Sicilia ne è
molto ricca. Spesso si tratta di insediamenti di notevole valore storico e culturale. Quei borghi
possono essere conservati nella loro forma corrente e con la loro destinazione originaria, ma non
va esclusa la possibilità di ristrutturare quelle aree, destinandole anche ad altre finalità.
La Fondazione Sicilia intende stimolare la riflessione su questo tema invitando le Università ed i
Centri di Ricerca pubblici a presentare idee progettuali per la rigenerazione dei borghi
abbandonati siciliani, di particolare valore storico e culturale, che si trovino in comuni diversi
dalle città capoluogo. La Fondazione selezionerà le migliori idee progettuali e sosterrà il percorso
di elaborazione del progetto di rigenerazione. Al termine di quel percorso la Fondazione si riserva
di curare la promozione, attraverso occasioni pubbliche, dei progetti che riterrà particolarmente
meritevoli.
1.1 Le risorse a disposizione
Le risorse da assegnare con il presente bando ammontano complessivamente a € 100.000,00.
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SOGGETTI AMMISSIBILI

2.1 Soggetto Responsabile e partenariato
I progetti devono essere presentati da una Università o da un Ente di ricerca pubblico.
Costituisce titolo preferenziale il partenariato con la amministrazione comunale di
riferimento del Borgo individuato per il progetto. Inoltre sarà valutato positivamente il
coinvolgimento di altri soggetti partner, con una particolare attenzione per le Associazioni
territoriali che si occupano di promozione e tutela del territorio e di Soggetti for Profit.
2.2 Caratteristiche della Partnership
I Soggetti Partner possono essere esclusivamente Partner Sostenitori, contribuendo alla
realizzazione del progetto attraverso risorse umane e/o materiali e/o economiche a titolo di
cofinanziamento o attraverso la partecipazione attiva alle azioni progettuali. I Partner non
possono essere in alcun modo (diretto o indiretto) destinatari di risorse.
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IL PROGETTO

3.1 Numero progetti presentabili
Il Soggetto Responsabile potrà presentare un unico progetto sul presente bando, pena
l’inammissibilità di tutti i progetti inviati.
3.2 Ambiti territoriali
Le proposte potranno riguardare tutto il territorio siciliano.
3.3 Ambiti di intervento
I progetti dovranno riguardare studi di fattibilità per progetti di recupero di borghi siciliani
abbandonati, totalmente o parzialmente, di interesse storico e culturale. Tali borghi non
devono appartenere a comuni capoluogo di provincia.
I progetti dovranno contenere una dettagliata descrizione del lavoro che si intende svolgere
per la realizzazione degli studi di fattibilità e le previsioni di un possibile utilizzo di tali studi,
attraverso la raccolta di finanziamenti su Fondi strutturali, Fondi europei, su altri fondi
pubblici e privati per la realizzazione dei progetti. I progetti dovranno prevedere che allo
studio di fattibilità tecnica si affianchi una valutazione di massima della sostenibilità
economica del progetto stesso.
3.4 Durata e realizzabilità
I progetti dovranno avere una durata massima di 12 mesi e non potranno essere avviati
prima della data di comunicazione di “ammissione al finanziamento” da parte della
Fondazione e dovranno essere comunque attivati entro tre mesi dalla data di tale
comunicazione. Decorsa la prima metà del tempo indicato, il beneficiario dovrà produrre
una relazione di avanzamento dei lavori di progetto.
3.5 Finanziamento e cofinanziamento
Il progetto non dovrà avere un costo complessivo maggiore di € 100.000,00 e, comunque,
non inferiore a € 30.000,00. Il presente bando non prevede un cofinanziamento
obbligatorio, ma eventuali cofinanziamenti propri e/o dei soggetti partner potranno
risultare elemento positivo in fase di valutazione. Il cofinanziamento potrà essere composto
da risorse umane, materiali o finanziarie messe a disposizione dal soggetto richiedente e/o
dai partner, ed andranno rendicontati con le stesse modalità previste per la parte erogata
dalla Fondazione.
3.6 Costi ammissibili
I costi ammessi al finanziamento possono riguardare:
§ Personale dipendente specificatamente incaricato nel progetto (max 30%del costo totale di
progetto)
§ Professionisti e consulenti esterni con modalità di incarico in base alla normativa vigente
(max 30% del costo totale di progetto)
§ Materiale di consumo (max 20% del costo totale di progetto)
§ Affidamento di servizi (max 30% del costo totale di progetto)
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Rimborsi spese per viaggi per sopralluoghi e ricognizione del luogo oggetto del progetto
(max 10% del costo totale di progetto)

CASI DI INAMMISSIBILITÀ
I progetti saranno dichiarati inammissibili e pertanto esclusi dalla relativa valutazione nei
seguenti casi:
a) Qualora il Soggetto Responsabile e/o i Soggetti Partner non rispondano ai requisiti previsti
rispettivamente nei punti 2.1 e 2.2;
b) Qualora un soggetto presenti più di una domanda sul presente bando come previsto dal
punto 3.1;
c) Qualora i progetti non prevedano la ricaduta nel territorio come previsto al punto 3.2;
d) Qualora i progetti riguardino ambiti e modalità d’intervento diversi da quelli di cui al punto
3.3;
e) Quando i progetti prevedano una data di inizio e/o di termine non conformi a quanto
indicato al punto 3.4;
f) Qualora l’importo richiesto alla Fondazione non rispetti i vincoli previsti al punto 3.5;
g) Qualora il contributo richiesto alla Fondazione comprenda dei costi non conformi a
quanto indicato al punto 3.6;
h) Qualora siano pervenuti oltre il termine di scadenza previsto al punto 8.1;
i) Qualora non siano stati presentati con le modalità previste al punto 8.2 e con la
documentazione prevista al punto 8.3.
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VALUTAZIONE DEI PROGETTI E RISULTATI DEL BANDO
Decorsi i termini di presentazione dei progetti si procederà preliminarmente alla verifica dei
criteri di ammissibilità. I progetti ammissibili saranno valutati da un’apposita commissione
nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ove del caso, integrata da
esperti indipendenti.
Tale commissione formulerà una proposta di valutazione dei progetti ammessi secondo i
criteri di cui al punto 5.1, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione,
che potrà portarvi, a proprio insindacabile giudizio, ogni variazione ritenuta opportuna,
fermi restando i criteri di valutazione previsti al punto 5.1. In ogni caso saranno ammessi a
contributo esclusivamente i progetti con un punteggio non inferiore a 60/100.
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5.1 Criteri di valutazione
Ogni progetto sarà valutato in centesimi, secondo i seguenti criteri e in base al relativo peso
percentuale.
Criteri
Peso
ponderato
Coerenza progettuale complessiva
30%
Innovatività ed originalità dell’idea proposta
20%
Realizzabilità dell’idea progettuale oggetto dello studio di
20%
fattibilità
Cofinanziamenti e/o azioni dei Soggetti Partner volte a
10%
potenziare l’iniziativa
Azioni per il coinvolgimento attivo della cittadinanza sin dalla
5%
fase di ideazione progettuale
Sostenibilità economica
15%
Totale
100%
5.2 Diffusione dei risultati
L’elenco dei progetti ammessi a contributo sarà reso pubblico tramite il sito internet della
Fondazione Sicilia e mediante comunicazione ai responsabili.
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EROGAZIONE DEI FONDI
Il Soggetto Responsabile potrà chiedere una tranche intermedia non superiore al 30%
dell’importo totale deliberato dalla Fondazione all’atto della presentazione del rapporto
intermedio e producendo la relativa documentazione di spesa. L’erogazione del saldo finale
avverrà entro 60 giorni dalla verifica della conformità della rendicontazione finale, secondo
quanto previsto dalle procedure di rendicontazione di cui all’allegata “Scheda 1”. Questa
documentazione dovrà pervenire agli uffici della Fondazione entro e non oltre 60 giorni
dalla data di fine progetto.
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CONTROLLO E MONITORAGGIO
Per l’intera durata del progetto la Fondazione, con le modalità ritenute opportune, incluso il
rapporto di medio termine, effettuerà attività di controllo sul regolare svolgimento delle
azioni previste dal progetto e di monitoraggio sui relativi risultati. La Fondazione si riserva,
a proprio insindacabile giudizio, di revocare la delibera di contributo laddove ricorrano gravi
discordanze, accertate in contraddittorio con il Soggetto Responsabile e dal rapporto di
medio termine, tra il progetto approvato e le attività effettivamente svolte, con conseguente
diritto al rimborso di quanto già erogato.
Il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali
variazioni del piano economico del progetto che non eccedano il 20% di ciascuna macro-

FONDAZIONE SICILIA • LARGO GAE AULENTI, 2 • PALERMO, 90133

6
BORGHI ABBANDONATI
STUDI DI FATTIBILITÀ PER IL RILANCIO DEI BORGHI STORICI ABBANDONATI

voce di spesa comprensiva del cofinanziamento, fermo restando il rispetto di quanto previsto
ai punti 3.5 e 3.6. Eventuali ed ulteriori variazioni del piano economico dovranno essere
espressamente approvate dalla Fondazione.
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PRESENTAZIONE

8.1 Scadenza
I progetti dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 17 giugno 2019.
8.2 Allegati
Sono parte integrante del presente bando i seguenti allegati:
• Procedure di erogazione (Scheda 1)
• Domanda di partecipazione debitamente firmata;
• Formulario di progetto;
• File excel del piano economico;
• Scheda identificativa per ogni Ente partner, sottoscritta dal legale rappresentante
8.3 Modalità di presentazione
I progetti dovranno essere presentati esclusivamente mediante compilazione integrale dei
moduli disponibili sul sito internet della Fondazione Sicilia nella sezione Bandi ed essere
inviati in cartaceo e in originale a mezzo posta raccomandata, unitamente ad una copia in
formato digitale di tutta la documentazione prodotta.
La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere indirizzata a:
Fondazione Sicilia, Largo Gae Aulenti, 2 -90133 Palermo.
8.4 Documentazione da presentare
I progetti dovranno essere presentati attraverso la compilazione dei moduli citati nel punto
8.2, parte integrante del presente bando, allegando copia del documento di identità del
legale rappresentante dell’ente richiedente e del legale rappresentante di ogni ente partner.
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SUPPORTO
Ove necessario, sarà disponibile sul proprio sito internet apposito spazio FAQ (Domande
frequenti).
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