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CONFIGURAZIONE
PROGETTI DEL TERRITORIO

PRESENTAZIONE DELL’ AVVISO RIVOLTO AGLI ENTI PUBBLICI LOCALI 
PER L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA CONFIGURAZIONE DI PROGETTI 
PER LA LORO CANDIDATURA A LINEE DI FINANZIAMENTO

Padova, 08 Giugno 2021
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Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata 
significatività e può dar luogo a fraintendimenti

© Copyright 2021 Sinloc ▪ Sistema Iniziative Locali SpA

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento
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CONTESTO E SCOPO
Contesto

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Quadro Finanziario Pluriennale sono 
un’opportunità e una e sfida in termini di capacità di programmazione, 
attuazione e monitoraggio di progetti concreti, che richiede un rafforzamento delle 
capacità operative degli enti 

Oltre 252,2 mld € di risorse europee
potenzialmente destinate all’Italia nel
prossimo settennato

Ben definiti obiettivi strategici di sviluppo 
socio economico, tecnologico e ambientale

Aspettativa di una programmazione 
celere e proattiva in risposta a bisogni 
rilevati e dell’identificazione e 
configurazione dei progetti prioritari e 
strategici

Criteri di valutazione rigorosi, che 
premiano la chiara capacità di generare 
concreti impatti sui territori penalizzando 
progettualità deboli dal punto di vista della 
programmazione e del governo

• Per vincere questa sfida la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo ritiene strategico 
stimolare le capacità progettuali degli Enti locali del 
territorio al fine di promuoverne la competitività 
nell’ottenimento di risorse pubbliche e/o private

• Sinloc, in base alle sue esperienze competenze di 
Assistenza Tecnica a Enti pubblici locali nella 
configurazione di progetti di interesse locale e 
accesso ai finanziamenti, ha proposto l’attivazione 
di una piattaforma di Assistenza Tecnica in grado di 
supportare più enti locali delle Provincie di Padova e 
Rovigo nello sviluppo di un Dossier dettagliato utile 
a dare seguito alle successive attività di candidatura 
e/o iter istruttori per l’ottenimento di coperture 
finanziarie pubbliche e/o private



Copyright 2021 • Sinloc Sistema Iniziative Locali SpA

CONTESTO E SCOPO
Scopo del servizio offerto

Le attività di selezione e caratterizzazione dei progetti sono il fattore critico di successo 
per la competitività delle candidature nell’accesso alle linee di finanziamento pubbliche 
e private e la realizzazione di progetti ad impatto

Le attività di 
selezione, 

configurazione e 
candidatura dei 

progetti possono 
essere intese come 
un investimento 

finalizzato alla 
possibilità di 

attivare risorse 
terze per lo 
sviluppo dei 

territori

Sono, tipicamente, 
attività a carico 

degli enti
(EELL o ONP) C
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STEP 1
SELEZIONE

IDENTIFICARE I 
PROGETTI PRIORITARI

STEP 2
CONFIGURAZIONE

CONFIGURARE I 
PROGETTI PRIORITARI

STEP 3 
CANDIDATURA
CANDIDARE IL 

PROGETTO ALLE 
LINEE COERENTI

FONDI DI 
ASSISTENZA 

TECNICA
STRUTTURAZIONE

GRANT E 
FINANZIAMENTI
REALIZZAZIONE

SVILUPPO DEI 
TERRITORI

IMPATTO

COSTRUZIONE DI UNA CANDIDATURA COMPETITIVA ATTRAZIONE E USO VIRTUOSO DELLE RISORSE
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CONTESTO E SCOPO
Perché Sinloc?

Sinloc è il partner qualificato per affiancare i territori in questa importante sfida
Operiamo a fianco di Istituzioni Finanziarie, Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni, 
Imprese, Fondazioni e altre Istituzioni del Terzo settore, in molteplici settori di attività

 Esperienze in una vasta gamma di 
settori coniugata alla capacità di valutare 
e gestire ampie pipeline di progetti

 Competenze di ideazione e
configurazione dei progetti e positivo 
track record di attivazione di leva 
finanziaria attraverso le risorse europee 

 Consolidata esperienza nell’Assistenza 
Tecnica ad Enti Locai e Rup
nell’attuazione di progetti

 Pluriennale conoscenza dei meccanismi 
di allocazione, utilizzo e monitoraggio 
delle risorse europee, unito ad un 
qualificato network nazionale e 
internazionale

400 mln€ 
capex generati da 17 
investimenti diretti in 

energia e infrastrutture

500+
progetti di consulenza a 
supporto dello sviluppo 

locale

600 mln€
di investimenti attivati 
da fondi e strumenti 
finanziari co-gestiti

35
professionisti con 

strutturate competenze 
nei settori di intervento
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CONTESTO E SCOPO
Sinloc - Chi siamo

Sinloc è una società di consulenza e investimento che 
opera su tutto il territorio nazionale ed anche su progetti a 
livello europeo. Promuove lo sviluppo con consulenze e studi 
di fattibilità, con investimenti diretti in progetti di Partenariato 
Pubblico Privato e favorendo l’accesso e l’utilizzo efficace di 
fondi europei.

Nella compagine azionaria sono presenti 10 Fondazioni di 
origine bancaria. La continua collaborazione con gli azionisti 
permette di concentrare obiettivi e risorse su iniziative mirate 
a rendere più competitivo il territorio di riferimento.

Da oltre 15 anni abbiamo sviluppato progetti in tutta Italia e 
in numerosi Paesi europei

Progetti sviluppati in Italia

Equity Investment

Servizi di Advisory

Management Company

Progetti sviluppati in Europa

• European Islands Facility
NESOI 

• HESTIA

• PadovaFIT Expanded

• SUPER-HEERO

• EENVEST
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CONTESTO E SCOPO
Sinloc - Competenze distintive

Le tematiche su cui Sinloc ha competenze solide e distintive riguardano i tre assi 
cardine attenzionati dall'Europa in termini di policy, concentrazione spesa e capacità di 
impatto e di forte rilevanza per lo sviluppo locale

Esempi di programmi attivabili

+ OPZIONE DI SVILUPPO DELL’INIZIATIVA

AGENDA 
URBANA E AREE 

INTERNE

TRANSIZIONE 
ENERGETICA

CLIMATE CHANGE 
ECONOMIA 
CIRCOLARE 

SOCIETÀ E 
WELFARE

• Horizon Europe
• UIA

Life
• Erasmus+
• Interreg
• City Facility
• ELENA
• GSE
• EU Innovation Fund

FSC+
FESR
FSE+

QFP

PNRR

REACT-EU

+  GOVERNANCE

+ MODELLI DI GESTIONE

+  PROCEDURE

+  RISORSE FINANZIARIE
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CONTESTO E SCOPO
Sinloc - Alcuni progetti analoghi in corso

Green Mind

2020 – in corso 
Per SIPRO Ferrara

Progetti prioritari e risorse 
attivabili
2020 – in corso 
Per Fondazione Carispezia

Quartu Sant’Elena – Ex 
Fornaci Picci
2021 – in corso 
Per Comune di Quartu 
Sant’Elena

EU Islands facility - NESOI 
2019 - 2023
Programma Horizon2020
Coordinatore SINLOC
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CONTESTO E SCOPO
Sinloc - Team operativo
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FOCUS 
TEMATICO 
TRANSIZIONE 
ENERGETICA 
ED ECONOMIA 
CIRCOLARE

FOCUS 
TEMATICO 
SOCIETÀ, 
WELFARE E 
AREE INTERNE

FOCUS 
TEMATICO 
AGENDA 
URBANA

Jessica F. Silvani

Project Manager

Competenze in sviluppo 
strategico, policy design e 
valutazione di progetti ad 
impatto sociale

Elisa Morbiato
Junior Consultant
Competenze in analisi 
urbanistica-territoriale 
e valutazioni tecnico-
estimative

Martina Bovo

Senior Consultant

Esperta nella pianificazione 
strategica e analisi di 
sostenibilità di iniziative di 
sviluppo locale

Gabriele Fregonese

Senior Consultant

Esperto nei progetti di 
transizione energetica, 
energie rinnovabili ed 
europrogettazione

Claudia Turolla
Consultant
Esperta in valutazione 
d’impatto economico-
sociale e nell’ambito di 
politiche educative

Cristina Boaretto

Responsabile segmento PA

Competenze di avviamento, 
utilizzo e implementazione 
di Strumenti Finanziari di 
origine comunitaria
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 Raccolta delle idee 
progettuali del territorio
potenzialmente strategiche, 
anche in funzione delle finestre 
di opportunità dei finanziamenti, 
attraverso la redazione di un 
Avviso

 Valutazione le progettualità 
presentate dagli EELL

 Selezionare, di concerto con la 
Fondazione, le dieci migliori 
proposte

CONTENUTI DELL’AVVISO
Struttura del percorso

Il percorso proposto è articolato in tre fasi; al termine del processo di Assistenza Tecnica 
(AT) l’EELL disporrà di un Dossier dettagliato utile a dare seguito alle successive attività 
di candidatura e/o iter istruttori per l’ottenimento di coperture finanziarie 
pubbliche e/o private laddove si ravvisi l’opportunità di attivazione di un partenariato

12

 Approfondimenrto degli atti 
programmatici esistenti, le aree di 
indagine e svolgere gli 
approfondimenti necessari

 Valutazione delle opzioni di 
aggregazione dei progetti e 
verificare la rispondenza
dell’iniziativa con linee di 
finanziamento

 Definizione della consistenza dell’AT 
e le competenze necessarie per la 
successiva fase di configurazione

Fase 1
Avvio della piattaforma
di Assistenza Tecnica

Fase 2 
Diagnostica

Fase 3 
Configurazione progetti

 Configurazione del progetto dal 
punto di vista della pianificazione, 
progettazione, valutazione di 
impatto, project management e 
capacità di accesso e gestione dei 
finanziamenti

 Elaborazione di uno Studio di 
Fattibilità oppure un Dossier di 
progetto per l’accesso di fondi 
utile a dare corso alle successive 
attività di candidatura e/o iter 
istruttori per l’ottenimento di 
coperture finanziarie

OUTPUT: Elenco dei progetti 
potenzialmente strategici

OUTPUT: Report sintetico contenente 
una ricognizione degli atti 

programmatici esistenti, delle aree 
di indagine e degli approfondimenti 

necessari

OUTPUT: Dossier di progetto

NOTA:
Si ritiene 
fondamentale 
l’attivazione del 
personale interno 
o degli eventuali 
ulteriori incarichi 
di  AT necessari, 
come definito nel 
Report di Fase 1 
(es. 
progettazione di 
massima, audit 
energetici, 
indagini 
specialistiche, 
ecc.)
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CONTENUTI DELL’AVVISO
Destinatari & tipologia di progetti

L’avviso è rivolto agli enti pubblici locali del territorio di riferimento della Fondazione 
Cariparo e finalizzato alla selezione di 10 iniziative coerenti con il PNRR e il QFP 21-
27  a cui destinare Assistenza Tecnica 

TIPOLOGIA DI PROGETTI

 Realizzabili nel territorio del/i proponente/i 

 Afferenti alle aree:

 Transizione energetica

 Mobilità sostenibile

 Rigenerazione urbana

 Coesione sociale 

 Cultura

 Coerenti con gli obiettivi strategici di sviluppo socio 
economico, tecnologico e ambientale evidenziati nel 
PNRR e nel QFP 21-27 (i.e. riduzione del carbonio, 
sviluppo urbano sostenibile, sviluppo reti di trasporto e 
digitali strategiche, digitalizzazione e innovazione in tutti i 
settori, inclusione e sviluppo delle persone)

DESTINATARI

Partecipazione riservata a:

 Comuni

 Province

 Unione di Comuni 

Del territorio di Padova e Rovigo, che, in forma singola o 
aggregata, servano una popolazione minima di 3.500 abitanti

In caso di progetti in forma aggregata, gli Enti partner non 
potranno essere enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi 
natura aventi fini di lucro; ad eccezione di imprese sociali, 
cooperative sociali di cui alla Legge 8.11.91, n.381 e successive 
modificazioni, e cooperative che operano nel settore dello 
spettacolo, dell’informazione e del tempo libero

È ammessa la partecipazione a una sola iniziativa, come capofila e/o come partner, pena l’esclusione di 
tutte le proposte presentate
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CONTENUTI DELL’AVVISO
Domanda di partecipazione

Ai fini della presentazione della domanda, i Destinatari dovranno inviare la seguente 
documentazione, che potrà essere integrata con ulteriori documenti

In caso di candidature incomplete, potrà essere richiesto l’invio della documentazione mancante da trasmettere tassativamente entro 
il termine di 5 giorni dalla data di comunicazione

Domanda di partecipazione sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’Ente Capofila

Scheda progetto, contenente tutte le 
informazioni relative all’iniziativa proposta

Accordo di partenariato per i progetti presentati 
da forme associative e/o in partenariato 
sottoscritto tra le parti

Gli allegati di cui sopra dovranno essere inviati all’indirizzo PEC sinloc@legalmail.it entro il giorno 
mercoledì 14 luglio alle ore 18:00. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione 
presentate con altre modalità (posta ordinaria, consegna a mano, etc.)

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
 Documenti attestanti il pregresso interesse nei 

confronti dell’iniziativa proposta (atti programmatici, 
delibere, impegni di spesa, livello di progettazione, 
disponibilità di risorse, ecc.)

 Elaborati inerenti all’iniziativa (studi, tavole, ecc.)

o Riflessioni che hanno condotto alla strategia, 
vantaggi rispetto ad altre soluzioni alternative, 
fattori esterni che possono influire e strategie per 
contrastarli

o Soggetti coinvolti, risorse (umane, materiali 
economiche), tempi, beneficiari, risultati attesi, 
criteri di valutazione degli esiti

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

14
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CONTENUTI DELL’AVVISO
Criteri di selezione

I criteri di valutazione sono predeterminati e premiano i progetti di scala ampia
CRITERI DI VALUTAZIONE PESI

Qualità dell’iniziativa Fattibilità del progetto, chiarezza degli obiettivi, documenti integrativi rispetto alla 
Scheda progetto e al Piano dei costi e delle coperture 30%

Impatto atteso e sostenibilità in 
coerenza con il PNRR e il QFP 21-27

Identificazione preliminare degli stakeholder locali e non, sia pubblici che privati, 
degli impatti attesi del progetto e dei profili di sostenibilità ex post 25%

Leva finanziaria

Investimenti attivati in rapporto al livello di Assistenza Tecnica ottenuto. Verranno 
riconosciuti i seguenti punteggi:
 Leva pari a x 15 = 3 punti 
 Leva pari a x 20 = 6 punti 
 Leva pari a x 25 = 9 punti 
 Leva pari a x 30 = 12 punti 
 Leva oltre x 35 =15 punti 

15%

Impegni assunti dall’Ente per lo 
sviluppo del progetto

Presenza documentata di un impegno di spesa da parte dell’Ente o del partenariato 
volto alla definizione del progetto (esempio progettazione di massima, audit 
energetici, indagini specialistiche, ecc.) 

10%

Aggregazione

Progetti presentati da più Enti in forma aggregata 
Verranno riconosciuti i seguenti punteggi: 
 2 enti = 2 punti                                           
 3 enti = 4 punti 
 4 enti = 6 punti 
 5 enti = 8 punti 
 Oltre 5 = 10 punti

10%

Dimensione della popolazione
residente dell’Ente locale in forma 
singola o aggregata

1 punto oltre i 5.000 abitanti + 0,3 punti per ogni ulteriori 1.000 abitanti fino a 
35.000 10%

La selezione delle richieste sarà effettuata in ogni caso a insindacabile giudizio della Fondazione Cariparo
15
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CONTENUTI DELL’AVVISO
Assistenza Tecnica (1 di 2)

L’Assistenza Tecnica per la miglior configurazione del progetto e sua candidabilità a 
potenziali linee di finanziamento prevede anzitutto la definizione dei confini di 
progetto e dei profili di sostenibilità e impatto

Verifica delle opzioni di configurazione dell'intervento e caratterizzazione delle stesse in termini, ad esempio, di 
Destinatari, dimensionamento, mix di soluzioni, attori, sequenza realizzativa, ecc.

Verifica dei modelli organizzativi dell'intervento attivabili in fase realizzativa e gestionale

Definizione dei percorsi autorizzativi necessari per l'attuazione dell'intervento

Definizione dei principali input di investimento, ricavi/introiti, costi gestionali, etc. necessari per le successive 
valutazioni economico finanziarie

Analisi del contributo al raggiungimento degli obiettivi delle politiche nazionali ed europee di impatto socio 
economico e ambientale

Supporto nel confronto con una short list di potenziali donors / finanziatori dell'iniziativa, finalizzato a recepire i 
criteri di premialità e valutazione delle diverse linee
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CONTENUTI DELL’AVVISO
Assistenza Tecnica (2 di 2)

Successivamente potranno essere definite le opzioni di governance e procedurali e la 
stima di fabbisogni e coperture
• L’Assistenza Tecnica verrà differenziata sulla base dello stato di avanzamento del progetto 

Definizione delle opzioni procedurali e di gara necessarie per la realizzazione degli interventi e/o la gestione degli 
stessi

Verifica delle opzioni di governance e linee guida per la definizione dei futuri accordi tra gli attori del progetto

Analisi dei rischi e delle strategie di mitigazione ottimali

Modellazione economico-finanziaria e verifica dei profili di sostenibilità

Stima dei fabbisogni e verifica delle opzioni di finanziamento

Predisposizione di un information memorandum / scheda progetto da utilizzare nel confronto con potenziali 
finanziatori e/o come base per successive candidature a linee di finanziamento erogate a sportello o tramite bandi
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CONTENUTI DELL’AVVISO
Comunicazione esiti, Verifiche e Controlli

Gli esiti della selezione saranno pubblicati entro il 20 settembre 2021, per eventuali 
quesiti rivolgersi a configurazioneprogetti@sinloc.com

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web della Fondazione Cariparo www.fondazionecariparo.it entro il 
20 settembre 2021

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

La Fondazione Cariparo, quale ente promotore del progetto, si riserva il diritto di sottoporre a verifiche i progetti 
ammessi, sia in corso di realizzazione che a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. La Fondazione Cariparo si riserva inoltre la facoltà di appurare la veridicità di tutte le dichiarazioni prodotte

VERIFICHE E CONTROLLI

I progetti presentati non dovranno violare alcuna norma a tutela del diritto d’autore o di altri diritti di terzi. A tale 
riguardo, ogni proponente dovrà garantire che il progetto presentato non implicherà l’utilizzo di soluzioni tecniche o 
idee progettuali sulle quali altri abbiano ottenuto, o possano comunque vantare, diritti di privativa o di proprietà 
intellettuale; in ogni caso, ogni proponente dovrà garantire di avere la piena facoltà dell’utilizzo di tali idee o 
soluzioni, assumendo l’impegno espresso di manlevare integralmente la Fondazione Cariparo e Sinloc da qualsivoglia 
responsabilità in merito

MANLEVA

Per eventuali quesiti è possibile rivolgersi all’indirizzo mail configurazioneprogetti@sinloc.com oppure al numero di 
telefono 049 8456911 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00, entro il 14 Luglio 2021

Non saranno in ogni caso fornite informazioni preventive sull’esito della selezione

PER INFORMAZIONI
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QUESTIONS & ANSWERS
Potenziali interventi per ciascun tema-chiave

Le iniziative potranno riguardare uno o un mix integrato, dei tre assi cardine identificati 
dalle policy europee e potranno prevedere anche iniziative pubblico private

Efficienza Energetica

Decarbonizzazione fonti
energetiche (FER)

Smart Grid + 
Comunità Energetiche

Mobilità Elettrica e
logistica urbana

Economia Circolare +
Waste to Energy
Aree produttive

Green
…

Trasformazione urbana

Residenzialità Sociale (Senior, 
Student, Social, ecc)

Valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico

Trasporto Pubblico Locale 

Re-greening urbano 
Scuole, Asili, Impianti
Sportivi e infrastrut-
ture socio culturali

…

Povertà ed esclusione 
sociale

Cultura e turismo sostenibile
Povertà Energetica

Formazione e re-skilling

Digitalizzazione nei servizi 
sociali

…

AGENDA URBANA 
E AREE INTERNE

TRANSIZIONE 
ENERGETICA

CLIMATE 
CHANGE

ECONOMIA 
CIRCOLARE 

SOCIETÀ         WELFARE
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QUESTIONS & ANSWERS
Giro di tavolo

Spazio alle domande
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Andrea Martinez
Vice Direttore Generale
andrea.martinez@sinloc.com
+ 39 345 701 9080

Sinloc S.p.A.
Via Gozzi 2/G Padova
Tel 049 8456911
Fax 049 8456 909
info@sinloc.com
www.sinloc.com
LinkedIn _ Sinloc - Sistema Iniziative Locali SpA
Twitter _ @Sinloc_spa

Jessica F. Silvani
Responsabile Servizi alle Fondazioni
jessica.silvani@sinloc.com
+39 337 119 2675

CONTATTI
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