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Cosa fare se si vuole partecipare a un 
bando? 

1. Leggere con attenzione il bando 

2. Leggere bene i criteri di valutazione 

3. Leggere bene le modalità di presentazione 
della domanda e la scadenza 

4. Impostare il progetto 

5. Scrivere  



Il bando 

• Obiettivi del bando stabiliscono gli 
orientamenti dell’ente finanziatore e nelle 
attività si legge con attenzione quali sono di 
interesse e quindi finanziate  

• Beneficiari: chi può fare domanda 
• Condizioni di ammissibilità: criteri per i quali 

un’azienda agricola o singolo possono 
presentare domanda 

• Altri criteri: capacità professionale, 
capacità finanziaria, dimensione 
economica dell’azienda 



Il bando 

• Aree di intervento: aree in cui si può sviluppare le 
attività; 

• Entità dell’aiuto e risorse finanziarie: esprime 
esattamente l’ammontare minimo e massimo o solo 
massimo, la percentuale di finanziamento e il totale 
delle risorse finanziarie stanziate per tale bando; 

• Spese ammissibili: sono i costi realmente finanziati 
dal bando. Attenzione!  

• Spese NON ammissibili: IRAP, IVA, tasse, costi 
bancari, etc. 

 



Il bando 

• Il formulario: è la modulistica per presentare 
il progetto (ne parliamo tra poco) 

• I documenti di supporto: sono documenti 
aggiuntivi da allegare alla domanda e sono 
FONDAMENTALI PENA LA NON 
AMMISIBILITA’ della DOMANDA (es: carta 
identità legale rappresentante, visura 
camerale, dichiarazione, etc) 

 



I criteri di valutazione 

• Criteri di priorità: esistono bandi in cui tra i 
criteri di valutazione vengono date priorità a 
certe aree con vincoli naturali, zone SIC, etc; 
criteri per titolo di studio, etc 



Nell’operazione 6.1.01 



Nell’operazione 4.1.02 



Modalità di presentazione della 
domanda e scadenze 

• Online tramite applicativi regionali a cui 
bisogna essere iscritti; 

• Presentazione documenti tramite PEC 

• Presentazione documenti per posta/corriere/ 
a mano 

 

ATTENZIONE alla scadenza e orario! 



Il progetto 

• Il progetto si scrive sul 
formulario/modulistica messa a disposizione 
nel bando, non su un semplice documento. 
C’è sempre un formulario da riempire, con i 
suoi campi, la sua sequenza di informazioni, il 
suo andamento. Qualunque materiale 
produciate seguendo un’altra falsariga dovrà 
sempre essere adattato, e sarà tutto tempo 
sprecato! 



Il progetto 

• Prima di iniziare a scrivere fate uno schema 
del progetto con: 

– Obiettivi 

– Attività e chiedetevi chi fa che cosa 

– Tempistiche o cronoprogramma 

– Risorse finanziarie e tecniche 



Il progetto 

• Dopo che avete cominciato a scrivere, 
rileggere, modificare, riscrivere, rileggere, 
aggiungere altre sezioni, datevi il tempo di 
rileggere il bando e i documenti collegati.  

• I bandi non si capiscono del tutto finché non 
state lì a compilare il formulario (con “bando” 
intendo anche tutte le linee guida citate, i 
documenti di riferimento…). 



Il progetto 

• Usate la facoltà di porre questioni 
all’amministrazione che ha bandito il bando, 
e leggete continuativamente le FAQ (nel caso 
ci siano). 



Il progetto 

• Cominciate a compilare il budget dall’inizio, man 
mano che chiarite le attività che compongono il 
vostro progetto, e via via modificatelo.  

• Se esiste un formulario dettagliato usate quello 
altrimenti preparatevi un foglio di calcolo il più 
possibile dettagliato che vi permetta di 
aggregare e disaggregare le spese per partner, 
oppure per tipologia, per macro-area o attività 
del progetto, e così via. 



Consegna del progetto 

• Al momento di mettere in busta o 
sottomettere la domanda online: rileggete e 
ricontrollate tre volte.  

• A volte è la firma mancante sull’ultimo 
documento che frega! 



Conclusioni 

• C’è un linguaggio tipico dei progetti che in qualche modo va 
appreso che è quello di leggere bene tante volte il bando negli 
obiettivi e nelle attività finanziabili, nelle ricadute e nel valore 
aggiunto in modo continuamente di ripeterlo nel progetto stesso; 

• Sono convinta che la forza di un progetto la fa prima di tutto la 
forza con cui è stato pensato e con cui viene proposto. Ma senza 
idea buona, innovativa e coerente con il bando, tutta la «fuffa» 
del mondo non può bastare ; 

• Allo stesso modo: conoscere bene il bando vi servirà per tarare il 
progetto nel modo migliore anche per ottenere il massimo 
punteggio che potete raggiungere, ma se scrivete il progetto con 
l’occhio esclusivo alla tabella dei punteggi la pagherete, esso non 
basterà per essere finanziato! 



RINGRAZIO PER LA VS CORTESE ATTENZIONE 
 

DOMANDE? 


