
                                                                                                                                                                                                                                                                
                 Torino, 29/04/2016 
 
SCHEDA PROGETTUALE 
 

Invito a presentare proposte nell’ambito dei progra mmi europei  
“CENTRAL EUROPE Interreg 2014-2020” e  
“Employment and Social Innovation (EaSI)”  

 
 
La Città, attraverso il sito www.comune.torino.it/bandi , invita organismi interessati a 
formulare proposte progettuali coerenti con i contenuti e gli obiettivi dei programmi europei 
CENTRAL EUROPE  e EaSI. 
 
Proposta progettuale 
La proposta progettuale dovrà essere redatta secondo i seguenti requisiti:  
 

• contenere il curriculum che evidenzi l’esperienza, nella gestione di progetti europei, 
nella costruzione e gestione di partenariati locali e transnazionali, nelle attività di 
rendicontazione di progetti analoghi,  nel coordinamento e nella gestione di progetti 
di creazione e sviluppo di impresa,  

• contenere chiara e sintetica descrizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi, del 
contesto, delle attività;  

• indicare gli eventuali partner nazionali e transnazionali coinvolti e descriverne le 
modalità di cooperazione  

• durata del progetto;   
•  descrizione del budget e allocazione costi 
 

Modalità di valutazione delle proposte progettuali 
 

Le proposte pervenute correttamente nei termini e con le modalità previste dall’invito, 
saranno esaminate dalla commissione congiunta, nominata con determina dirigenziale, 
secondo i criteri indicati nella Delibera di Giunta del 10 marzo 2015 meccanografico 2015 
00908/068. 

 
La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata seguendo i seguenti criteri: 
 

Criteri di qualità Punteggio massimo attribuibile 
Rispondenza del progetto agli obiettivi del 
Programma, delle priorità strategiche 2015 e 
degli obiettivi della Città 

20 

  
Qualità della struttura progettuale 

20 

Qualità della partnership proposta 20 
Fattibilità tecnica 20 
Sostenibilità finanziaria 20 

 
Saranno valutate idonee le proposte progettuali che supereranno il punteggio minimo di 
70/100.   
 



I progetti ritenuti idonei potranno beneficiare del contributo progettuale della Città, la quale 
si riserva la possibilità di ridefinire in fase di candidatura il suo ruolo all’interno del progetto 
nonché di ritirare il suo sostegno se nel corso della progettazione dovessero venir meno 
parzialmente o del tutto i presupposti che avevano determinato l’idoneità della proposta. 
 
L’esito della valutazione della commissione sarà comunicato via e-mail ai soggetti 
partecipanti. 
 
Contatti:   
Città di Torino, Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico 
ufficiofesr@comune.torino.it - Tel. 011 01125962 
 
  
 


