ALLEGATO C
SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA ALLEGARE
AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEI BANDI REGIONALI
Per semplificare la partecipazione ai bandi da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione
della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, è stata definita una scheda informativa tipo da allegare al decreto di
approvazione del bando.
Questa scheda ha lo scopo di indicare in modo chiaro e sintetico i principali contenuti informativi di un
bando ad una platea di utenti ampia e con diversi livelli di esperienza/conoscenza rispetto ai bandi
regionali. Avendo una funzione di comunicazione e primo orientamento, essa si limita ad esplicitare
aspetti di natura generale, ad esempio identificando chi può partecipare e quali siano le spese
ammissibili, rinviando ai contenuti del bando per la descrizione di dettaglio dei requisiti e delle
procedure.
La scheda è impostata in base alle caratteristiche socio-culturali dei potenziali beneficiari e utilizza
pertanto un linguaggio semplice e diretto, che tende a limitare per quanto possibile il ricorso a termini
tecnici o di non immediata comprensione. A tale proposito è opportuno precisare che la scheda
informativa non ha valore legale e non è tenuta al rispetto di eventuali indicazioni normative, la cui
osservanza è invece imprescindibile per la stesura integrale del bando.
La scheda informativa va allegata al bando in modo da consentirne un’agevole consultazione.
Sarà inoltre resa disponibile sul portale istituzionale di Regione Lombardia e su eventuali altri siti
utilizzati per la comunicazione del bando, al fine di facilitare la diffusione dell’iniziativa e di
raggiungere un più ampio numero di potenziali beneficiari.
La scheda informativa è costituita da una serie di voci che riprendono i contenuti principali delle varie
voci di cui si compone il bando. Di seguito se ne riporta la struttura, accompagnata da una breve
descrizione.

SCHEDA INFORMATIVA TIPO
DA ALLEGARE AI DECRETI DI APPROVAZIONE DEI BANDI REGIONALI *
VOCE

DESCRIZIONE

DI COSA SI TRATTA Indica l’oggetto del bando e le sue finalità
Indica i beneficiari dell’intervento (es. Impresa, Cittadino, EE.LL,
CHI PUÒ PARTECIPARE
Terzo settore)
QUALI BENEFICI/QUANTI FONDI
Indica il beneficio ottenibile/la dotazione finanziaria complessiva
SONO MESSI A DISPOSIZIONE
COSA/QUANTO PUÒ
OTTENERE CIASCUN
PARTECIPANTE

COSA VIENE FINANZIATO E IN
CHE MISURA

QUANDO BISOGNA
PRESENTARE LE DOMANDE
COME PRESENTARE LA
DOMANDA

COME SONO SELEZIONATE LE
DOMANDE

A CHI RIVOLGERSI PER
INFORMAZIONI
(*)

Indica il beneficio ottenibile/l’importo del contributo massimo
richiedibile
Indica - se prevista - la tipologia di contributo (es. contributo a
fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili e fino a un
massimo di € …)
Indica i termini per la presentazione delle domande (es. a partire
da … ed entro il…)
Indica la modalità di presentazione della domanda e la
documentazione da allegare
Indica:
- da chi è condotta l’istruttoria
- la procedura adottata per la selezione delle domande
(procedura valutativa a sportello o graduatoria, procedura
automatica, etc.)
- i criteri scelti per l’ammissibilità e gli eventuali punteggi
associati
- ……
Indica il soggetto a cui rivolgersi per informazioni (es. numero
verde, SpazioRegione, internet point) e i relativi contatti

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che
approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

