FONDO GIOVANI
Contributo CNAPPC per iniziative organizzate dai
Consigli Provinciali Architetti PPC che favoriscano
l’inserimento dei giovani professionisti nel mondo
del lavoro soprattutto per quanto riguarda le
nuove tecnologie digitali, i processi innovativi di
produzione del progetto, l’organizzazione dello
studio, i sistemi di rete e i modelli di gestione
innovativa.

REGOLAMENTO

1. Obiettivi dell’iniziativa
L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere progetti, relativi alle nuove tecnologie digitali, ai processi
innovativi di produzione del progetto, all’organizzazione dello studio, ai sistemi di rete tra professionisti,
a modelli di gestione innovativi della professione e all’innovazione in generale, utili per l’acquisizione
di nuove abilità per giovani professionisti, al fine di favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro sia in
ambito nazionale che internazionale.
2. Soggetti ammessi al contributo
Possono presentare domanda finalizzata all’ottenimento del contributo di cui al successivo art.6 gli
Ordini provinciali degli Architetti PPC, in regola con il pagamento delle quote cnappc, le Federazioni/
Consulte e le Fondazioni degli Ordini a condizione che l’Ordine richiedente ne sia socio unico. Non
saranno ammesse al contributo attività da liquidare ad Enti differenti, privati o pubblici.
3. Soggetti beneficiari
I progetti che gli Ordini provinciali potranno candidare sono rivolti a giovani professionisti under 35
iscritti presso gli Ordini stessi.
4. Criteri di valutazione
I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri:
a. presenza di nuove tecnologie digitali, processi innovativi per la produzione del progetto,
organizzazione dello studio, sistemi di rete e modelli di gestione innovativa, innovazione in
generale al fine di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Progetti che possano coinvolgere il
maggior numero di iscritti under 35 anche in percentuale al numero degli iscritti totale dell’Ordine;
b. originalità della proposta;
c. attualità della proposta;
d. valore nel tempo della proposta e sua ripetibilità o permanenza.
5. Tipologia di progetto
A titolo puramente indicativo e non esaustivo le tipologie dei progetti ammessi al contributo possono
essere:
• realizzazione di corsi di formazione professionale;
• organizzazione di seminari, workshop;
• redazione di pubblicazioni;
• attuazione di concorsi di architettura per committenti privati;
• realizzazione di spazi di lavoro condiviso;
• progetti di comunicazione (sito web, campagna fotografica, brochure, identità visiva);
• partecipazione a convegni, fiere specializzate, etc.
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6. Contributo ammissibile
Ogni progetto candidato potrà usufruire di un contributo massimo pari a 10.000 euro omnicomprensivo
di costi e oneri fiscali. L’importo del contributo non potrà superare l’80% del costo totale per ogni singolo
progetto candidato. La liquidazione totale del contributo è vincolata alla rendicontazione della spesa
sostenuta fino al raggiungimento della somma finanziata per il progetto. Non verranno finanziati extra
costi o costi aggiuntivi non previsti in sede di candidatura che superino la somma definita nella domanda
di candidatura. Tali eventuali costi saranno a carico dell’Ordine provinciale che ha promosso l’iniziativa.
7. Spese ammissibili e tempi di attuazione
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammissibili le seguenti spese:
• sala
• impianto audio
• banner
• schermi per proiezioni
• impianto video registrazione
• attrezzature tecniche (computer, proiettori, etc.)
• collegamento internet (se necessario)
• assistenza tecnica
• guardaroba
• personale di accoglienza (hostess)
• servizi fotografici e produzione di video
• gettoni di presenza dei relatori
• rimborso spese relatori (vitto, alloggio e viaggio)
• materiali hardware e software (se indispensabili per l’attuazione del progetto)
Non sono ammissibili spese relative a catering, buffet, viaggi, trasferimenti (bus, treni, aerei) e eventi
collaterali che non riguardino gli aspetti formativi dell’iniziativa.
Sono considerate pezze giustificative ai fini della rendicontazione:
• fattura elettronica
• ricevuta fiscale
• scontrini
Non saranno presi in considerazione ai fini della rendicontazione finale le pezze giustificative che non
siano quelle sopra indicate o che presentino dati incompleti o non leggibili.
I progetti dovranno essere corredati da un cronoprogramma e dovranno essere attivati entro e non
oltre il 31/07/2019. Nel caso in cui i progetti approvati siano parzialmente o totalmente non attuati
l’Ordine sarà tenuto alla totale restituzione delle somme erogate.
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8. Presentazione delle domande
Ogni Ordine provinciale potrà candidare solamente un progetto.
La domanda di candidatura, redatta secondo il modello predisposto (allegato A), dovrà essere
corredata dalla delibera dell’Ordine di approvazione del progetto stesso, e dovrà pervenire al CNAPPC
all’indirizzo PEC direzione.cnappc@archiworldpec.it entro e non oltre le ore 12,00 del 30 novembre 2018
pena l’esclusione della candidatura. La domanda sarà da firmare digitalmente.
Il CNAPPC si riserva la facoltà di riaprire i termini sopra indicati qualora le domande pervenute fossero
giudicate numericamente insufficienti per il raggiungimento delle somme stanziate.
È facoltà del CNAPPC non assegnare i contributi stanziati, o parte di essi, qualora i progetti presentati
non corrispondessero agli obiettivi di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
9. Composizione della Commissione e assegnazione del contributo
Il CNAPPC formerà una Commissione composta da tre membri scelti dal Consiglio tra persone esperte
delle tematiche oggetto di questo finanziamento.
È facoltà della Commissione richiedere eventuali integrazioni qualora necessarie a comprendere
meglio la proposta di candidatura.
A conclusione dei lavori la Commissione stilerà una graduatoria dei progetti che avranno rispettato i
requisiti minimi richiesti a partire dal progetto che avrà ottenuto il punteggio massimo.
Con propria delibera consigliare il CNAPPC, a suo insindacabile giudizio, approverà la graduatoria
della Commissione ed assegnerà le somme dei contributi fino al raggiungimento della somma totale
stanziata pari a euro 100.000,00.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del CNAPPC con indicati i progetti che potranno accedere al
finanziamento.
Qualora si verificassero,in seguito e nei termini di cui al successivo articolo 11, delle rinunce le somme
non utilizzate saranno riassegnate ai progetti con il principio dello scorrimento della graduatoria
sempre nel rispetto della disponibilità della somma stanziata pari € 100.000,00.
Nel caso i progetti ammessi al contributo non raggiungano l’importo totale stanziato a bilancio del
CNAPPC, pari a € 100.000,00, il CNAPPC valuterà le modalità di utilizzo delle somme non assegnate.
10. Criteri di valutazione
La commissione procederà alla valutazione dei progetti secondo i criteri di cui all’art. 4 e con le modalità
previste all’allegato B.
Il punteggio che ogni progetto otterrà sarà poi moltiplicato per un fattore correttivo (Fc), anch’esso
indicato nell’allegato B, finalizzato a favorire in modo proporzionale gli Ordini più piccoli in termini di
numero di iscritti. Il valore finale di valutazione (V) di ogni singolo progetto sarà il risultato di questa
moltiplicazione.
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11. Accettazione del contributo
Gli Ordini provinciali che riceveranno formalmente a mezzo PEC dal CNAPPC l’approvazione del
progetto dovranno, entro giorni 15 dal ricevimento di tale comunicazione, deliberare l’accettazione
del finanziamento e delle condizioni del presente regolamento pena la decadenza del finanziamento
stesso. Dovrà altresì essere espressamente indicato su tale delibera che in caso di mancata o parziale
organizzazione dell’iniziativa gli acconti eventualmente già ricevuti saranno restituiti al CNAPPC.
Tali delibere dovranno essere tempestivamente trasmesse al CNAPPC.
12. Modalità di erogazione
Il contributo sarà erogato secondo il seguente programma:
• acconto pari al 20% del totale (dopo la delibera di accettazione del contributo di cui al precedente
art 11),
• 30% del totale in fase di organizzazione dell’iniziativa (su espressa e motivata richiesta dell’Ordine
provinciale),
• 50% a saldo del finanziamento a termine dell’iniziativa e a seguito della presentazione della
rendicontazione finale completa e corredata dai documenti di cui al precedente art 7 e da una
relazione contenete il resoconto dell’iniziativa svolta.
13. Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dal 24 ottobre 2018.

Allegato A: Domanda di candidatura
Allegato B: Elementi di valutazione delle candidature e loro ponderazione
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