
Attività

Italia City Branding 2020 - avviso pubblico

Avviso pubblico

per la selezione di 20 città pilota con le quali elaborare e
attuare un piano di investimenti

La Struttura di Missione InvestItalia, incaricata di supportare il
Presidente del Consiglio dei Ministri e l’Autorità politica delegata alla
programmazione economica ed agli investimenti, nello svolgimento
delle funzioni relative al coordinamento delle politiche governative in
materia di investimenti pubblici e privati, intende selezionare 20 città
con le quali elaborare e attuare piani di investimento con una prevalente
componente infrastrutturale, che valorizzino le potenzialità attrattive
delle città italiane rispetto agli investimenti nazionali e stranieri,
puntando a sviluppare un brand cittadino.

L’Avviso si rivolge ai Comuni capoluogo di provincia, esclusi i Comuni
capoluogo di città metropolitane, una platea di enti che rappresenta il
64% della popolazione italiana.

L’Avviso finanzia la progettazione definitiva ed esecutiva di
investimenti pubblici realizzabili in tempi rapidi, ed è previsto un
meccanismo premiale per progetti cantierabili con un impatto
economico e sociale positivo. L’obiettivo finale del bando è quello di
accrescere l’attrattività dei territori rispetto agli investimenti,
valorizzando gli aspetti maggiormente identitari del tessuto
produttivo, culturale e sociale (il brand) delle città beneficiarie.

Durante la fase di elaborazione della progettazione degli interventi, i
Comuni selezionati saranno supportati da Investitalia in attività di
valorizzazione dei piani di investimento, anche attraverso il
coinvolgimento delle competenti strutture e l’attivazione degli strumenti
finanziari idonei rispetto ai contenuti dei piani.

Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il 25 novembre
2020.

Per saperne di più ⏷

http://investitalia.governo.it/it/attivita/italia-city-branding-2020/

http://investitalia.governo.it/it/attivita/


Avviso Pubblico Investitalia Italia City Branding 2020

Decreto ICB Prot.N°248

Allegato 1 Domanda Presentazione Proposta ICB2020

Allegato 2 Scheda Progetto ICB2020

Informativa Privacy S.M.Investitalia

⏷
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

STRUTTURA DI MISSIONE INVESTITALIA 
 

 

Allegato 1 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI 

PER LA SELEZIONE DI 20 CITTA’ PILOTA CON LE QUALI 
ELABORARE E ATTUARE UN PIANO DI INVESTIMENTI  

(ITALIA CITY BRANDING 2020) 
 

 
 
 
 
 

DOMANDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

STRUTTURA DI MISSIONE INVESTITALIA 
 

 
 
 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Struttura di Missione InvestItalia 
struttura.investitalia@pec.governo.it 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico della Struttura di Missione 

InvestItalia per la raccolta di proposte progettuali per la selezione di 20 città pilota 

con le quali elaborare e attuare un piano di investimenti. 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                         (Cognome )                                                                                 (Nome)                                                                  
 
nato/a a __________________________________________________________________   (Prov.___________)  il ______ /_______ /___________, 
                                            (Comune)                                                                                                                                                 (gg/mm/aaaa)      
 
residente a _______________________________ (Prov. ____) in __________________________________________________________________ 
                                                          (Comune)                                                                               (Indirizzo: Via, Numero civico, c.a.p) 
 
Codice Fiscale __________________________________ Documento_____________________________________ °_______________________ 
 
 
Rilasciato da ___________________________________________ con data di scadenza ___________________________________________, 
 
In qualità di Legale Rappresentante del Comune di ____________________ (o soggetto munito di apposita delega1) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in ___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                    (Indirizzo: Via, Numero civico, c.a.p)                                                                    
 
telefono __________________________________________________ 
 
PEC ______________________________________________________ mail _______________________________________________ 
 

PRESENTA 
 

l’allegata proposta progettuale2 __________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                         (titolo del progetto) 

                                                        
1 In caso il documento sia sottoscritto da soggetto diverso dal legale rappresentante allegare l’atto di delega 
2 Indicare l’oggetto dell’investimento correlato alla richiesta di finanziamento finalizzata al conseguimento della 
progettazione definitiva e/o esecutiva 

mailto:struttura.investitalia@pec.governo.it


 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

STRUTTURA DI MISSIONE INVESTITALIA 
 

 
di ammontare complessivo pari ad euro: 

_________________________________________________________,____         ______________________________________________________,____ 
                                                        (in cifre)                                                                                                  (in lettere)     
 
E cofinanziamento a carico del Soggetto proponente pari ad euro*: 
 
_________________________________________________________,____         ______________________________________________________,____ 
                                                      (in cifre)                                                                                                  (in lettere) 
 
*è richiesto un cofinanziamento minimo pari al 10% dell’ammontare complessivo richiesto. 
 
Importo cofinanziamento finanziario a carico del Soggetto proponente pari ad euro  
________________________________________________________,____         _____________________________________________________,____ 
                                                        (in cifre)                                                                                                  (in lettere)     
 
Importo cofinanziamento in natura a carico del Soggetto proponente pari ad euro  
_______________________________________________________,____         _____________________________________________________,____ 
                                                        (in cifre)                                                                                                  (in lettere)     
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e s.m.i. e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto relativa alle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e alle dichiarazioni di atto notorio, nella qualità di legale 
rappresentante o di soggetto appositamente delegato dell’Ente sopra indicato. 

 
DICHIARA 

 
- di essere a conoscenza dei contenuti AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 20 CITTA’ PILOTA CON 

LE QUALI ELABORARE E ATTUARE UN PIANO DI INVESTIMENTI pubblicato dalla Struttura di Missione 
Investitalia e di accettarli integralmente e incondizionatamente; 
 

- di autorizzare la Struttura di Missione Investitalia al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti per 
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto 
della sicurezza e riservatezza necessarie, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giungo 2003 n. 196, recante 
disposizioni sul trattamento dei dati personali aggiornato dal d.lgs. n. 51 del 18 maggio 2018 e dal d.lgs. 
n. 101 del 10 agosto 2018, nonché dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016; 
 

- di astenersi dalla presentazione, nell’ambito del presente Avviso, di più proposte progettuali, sia in 
forma singola, sia in forma associata. 

 
 
Luogo ................., Data ...../...../.......... 
 
 
 

    FIRMA DIGITALE 
    del Legale rappresentante o suo delegato 

 
 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
 

 



 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

STRUTTURA DI MISSIONE INVESTITALIA 

 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
 Allegato 2 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI 

PER LA SELEZIONE DI 20 CITTA’ PILOTA CON LE QUALI ELABORARE 
E ATTUARE UN PIANO DI INVESTIMENTI  

(ITALIA CITY BRANDING 2020) 
 

 
 
 
 

 

Scheda idea progettuale 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

OGGETTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE1 
 

 
 
 
 

 
DURATA2: ………..… (n. mesi) 

 

SEZIONE 1 – SOGGETTO PROPONENTE 

1.1 Riferimenti Ente 
 

Comune   
Indirizzo                                                                                    (C.A.P.                ) 
Telefono  
E-mail  
Posta certificata  
Codice Fiscale  
Partita IVA  

1.2 Responsabile del progetto 
 

Cognome  
Nome  
Sede:  

Comune (Prov.)  
Indirizzo                                                                                    (C.A.P.                ) 
Telefono  
E-mail  

1.3 Legale rappresentante 
 

Cognome  
Nome  
Sede:  

Comune (Prov.)  

                                              
1
 Indicare l’oggetto dell’investimento correlato alla richiesta di finanziamento finalizzata al conseguimento della 

progettazione definitiva e/o esecutiva  
2
 Indicare il periodo (in mesi) necessario per espletare tutte le fasi necessarie per il conseguimento della progettazione 

definitiva e/o esecutiva per cui si chiede il finanziamento 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

Indirizzo                                                                                   (C.A.P.                ) 
Telefono  
E-mail  

 

1.4 Referente operativo 
 

Cognome  
Nome  
Sede:  

Comune (Prov.)  
Indirizzo                                                                                   (C.A.P.                ) 
Telefono  
E-mail  

 

1.5 Altri soggetti coinvolti (da compilare in caso di avvalimento di società in house come 
definite dall’art. 2 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) 

 
Cognome  
Nome  
Sede:  

Comune (Prov.)  
Indirizzo                                                                                   (C.A.P.                ) 
Telefono  
E-mail  

 
 

Cognome  
Nome  
Sede:  

Comune (Prov.)  
Indirizzo                                                                                   (C.A.P.                ) 
Telefono  
E-mail  

 
 

Cognome  
Nome  
Sede:  

Comune (Prov.)  
Indirizzo                                                                                   (C.A.P.                ) 
Telefono  
E-mail  
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

 

 

SEZIONE 2 – SPECIFICHE RICHIESTE 
 
 

a) Descrizione sintetica dell’idea progettuale e del suo sviluppo nelle attività 
previste (massimo due cartelle) con il dettaglio dei seguenti elementi, nonché 
di ogni altro elemento utile ai fini della presentazione della proposta: 
 

i. Tipologia, ambito, servizi forniti e/o categoria produttiva, e caratteristiche 
del progetto per il quale si richiede il finanziamento delle spese di 
progettazione; 

ii. indicazione della quota di partecipazione del proponente alle spese di 
progettazione (specificando importi in denaro e/o in natura); 

iii. costo complessivo del progetto, piano finanziario ed eventuali risorse a 
copertura dell’investimento correlato con esplicitazione delle fonti di 
finanziamento, soprattutto nel caso di apporto/attrazione di capitali 
privati; 

iv. a fronte del finanziamento richiesto, descrizione del piano di investimento 
che si intende realizzare (preferibilmente infrastrutturale), fornendo 
indicazioni sull’impatto economico atteso (analisi costi benefici), sulla 
gestione e sostenibilità finanziaria, e elementi atti ad indicare 
l’accrescimento di attrattività del Comune o delle aree interessate dai 
nuovi investimenti; 

v. tipologia e numero di beneficiari diretti e indiretti e le relative modalità di 
individuazione; 

vi. tempi di esecuzione suddivisi per fasi (le fasi dell’esecuzione, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo3, riguardano: definizione e 
regolamentazione attività; definizione e stipula contratto; autorizzazione 
conferimento incarico; concessione finanziamento; esecuzione intervento; 
chiusura intervento) in cui sia inclusa la stima dei tempi di 
attraversamento previsti tra fasi autorizzative; 

vii. eventuali misure poste (o da porre) in essere per evitare ritardi 
nell’attuazione; 

viii. indicazione e disponibilità delle aree in cui saranno svolte le attività 
progettuali;  

ix. dimensione dell'investimento da realizzare con indicazione dei risultati 
attesi; 

x. partecipazione di eventuali soggetti privati e le modalità di coinvolgimento 
attraverso procedure di evidenza pubblica; 

xi. esplicitazione di indicatori (di realizzazione e di risultato finale) ed 
eventuali sistemi di monitoraggio posti in essere. 

 
 

 
 
 

                                              
3
 Da completare con eventuali ulteriori fasi riguardanti l’idea progettuale specifica. 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

b) una scheda relativa ai soggetti pubblici e privati co-finanziatori del progetto, con 
indicazione del relativo apporto finanziario (eventuale); 

c) le intese o accordi sottoscritti con i soggetti di cui al punto b); 
d) l’indicazione dello strumento di finanziamento approvato o gestito dal Comune atto a 

cofinanziare la proposta presentata; 
e) una dichiarazione del RUP relativa alla conformità degli interventi proposti con gli 

strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati, nonché con i regolamenti 
edilizi (eventuale); 

f) una dichiarazione del RUP relativa alla compatibilità della proposta dal punto di vista 
ambientale e sociale (eventuale) 

 
 
 

SEZIONE 3 – PIANO DI ATTIVITÀ e CRONOPROGRAMMA 

 

Titolo attività Descrizione analitica delle fasi previste Output 

Attività 1   

Attività 2   

Attività 3   

Attività 4   

……..   

 

 
MESE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….. 

Attività 1:               

Attività 2:               

Attività 3:               

Attività 4:               

Attività …:               

 

 
 
 

Luogo ..............., Data ...../...../.......... 
 

FIRMA DIGITALE 
    del Legale rappresentante (o suo delegato) 

 

 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 
 
 
 

 

 



 
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del  

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, si forniscono le seguenti informazioni.  

 

Titolare del trattamento  

Coordinatore della Struttura di missione Investitalia (di seguito “Titolare”) come individuato dall’articolo 3 

del DPCM 25 maggio 2018 – Piazza di Sant’Apollonia, 14 - 00153 ROMA 

 

 

Responsabile della protezione dei dati  

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: 

- E-mail PEC: USG@mailbox.governo.it 

- E-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it 

 

Finalità del trattamento  

I dati personali forniti dal soggetto proponente saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente 

Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento e per scopi istituzionali.  

 

Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

 

 Destinatari di Dati Personali 

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento e a 

coloro che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I 

medesimi dati potranno essere diffusi sul sito istituzionale dell’Amministrazione nei limiti consentiti dalla 

normativa vigente. 

 

Trattamento affidato a terzi  

Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo 

nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità 

dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà 

unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca 

la tutela dei diritti dell’interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al 

trattamento degli stessi dal Titolare.  

 

Periodo di conservazione dei dati  

I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui al presente Avviso 

e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, 

nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.  

 

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi  

I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.  

 

Diritti dell’interessato  

L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei 

confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15 s.s. del GDPR. L’interessato ha il diritto 

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso – ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente. 


