ATTIVITA’
EROGATIVA 2018
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IL CONTESTO GENERALE
La Fondazione, nel suo operare quotidianamente al fianco dei cittadini,
delle istituzioni, delle realtà associative e imprenditoriali del territorio, ha
un’opportunità di vicinanza e di collaborazione con la straordinaria

varietà geografica, economica, sociale della nostra provincia e con le tante
iniziative ed esigenze che da essa emergono.
Tuttavia, da questo “osservatorio privilegiato”, dobbiamo interrogarci,
come amministratori di questa istituzione, su quali siano le aree di

intervento prioritarie e le modalità di lavoro più efficaci.
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IL CONTESTO GENERALE
La domanda di interventi è in crescita in valore e in qualità,
ma le risorse a disposizione sono in calo.
Le Fondazioni vengono non solo in via crescente chiamate a

sopperire alle carenze di finanziamento del sistema pubblico
(welfare, cultura, …), ma anche a integrare competenze e funzioni
proprie dell’ente pubblico. Talvolta anche in ambito di
programmazione e coordinamento.

Una visione statica delle Fondazioni come interlocutore
principalmente passivo e «a chiamata» non pare più adeguata e
sostenibile.
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Art.11
Le Fondazioni indicano altresì sui siti internet le procedure attraverso le quali i terzi
possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i
criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative
proposte, nonché gli esiti delle stesse.
Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni
da deliberare.
Nei bandi sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di
selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte.
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RISORSE DISPONIBILI 2018
Documento
Programmatico
Previsionale 2018,
approvato il 31.10.17
dal Consiglio di Indirizzo

SETTORE

IMPORTO

% SUL
TOTALE

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E
BENEFICENZA

€ 825.000

27,50%

ARTE, ATTIVITA’ E BENI
CULTURALI

€ 750.000

25%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

€ 690.000

23%

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

€ 345.000

11,50%

€ 2.610.000

87%

CRESCITA E FORMAZIONE
GIOVANILE

€ 180.000

6%

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA
PREVENTIVA E RIABILITATIVA

€ 90.000

3%

RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

€ 75.000

2,50%

PROTEZIONE E QUALITA’
AMBIENTALE

€ 45.000

1,50%

€ 390.000

13%

€ 3.000.000

100%

Totale Settori Rilevanti

Totale Settori Non Rilevanti

TOTALE COMPLESSIVO
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STRUMENTI EROGATIVI 2018
Documento Programmatico
Previsionale 2018,
approvato il 31.10.17 dal
Consiglio di Indirizzo

Nuove modalità di intervento, a parziale
sostituzione e integrazione degli strumenti in uso,
fra cui in particolare:

1. SESSIONI EROGATIVE
GENERALI
2. BANDI
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1. SESSIONI EROGATIVE GENERALI
• Sostegno alle piccole iniziative locali di tipo culturale, sociale e ricreativo che non
trovano giusta collocazione nei Bandi previsti dalla Fondazione

• Sostegno all’attività ordinaria dell’Associazione

•
•
•
•

I° SESSIONE EROGATIVA

II° SESSIONE EROGATIVA

Attività da realizzarsi
nel corso del 2018

Attività da realizzarsi nel corso del
primo quadrimestre 2019

Volontariato, filantropia e beneficenza
Arte, attività e beni culturali
Educazione, istruzione e formazione
Crescita e formazione giovanile

Apertura termini: 15 marzo 2018
Chiusura termini: 30 aprile 2018

• Volontariato, filantropia e beneficenza
• Arte, attività e beni culturali
Apertura termini: 15 settembre 2018
Chiusura termini: 30 ottobre 2018

Contributo massimo richiedibile alla Fondazione Euro 2.000
UNA sola richiesta per anno di svolgimento dell’attività
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2. BANDI
BANDI GENERICI

BANDI SPECIFICI

Iniziative di terzi non sollecitate dalla Fondazione

Strumenti erogativi privilegiati che hanno l’obiettivo di
stimolare le progettualità verso temi predefiniti, coerenti
con obiettivi e bisogni individuati dalla Fondazione,
Mirano a favorire l’iniziativa, la creatività e la collaborazione
fra vari soggetti

• I° sessione (Richieste relative ad attività o iniziative che
verranno avviate nel corso dell’anno 2018)
• II° sessione (Richieste relative ad attività o iniziative che
verranno avviate nel primo quadrimestre dell’anno 2019
•

Volontariato, Filantropia e Beneficenza

•

Sviluppo Locale ed Edilizia Popolare Locale

•

Arte, Attività e Beni Culturali

•

Crescita e Formazione Giovanile

•

Salute Pubblica, Medicina Prev. e Riabilitativa

•

Ricerca Scientifica e Tecnologica

•

Protezione e Qualità Ambientale

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
Bando «Sport per tutti»
Bando «Integrazione e Prevenzione»
Bando «Donne»
Bando «Attrezzature»
SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE
Bando «Grandi Eventi»

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI
Bando «Restituzioni»
Bando «Giovani, Innovazione e Creatività»
Bando «Eventi e manifestazioni culturali»
Bando «Eventi Giovani»

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE
Bando «Sport giovanile»
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Bando «Lingue»
Bando «Altre Attività Didattiche»
Bando «Adulti di domani»
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REGOLE FONDAMENTALI
• UNA sola richiesta per ente richiedente; limite
esteso a due richieste (in qualità di capofila o
partner) per PROGETTI IN RETE.

• Contributo massimo concedibile dalla
Fondazione: 75% dei costi preventivati e
successivamente rendicontati e documentati.
• Conferma online NEI TERMINI del modulo di
richiesta ROL
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ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE
Nella fase istruttoria vengono verificati gli aspetti formali della richiesta e della sua rispondenza ai requisiti fissati dal vigente Regolamento.
Le pratiche che non possiedono tutti i requisiti formali previsti non sono ammesse alla fase di valutazione.
In particolare vengono considerati:
•

Capacità del soggetto proponente – esperienza maturata dal richiedente nel settore di attività relativo alla richiesta presentata;

•

Risorse economiche – risorse dedicate alla realizzazione del progetto, anche in termini di cofinanziamento da parte di soggetti terzi, e

capacità del soggetto di valorizzarle (i.e. efficienza);
•

Collaborazioni – quantità e qualità delle sinergie sviluppate, con attori pubblici e/o privati, per la realizzazione del progetto;

•

Sostenibilità – capacità del progetto di produrre risultati che possano durare nel tempo (anche al termine del progetto/finanziamento).

ESAME ISTANZE PERVENUTE
SESSIONI EROGATIVE GENERALI

BANDI

esame di tipo QUANTITATIVO (basato su
indicatori oggettivi)
+

esame di tipo QUANTITATIVO (basato su
indicatori oggettivi)
+
esame di tipo QUALITATIVO
+

INDICE AFFIDABILITA’

INDICE AFFIDABILITA’

(calcolato sulla base della documentazione dei progetti

(calcolato sulla base della documentazione dei progetti

gestiti e rendicontati nell’anno precedente)

gestiti e rendicontati nell’anno precedente)

La fase di valutazione delle richieste ad opera del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto di principi di massima trasparenza e
secondo criteri generali, declinati nella Carta delle Fondazioni, e specifici, indicati all’interno dei bandi, in relazione alle caratteristiche, alla
tipologia ed alla dimensione dell’iniziativa, alle risorse richieste ed agli ambiti di intervento.
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RENDICONTAZIONE
MANUALE DI RENDICONTAZIONE: riporta dettagliate indicazioni rispetto alle procedure amministrative ed erogative cui il soggetto
beneficiario deve attenersi e alle spese considerate ammissibili.

Dell’avvenuta concessione del contributo è data comunicazione scritta inviata per via telematica agli interessati, unitamente al MODULO
DI ACCETTAZIONE, che dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Ente e consegnato in forma cartacea alla Fondazione
entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del contributo.
Il contributo è, di norma, erogato a consuntivo in unica soluzione ad avvenuta realizzazione del progetto o dell’iniziativa e
dovrà essere utilizzato entro un anno dalla data di delibera. Decorso tale termine l’impegno della Fondazione decadrà automaticamente, senza
obbligo di ulteriori comunicazioni.
_________________________________________________________________________________
La documentazione di spesa deve essere intestata al soggetto richiedente;

NO:
• documenti di spesa emessi con data antecedente all’anno di riferimento del progetto o relativi a lavori eseguiti prima di tale periodo;
• documenti relativi a compensi pagati a componenti degli organi direttivi o di controllo, a dipendenti o collaboratori o soci-lavoratori di

cooperative e imprese sociali se inerenti l’attività ordinaria del soggetto richiedente, o riguardanti spese di gestione (utenze, locazioni, ecc.)
non preventivamente autorizzate dalla Fondazione.
• spese connesse con attività di somministrazione al pubblico, di alimenti e bevande, anche a titolo gratuito, nonché con qualsiasi attività di
natura commerciale, ancorché accessoria o strumentale alla realizzazione del progetto;
• costi di iscrizione a corsi, seminari, convegni e affini;
• contributi a favore di soggetti che intendono attivare in proprio borse di studio o altre forme di premialità.

