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Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona -  O.N.L.U.S. 

in partnership con  

AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE 
quale capofila dell’Ambito Distrettuale 
di Cremona 
 

 

 “DONARE PER CRESCERE INSIEME” 
 

1° BANDO 2012  
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI D’UTILITÁ SOCIALE IN MATERIA DI 
ASSISTENZA SOCIALE DA FINANZIARE COL CONCORSO DI SOGGETTI 

PUBBLICI E PRIVATI 
 

FINALITÀ DELLA FONDAZIONE 

 
La Fondazione persegue il miglioramento della qualità della vita ed il rafforzamento dei 

legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio 
provinciale. 

In particolare essa intende promuovere una cultura della donazione e quindi stimolare le 
erogazioni liberali a favore di progetti d’utilità sociale, rimuovendo tutte quelle difficoltà di natura culturale, 
fiscale, legale ed amministrativa che impediscono alla generosità e al senso di responsabilità sociale dei 
singoli e dei gruppi di manifestarsi compiutamente. 

 

OBIETTIVO DEL BANDO 

 
Migliorare la qualità della vita della comunità cremonese, rafforzare i legami di solidarietà, suscitare e 

accrescere donazioni provenienti da privati, imprese, Enti a favore di progetti di utilità sociale, promossi da 
Organizzazioni non lucrative operanti nel territorio della provincia di Cremona. 

Contribuire a dotare la Fondazione di un patrimonio solido, con il quale poter contribuire alla 
realizzazione di un numero sempre maggiore di interventi di solidarietà sociale, aiutandola a raccogliere 5 
milioni di Euro necessari per ottenere la donazione di 10 milioni di Euro dalla Fondazione Cariplo. 

Permettere a molti di fare un gesto concreto e significativo per la propria comunità. 
 

RUOLO DELLA FONDAZIONE 

 
La Fondazione: 
pubblicizzerà i progetti selezionati al fine di promuovere a favore degli stessi la raccolta di 

contributi da privati cittadini, imprese, Enti; 
contribuirà alla realizzazione dei progetti con risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cariplo 

(€ 150.000,00) e dall’Azienda Sociale del Cremonese quale capofila dell’Ambito Distrettuale di Cremona (€ 
150.000,00 ) per un massimo complessivo di Euro 300.000,00; 

diffonderà i risultati conseguiti dai singoli progetti al fine di permettere alla comunità locale di 
sviluppare una più ampia conoscenza delle capacità e delle potenzialità delle Organizzazioni promotrici. 

 
 

IL MODULO DELLA DOMANDA E’ SUL SITO www.fondazioneprovcremona.it  

http://www.fondazioneprovcremona.it/
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SETTORE DI INTERVENTO 

 
I progetti dovranno riferirsi al seguente settore: assistenza sociale, con particolare riguardo ad 

interventi in favore della disabilità per azioni dirette al mantenimento ed allo sviluppo dell’autonomia 
personale ed alla massima partecipazione possibile alla vita sociale ed economica. 

 

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 

 
L’importo totale del progetto non potrà essere inferiore a Euro 50.000,00 e superiore a Euro 

300.000,00. 
L’importo del contributo che verrà erogato dalla Fondazione in partnership con l’Azienda Sociale del 

Cremonese quale Capofila dell’Ambito Distrettuale, sarà pari al 100% del suddetto costo del progetto e 
quindi non potrà eccedere gli Euro 300.000,00 per ogni singolo progetto. L’erogazione avverrà alle 
condizioni indicate dall’art. 6 del Regolamento facente parte del presente Bando. 

 

CONDIZIONI PER PARTECIPARE 

 
Saranno presi in considerazione solo ed esclusivamente i progetti presentati da Organizzazioni o 

Associazioni, operanti nel territorio dell’Ambito Distrettuale di Cremona e da almeno due Organizzazioni o 
Associazioni operanti nel territorio provinciale al di fuori dell’Ambito Distrettuale di Cremona, sotto forma di 
associazione temporanea di scopo, con particolare privilegio per le Organizzazioni o Associazioni con 
esperienze già acquisite in progetti a favore delle persone con disabilità. 

 

TERMINI DEL BANDO 

 
Le domande dovranno essere presentate alla Fondazione entro e non oltre le ore 12 di Giovedì 

12 Gennaio 2012.  
Indicativamente, entro il 1 marzo 2012 verranno pubblicamente presentati i progetti selezionati. 
Il termine ultimo ed inderogabile per la raccolta delle donazioni pari al 10% dell’importo 

ammesso al finanziamento, è fissato entro le ore 12 di venerdì 27 aprile 2012 ed entro tale data 
dovrà essere effettuato il versamento al patrimonio della Fondazione. 

Dal 28 Aprile 2012 saranno ritenute automaticamente ammesse a finanziamento le Organizzazioni 
che avranno conseguito il suddetto obiettivo (versamento del 10%), indispensabile per poter beneficiare 
del contributo della Fondazione, ed automaticamente escluse le Organizzazione che non avranno 
conseguito il detto obiettivo. 

I progetti dovranno  essere realizzati, salvo proroga motivata da sottoporre alla Fondazione, entro 18 
mesi dalla data di presentazione delle domande e comunque entro e non oltre il 12 Giugno 2013. 

Sarà possibile dar corso alla realizzazione del progetto dal giorno successivo alla data di scadenza 
della presentazione delle domanda (12 Gennaio 2012). Si ricorda però che l’ottenimento del contributo 
della Fondazione sarà certo solo dopo aver completato la raccolta delle donazioni. Pertanto, non verrà 
corrisposto il contributo nel caso in cui l’Organizzazione non raggiunga l’obiettivo della 
raccolta delle donazioni.  

 

MODALITÀ 

 
La Fondazione si impegna, in partnership con l’Azienda Sociale del Cremonese quale 

Capofila dell’Ambito Distrettuale, a contribuire alla realizzazione dei progetti selezionati con un 
contributo massimo pari al 100% dell’importo ammesso a finanziamento. 

Le Organizzazione dell’Associazione temporanea di scopo dovranno suscitare donazioni di altri 
soggetti a favore del proprio progetto pari al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. La raccolta di 
tali donazioni dovrà pervenire al patrimonio della Fondazione. 

Riceveranno il contributo solo i progetti che susciteranno da parte di cittadini, imprese, 
enti pubblici e privati donazioni in favore della Fondazione pari al 10% dell’importo 
complessivo del progetto.  

Per ottenere il contributo dalla Fondazione, le Organizzazioni dovranno coinvolgere la 
comunità suscitando donazioni a favore della propria iniziativa pari al 10% dell’importo del 
progetto presentato ed ammesso a finanziamento. Ciò significa che non basta essere selezionati per 
avere il contributo della Fondazione, ma occorre che il progetto susciti una concreta adesione da parte 
della comunità. Le donazioni, effettuate da tutti coloro che dimostreranno concretamente di credere nei 
progetti presentati, saranno destinate all’incremento del Fondo patrimoniale della Fondazione stessa, i cui 
frutti verranno distribuiti sempre a favore di progetti da realizzarsi nei settori previsti dallo Statuto.  

 
I donatori dovranno versare le somme direttamente sui conti correnti della Fondazione e non sui conti correnti delle 

Organizzazioni proponenti i progetti. 
Nel caso di rinuncia alla realizzazione del progetto, comunicata dopo il termine ultimo per la raccolta delle donazioni, (79 Aprile 

2012) le donazioni saranno acquisite al patrimonio della Fondazione. 
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Modalità di raccolta. 
Per donare è sufficiente che il donatore (e non il beneficiario):  

 effettui un bonifico sui conti correnti intestati alla “Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona – Onlus” presso le 
seguenti banche:  

 
 -  Banca INTESA San paolo S.p.A. IBAN c/c: IT 15 Q030 6911 4100 0003 3000 153 – C.so Matteotti, 15 – 26100 - Cremona 
 -  Banca POPOLARE DI CREMONA - AG.1, IBAN c/c: IT 69 C 05512 11410 000000248155 – Piazza del Comune, 6 – 

26100 - Cremona 
 -  Banca CREMONESE CREDITO COOPERATIVO – Fil.1 –  IBAN c/c IT 48 L 0854 11400 0000000 86184 – Via del 

Giordano, 109 – 26100 – Cremona 
 -  Banca CREMASCA CREDITO COOPERATIVO – IBAN c/c: IT 50 F 07076 56841 000000024086 – piazza Garibaldi, 25 – 

26013 - Crema 
 - consegnare un assegno presso la sede della Fondazione Comunitaria di Cremona, Via Altobello Melone 1,  
 
il tutto specificando chiaramente il titolo del progetto e il nome della Associazione temporanea di scopo che si 

vuole sovvenzionare, nonché le generalità del donatore (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico e codice fiscale) 
autorizzando la Fondazione al trattamento dei dati in base alla Legge vigente sulla privacy. 
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Regolamento del Bando 
 

Le domande, che dovranno pervenire alla Fondazione, perentoriamente entro il 12 Gennaio 2012, dovranno essere 
redatte e spedite perentoriamente entro la data di scadenza, on line (www.fondazioneprovcremona.it) presentate 
poi, sempre entro la data di scadenza, copia del cartaceo firmata in originale. La Fondazione riterrà la domanda 
pervenuta solo dopo il ricevimento delle due versioni della domanda (on line – cartaceo). 
 

I progetti verranno selezionati secondo un ordine di priorità uniformato ai seguenti criteri: 

 novità dell’approccio al problema; 
 massimizzazione dell’efficacia rispetto al costo; 
sostenibilità nel tempo del progetto; 
numero delle organizzazione associate 
 

e sulla base del seguente Regolamento: 

 
Articolo 1 
(Finalità) 

Il bando intende favorire opportunità di inserimento sociale per persone appartenenti alle fasce deboli ed in 
particolare in presenza di invalidità civile, con gli obiettivi di: 
1) rafforzare lo sviluppo dei servizi territoriali denominati Centri Socio Educative, orientati a realizzare percorsi di 

autonomia personale, sociale, relazionale di persone in condizioni di disabilità, valorizzando e promovendo 
l’identità e l’integrazione sociale delle medesime; 

2) promuovere le azioni territoriali relative alla integrazione delle persone con disabilità. 
 

Articolo 2 
(Beneficiari) 

Possono accedere ai contributi solo ed esclusivamente i progetti presentati da più Organizzazioni o Associazioni, 
operanti nel territorio dell’Ambito Distrettuale di Cremona, e da almeno due Organizzazioni o Associazioni operanti 
nella Provincia di Cremona al di fuori dell’Ambito Distrettuale di Cremona, sotto forma di associazione temporanea 
di scopo, con particolare privilegio per le Organizzazione o Associazioni con esperienze già acquisite in progetti a 
favore delle persone con disabilità. 

 
Articolo 3 

(Richiesta di contributo) 

Le richieste di contributo devono essere presentate entro i termini che sono stabiliti dal presente Bando (si veda 
anche l’articolo 8). 

Ogni domanda deve indicare: 
- esatta denominazione, sede, codice fiscale ed eventuale partita IVA del soggetto capofila, con l’impegno, da 

parte di tutti i soggetti interessati, alla costituzione formale della associazione entro trenta giorni dalla 
comunicazione del finanziamento del progetto; 

- attività del soggetto proponente; 
- generalità anagrafiche del legale rappresentante del soggetto proponente e della persona abilitata a 

quietanzare, con relativo codice fiscale; 
- tipo di intervento che si intende realizzare e relativa spesa prevista. 

Poiché il programma elettronico prevede il formato per un solo Beneficiario (rispondere alle domande elettroniche 
con riferimento al solo Capo Fila), i documenti richiesti dovranno essere presentati unitamente alla domanda in 
formato cartaceo. Pertanto, la domanda cartacea dovrà essere corredata da:  
 
☐ Copia dell’atto costitutivo di ogni partecipante alla futura associazione temporanea; 
☐ Statuto di ogni partecipante alla futura associazione temporanea; 
☐ Dichiarazione di impegno di costituzione di associazione temporanea sottoscritto da ogni partecipante alla 

futura associazione temporanea o, se già costituita, copia dell’atto con precisazione della sua scadenza(che 
dovrà essere superiore alla scadenza del progetto prevista dal presente Bando; 

☐ Ultimo bilancio o rendiconto consuntivo e relazione attività approvati dagli organi sociali competenti di ogni 
partecipante alla futura associazione temporanea; 

☐.Budget dettagliato del progetto (voci di costo); 
☐ Documentazione che attesti accordi con altri enti coinvolti (solo ove ricorra tale eventualità); 

☐ Relazione e preventivo dettagliati del progetto, con indicazione delle modalità gestionali che i soggetti 
interessati intendono attuare nel periodo di attuazione del progetto. 

☐.Piano finanziario dettagliato da cui risulti come vengono fronteggiate le spese relative alla completa 
realizzazione del progetto da parte di ogni soggetto interessato. Indicare i contributi richiesti ad altri Enti solo 
se è certo il loro ottenimento. 

Qualora le singole Organizzazioni o l’Associazione Temporanea di scopo ottenesse per il progetto presentato 
donazioni in beni e servizi, contributo di volontari , particolari sconti rispetto alle consuetudini di mercato, 
voglia indicare nel piano finanziario una stima economica di tali apporti anche se non fiscalmente 
documentabili.  

☐ Autocertificazione di non beneficiare di contributi pubblici erogati per gli stessi interventi per i quali viene 
richiesto il contributo, in misura complessivamente superiore al 50% dell’importo a preventivo dei medesimi. 

http://www.fondazioneprovcremona@fastpiu.it/
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Articolo 4 

(Istruttoria) 

Le notizie ed i documenti richiesti dovranno essere interamente presentati entro il termine di presentazione della 
domanda (ore 12.00 de’ 12 Gennaioo 2012)  pena l’esclusione dal contributo. 

È fatta salva la facoltà della Fondazione di richiedere documentazione integrativa a comprova della 
documentazione e delle dichiarazioni di cui al precedente art. 3. 

Articolo 5 
(Criteri di assegnazione del contributo) 

I singoli contributi verranno assegnati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Cremona, sulla base di una valutazione effettuata congiuntamente da rappresentanti 
della Fondazione e dell’Azienda Sociale del Cremonese. 

 
Articolo 6 

(Erogazione del contributo) 

L’importo di ciascun contributo non potrà eccedere il 100% del costo del progetto. 

Il contributo assegnato verrà erogato, con scadenza trimestrale,  dietro esplicita richiesta corredata dalle  note 
spese, convalidate dai Comuni di riferimento, con dettagliate indicazioni circa le effettive presenze dei soggetti e 
delle rette. 

L’erogazione a saldo avverrà dietro presentazione e previa verifica di regolarità, della seguente documentazione: 

1. dettagliata relazione sullo svolgimento del progetto che evidenzi il contenuto dell’intervento e le modalità del 
medesimo; 

2. consuntivo di spesa analitico, evidenziando quanto già liquidato e quanto ancora da liquidare, con allegate 
fatture quitenzate pari al costo complessivo del progetto; 

 
 

Articolo 7 
(Formulazione della graduatoria) 

La graduatoria dei progetti, sulla base dei criteri di cui sopra, sarà formulata da una Commissione costituita da 
cinque membri: tre designati dal Presidente della Fondazione Comunitaria (uno con funzioni di presidente) e due 
componenti dell’Azienda Sociale del Cremonese. 
Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal Segretario Generale della Fondazione 
Comunitaria o suo delegato. 
 

 
Articolo 8  

(Pubblicazione) 

La scadenza per la presentazione delle domande viene portata a conoscenza degli interessati dalla Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Cremona e dal Comune di Cremona, in sinergia fra le due parti;. 

 
 
 

Per maggiori informazioni, contattare la Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona – Onlus, Via Altobello 
Melone, 1 – Cremona, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 Tel:  037224820  Fax: 037224860 o al seguente 
indirizzo di posta elettronica: fondazionecomunitaria@fastpiu.it. 

 
 
Cremona, lì 21 Ottobre 2011 
 
 

 
Il Presidente della Fondazione Il Presidente dell’Azienda Sociale 

del Cremonese 
 

f.to Renzo Rebecchi 
 

f.to Luigi Amore 
 

 
 

 

N.B.: Il modulo della domanda, dopo l’iscrizion del beneficiario nel sito della 

Fondazione ed il completamento della richiesta, esce in automatico.  

Si prega leggere attentamente il Bando e rispondere a tutte le domande del 

formulario on line. La mancata risposta ad una sola delle richieste, non 

permette la continuazione della compilazione. 
 

mailto:fondazionecomunitaria@fastpiu.it
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