
 

 
 

Fondo Extra Bando Emergenza Covid-19 

 

1. FINALITA’ E OBIETTIVI 

La Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona onlus promuove un fondo volto a supportare 
gli Enti del Terzo Settore nel rispondere alle straordinarie esigenze della popolazione ed, in 
particolare, a quelle delle persone fragili, creatisi sul territorio cremonese a causa del diffondersi 
dell’emergenza Covid-19. 

Il fondo potrà sostenere iniziative per: 

 il potenziamento e l’attivazione di prossimità a supporto della domiciliarità “forzata” di soggetti 
in condizioni di fragilità permanente o temporanea; 

 l’attivazione di servizi di assistenza per quelle categorie rimaste scoperte dai servizi ordinari; 
 la riattivazione di iniziative di socialità a base comunitaria, non appena l’emergenza finirà; 

 il ripensamento di modelli di offerta culturale, considerando l’importante ruolo che la cultura 
può svolgere nella fase di ripartenza; 

 ogni altro intervento in ambito sociale e socio sanitario volto a rispondere a bisogni emergenti. 
 

2. RISORSE A DISPOSIZIONE 

Il Fondo “Extra-bando Emergenza Covid-19” ha una dotazione di € 300.000,00. 

 

3. SOGGETTI AMMISSIBILI 

Saranno presi in considerazione progetti promossi da organizzazioni operanti nel territorio di 
competenza della Fondazione aventi le caratteristiche di Enti privati senza scopo di lucro che 
operano nei settori indicati dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, con le 
limitazioni di cui al comma 2 e successivi, salvo possibili ampliamenti di settori di intervento previsti 
dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 “Codice del Terzo Settore” in attuazione 
della delega della riforma del Terzo Settore contenuta nella Legge n. 106 del 6 giugno 2016 n. 106. 
Potranno partecipare al Bando anche le Parrocchie e gli Enti Religiosi operanti nel territorio. 
 

L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di clausole che: 
1. vietino la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di 
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; 
2. dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o 
all’incremento del patrimonio; 



3. prevedano l’obbligo di destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di 
pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro. 
 

Sono in ogni caso ammissibili al contributo: 
1. le organizzazioni iscritte: al registro delle Onlus, ai registri delle associazioni di promozione 
sociale; ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato o all’albo nazionale delle ONG; le 
Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione sociale costituitesi dal 3 agosto 2017 
devono essere in regola con le previsioni del Codice del Terzo Settore; 
2. le cooperative sociali e le imprese sociali iscritte all’apposita sezione del registro delle 
imprese. 
 

In caso di progetti realizzati da reti di organizzazioni si richiede l’individuazione di un soggetto 
capofila. Tutti gli enti partner con costi intestati dovranno avere le caratteristiche di ammissibilità 
previste dal fondo. 

Data la sua natura, connessa all’emergenza Coronavirus e alla fase di uscita dalla medesima, il 
progetto dovrà essere attivato nell’immediato ed essere portato a termine entro il 30.11.2020. 

 
4. CONTRIBUTI E SPESE AMMISSIBILI 

Il contributo richiesto può essere finanziato fino all’ 80% delle spese rendicontabili fino ad un 
massimo di € 20.000,00. La Fondazione si riserva la possibilità, di fronte a nuove necessità urgenti, 
di derogare a tale massimale. Gli importi erogati saranno comprensivi di IVA solo in caso di non 
detraibilità della stessa. Ai sensi della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 è fatto divieto alle organizzazioni 
beneficiarie del contributo di riversarlo a loro volta a favore di altri enti. 

 
Non sono finanziabili sul presente bando: 

-     interventi su immobili, di ristrutturazione, di adeguamento a normative vigenti;  

-     interventi generici non chiaramente finalizzati;  

-     pubblicazioni o iniziative editoriali;  

-     spese sostenute in data anteriore alla delibera del Bando (20 maggio 2020);  

-     progetti già presentati o direttamente finanziati da Fondazione Cariplo. 

Le spese che possono rientrare nel progetto sono:  

- le spese di gestione dell’Organizzazione (ad esempio: affitto, luce, gas, telefono, spese di 
segreteria, compresi gli acquisti di materiale di segretaria) sono rendicontabili per il 10% del 
totale del progetto;  

- i compensi a personale dipendente assunto specificatamente per la realizzazione del progetto 
sono rendicontabili fino al 100% del totale di progetto; 

- i compensi a professionisti assunti specificatamente per la realizzazione del progetto sono 
rendicontabili fino al 100% del totale di progetto; 

- i compensi a personale facente parte della Organizzazione utilizzato per la realizzazione del 
progetto sono rendicontabili fino al 50% del totale di progetto; 

- i compensi a professionisti che già collaborano con organizzazione utilizzati per la realizzazione 
del progetto sono rendicontabili fino al 60% del totale di progetto; 



- spese di comunicazione del progetto sono rendicontabili fino al 10% del totale del progetto 
(escluse le spese per colazioni, pranzi, cene); 

- spese per acquisto di attrezzature o spese varie di progetto (da elencare) sono rendicontabili 
fino al 100% del totale di progetto. 
 

Si precisa che già in sede di presentazione è necessario distinguere tra i costi del personale e costi 
dei professionisti, quelli relativi a personale o professionisti già in seno all’organizzazione e quelli 
che saranno invece di nuova assunzione.  

Inoltre per quanto concerne le spese per il personale o professionisti impiegati nel progetto è 
necessario, in sede di rendicontazione, presentare copia dei contratti di lavoro o lettera di incarico 
(da cui desumere l’appartenenza all’ente e la data di assunzione), nonché schema riassuntivo con i 
nominativi del personale impiegato, i giorni di impiego nel progetto e il conteggio del costo 
imputato in rendicontazione. 

Per quanto riguarda il personale dipendente o professionale sarà inoltre necessario allegare uno 
schema analitico dei giorni e delle ore spese sul progetto sottoscritto sia dal legale rappresentante 
dell’ente che dal dipendente / professionista. 

Necessaria sarà ovviamente la presentazione delle buste paga dipendenti e/o fatture professionali. 

Potranno essere riconosciute spese con decorrenza successiva alla scadenza del bando; le spese per 
le quali si richiede il contributo non dovranno essere coperte da fondi stanziati con provvedimenti 
ministeriali, regionali e/o comunali. 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet 
www.fondazioneprovcremona.it corredato da tutti gli allegati obbligatori. 

Le richieste di contributo potranno essere inoltrate esclusivamente via e-mail all’indirizzo 
fondazionecomunitaria@fastpiu.it. 

Il Bando adotta una modalità “a sportello” e prevede l’assegnazione di risorse fino ad esaurimento 
dei fondi. 
Le domande di finanziamento saranno valutate singolarmente dal Presidente e dal Segretario 
Generale congiuntamente. La Fondazione comunicherà direttamente all’Ente beneficiario 
l’eventuale assegnazione del contributo. I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. 
 

6. MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

La Fondazione valuterà singolarmente le modalità di liquidazione più idonee in funzione delle 
attività progettuali. Sarà comunque richiesta a conclusione progettuale una rendicontazione 
attraverso documenti fiscalmente validi. 

La Fondazione provvederà ad erogare il contributo di sua competenza a progetto concluso e previa 
raccolta di regolare documentazione fiscale dell’iniziativa, attraverso la presentazione di fatture 
quietanzate (con allegato/e fotocopia/e del/dei bonifico/i) e la documentazione fiscalmente valida 



(cedolini, F24, ecc.) quietanzati per l’importo globale del progetto finanziato dalla Fondazione (gli 
scontrini non sono documento fiscale).  

L’obiettivo della quietanza è di permettere alla Fondazione di verificare l’avvenuto pagamento delle 
fatture. Sarà pertanto accettata ogni modalità che dia la possibilità di verificare l’avvenuto 
pagamento come, ad esempio: copia del bonifico bancario eseguito; dichiarazione sottoscritta dal 
fornitore; il timbro “pagato” con timbro, data, e conferma a firma in originale del fornitore. Al 
contrario non saranno ritenute valide modalità che non consentano di verificare l’avvenuto 
pagamento come, ad esempio, semplice scontrino o copia di assegno se non accompagnata dalla 
copia dell’estratto conto bancario comprovante l’addebito. 

Per ricevere l’erogazione del contributo A CONSUNTIVO, è necessario: 

a) aver concluso il progetto nei termini indicati dal presente Regolamento; 
b) aver sostenuto spese per l’importo previsto dal progetto presentato e finanziato dalla 

Fondazione; 
c) rendicontare il progetto e consegnare la relativa documentazione alla Fondazione 

perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/11/2020. 
 

Non sono ammesse in rendicontazione fatture intestate a enti diversi dall’organizzazione 
beneficiaria del contributo o dai partner indicati. 

 

7. PRIVACY 

La Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona onlus, in qualità di titolare del trattamento 
ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, informa che i dati personali saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa Privacy ed in particolare del Regolamento UE 2016/679. 
Nella modulistica di presentazione del bando si fornisce il testo completo dell’informativa redatta 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, a cui si reinvia in toto, ove si potranno 
apprendere tra le altre cose: le finalità, i dati oggetto di trattamento, la base giuridica ed i diritti 
esercitabili dall’interessato. 

 

ALLEGATI 

☐ Atto costitutivo e Statuto dell’Organizzazione con estremi della loro registrazione. 

☐ Visura camerale, se l’ente è tenuto all’iscrizione REA. 

☐ Fotocopia della iscrizione dell’Organizzazione nei registri delle Onlus e/o di volontariato o 
nell’elenco delle Cooperative Sociali. 

☐ Riconoscimento dell’Organizzazione (Presidente Repubblica, Regione, Prefetto). 

☐ Copia del codice fiscale dell’ente.  
☐ Copia del documento di identità del Legale Rappresentante.  
☐ Ultimi due Bilanci consuntivi, approvato dagli Organi sociali competenti. 

☐ Documentazione che attesti accordi con altri enti coinvolti (solo ove ricorra tale eventualità). 



☐ Piano economico dei costi di progetto ove appaiano le singole voci di spesa coerenti con il 
dettato del Bando. 

☐  Qualora l’Organizzazione per il progetto presentato ottenesse donazioni in beni e servizi, 
contributo di volontari, particolari sconti rispetto alle consuetudini di mercato, voglia 
indicare una stima economica di tali apporti, non fiscalmente documentabili, ma utili per 
dare maggior valore al progetto stesso.  

☐ I Beneficiari che presentano richiesta per contributi in ordine ad acquisto di mezzi o 
attrezzature devono presentare i preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici. 

☐ Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che l’’organizzazione richiedente non 
sta beneficiando di altro contributo in essere erogato da Fondazione Cariplo relativo 
all’emergenza Covid -19. 

 

Cremona, maggio 2020 

 

     Per informazioni 

 

Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona onlus 

Via Palestro, 36 – Cremona 

fondazionecomunitaria@fastpiu.it – www.fondazioneprovcremona.it 

 


