4° BANDO 2012

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI D’UTILITÁ SOCIALE IN MATERIA DI TUTELA, PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
“BANDO STRAORDINARIO”

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 per un
massimo complessivo di Euro 75.000,00;
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

SETTORE DI INTERVENTO

I progetti dovranno riferirsi al seguente settore: tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e
storico con particolare riguardo al recupero delle chiese del territorio cremonese rimaste lesionate nel terremoto dello
scorso maggio 2012.
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L’importo totale del progetto non potrà essere inferiore ad Euro 50.000,00.
Il contributo che verrà erogato dalla Fondazione, in deroga alla prassi dei Bandi emessi dalla Fondazione stessa, sarà
calcolato dal Consiglio di Amministrazione in base all’ammontare del progetto di recupero dei danni subiti e sarà
erogato, una tantum, senza l’obbligo della consolidata raccolta del 10%.

CONDIZIONI PER PARTECIPARE
Saranno presi in considerazione solo ed esclusivamente i progetti presentati da Parrocchie del territorio cremonese
facenti parte della Diocesi di Cremona rimaste danneggiate dal terremoto del Maggio 2012, il cui progetto sia già stato
presentato ed approvato dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici.
TERMINI DEL BANDO
Le domande dovranno essere presentate alla Fondazione entro il 13 Dicembre 2012.
Indicativamente, entro il 30 gennaio 2013 verranno pubblicamente presentati i progetti selezionati.
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 13 Giugno 2014.
MODALITÀ
La Fondazione si impegna a contribuire alla realizzazione dei progetti selezionati con un contributo, una tantum, che
sarà definito dal Consiglio di Amministrazione in sede di esame delle domande pervenute ed ammesse a finanziamento.

REGOLAMENTO DEL BANDO
Le domande, che dovranno pervenire alla Fondazione, perentoriamente entro le ore 12.00 del 13 Dicembre 2012, dovranno essere redatte
perentoriamente entro la data di scadenza, on line (www.fondazioneprovcremona.it) spedendo poi, sempre entro la data di scadenza,
copia del cartaceo firmata in originale. La Fondazione riterrà la domanda pervenuta solo dopo il ricevimento del cartaceo.
I progetti verranno selezionati secondo un ordine di priorità uniformato ai seguenti criteri:
 gravità delle lesioni subite dal terremoto;
 massimizzazione dell’efficacia rispetto al costo;
sostenibilità nel tempo per la conclusione del progetto di recupero;

e sulla base del seguente Regolamento:
Articolo 1

(Finalità)

Il bando intende favorire opportunità di recupero del monumento lesionato in particolare per la salvaguardia dell’incolumità delle
persone che accedono all’immobile e per il recupero delle opere d’arte custodite nell’immobile stesso.
Articolo 2

(Beneficiari)
Possono accedere ai contributi solo ed esclusivamente i progetti presentati da parrocchie del territorio cremonese facenti parte
della Diocesi di Cremona, il cui progetto sia già stato presentato ed approvato dalla competente Soprintendenza.
Articolo 3

(Richiesta di contributo)
Le richieste di contributo devono essere presentate entro i termini che sono stabiliti dal presente Bando.

Ogni domanda deve indicare:
- esatta denominazione, sede, codice fiscale del richiedente il progetto;
- 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.
La domanda dovrà essere corredata da:
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Copia del “Riconoscimento giuridico dell’Ente”.
Fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante dell’Ente;
Copia del progetto presentato in Soprintendenza;
Ultimi due bilanci o rendiconti consuntivo e relazione attività approvati dagli organi competenti;
Budget dettagliato del progetto (voci di costo);
Documentazione che attesti accordi con altri enti coinvolti (solo ove ricorra tale eventualità);

☐

Relazione e preventivo del progetto;

☐

Piano finanziario da cui risulti come vengono fronteggiate le spese relative alla realizzazione del progetto.
Indicare i contributi richiesti ad altri Enti solo se è certo il loro ottenimento;
Qualora le singole Organizzazioni ottenessero per il progetto presentato donazioni in beni e servizi, contributo di volontari,
particolari sconti rispetto alle consuetudini di mercato, vogliano indicare nel piano finanziario una stima economica di tali apporti
anche se non fiscalmente documentabili;
Autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti (Soprintendenza, Comune, Curia, ecc.);
Autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo rilasciata;
Attestazione rilasciata dai competenti uffici di Curia comprovante lo stato di chiesa lesionata.

☐
☐
☐

Articolo 4

(Istruttoria)
Le notizie ed i documenti richiesti dovranno essere interamente presentati entro il termine di presentazione della domanda (ore 12.00
del 13 Dicembre 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 in ordine all’ammontare del danno subito ed alla urgenza della messa
in sicurezza degli immobili lesionati.
Articolo 6

(Erogazione del contributo)
Il contributo assegnato verrà erogato a consuntivo, a seguito di esplicita richiesta corredata della seguente documentazione:
1.
2.
3.

dettagliata relazione sullo svolgimento del progetto che evidenzi il contenuto dell’intervento e le modalità del medesimo;
consuntivo di spesa analitico dell’ammontare di almeno il doppio del contributo concesso;
presentazione di tutti i documenti contabili previsti per la rendicontazione del progetto (come da documentazione che verrà
consegnata ai beneficiari del contributo);

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 5 Ottobre 2012

Il Presidente della Fondazione
Renzo Rebecchi

N.B.: Il modulo della domanda, dopo l’iscrizione e la compilazione del modulo elettronico nel sito
della Fondazione, esce in automatico. Si prega leggere attentamente e rispondere a tutte le
domande del formulario. La mancata risposta ad una sola delle richieste, non permette la
continuazione della compilazione.

DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE

L’Organizzazione
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
in persona del suo legale rappresentante
_____________________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona – Onlus - un contributo finanziario a sostegno del progetto descritto nel presente modulo e
nella relativa documentazione allegata.
DICHIARA
di accettare integralmente quanto richiesto dal bando in oggetto.
RICONOSCE che:
-

l’assegnazione dei contributi avverrà a insindacabile giudizio della Fondazione, nei modi previsti dal Bando;
il materiale fornito a corredo della presente richiesta non sarà restituito al richiedente.
DICHIARA che:




non esistono potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della Fondazione;
esistono potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della Fondazione (specificarne la natura)
_________________________________________________________________________________________________________________
SI IMPEGNA

fin da ora, in caso di concessione del finanziamento, a:
autorizzare l’effettuazione di controlli, da parte della Fondazione, volti a garantire la regolare attuazione delle iniziative sovvenzionate ed il
corretto impiego dei contributi concessi;
fornire alla Fondazione, unitamente alla richiesta di erogazione del contributo, un dettagliato resoconto consuntivo del progetto.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di non aver chiesto e di non chiedere, per il presente progetto, erogazione di altro contributo alla Fondazione Cariplo.
DICHIARA
altresì sotto la propria responsabilità che quanto affermato nella documentazione fornita corrisponde al vero.
Data _______________________ Firma (ed eventuale timbro) ______________________________________________________
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, e dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto,
esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti in relazione alla presente richiesta di contributo, compreso il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari, per le finalità indicate nell’informativa stessa e nei limiti ivi indicati.
Data ______________________ Firma (ed eventuale timbro) _______________________________________________________

