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DISCIPLINARE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  
 

 
Il presente Disciplinare regola le procedure per lo svolgimento dell’attività istituzionale riferita 
alla presentazione di progetti da parte di soggetti terzi, all’istruttoria delle richieste finalizzata 
alla selezione di iniziative adeguatamente strutturate, meritevoli per contenuti, rilevanza, 
originalità e specificità, ricadute positive sul territorio. Sono inoltre definite le condizioni e le 
modalità di rendicontazione e monitoraggio degli interventi ammessi a contributo e le modalità 
di svolgimento di “progetti propri”. 

 
 

 
1. AREA TERRITORIALE DI INTERVENTO PREFERENZIALE 

 
L’Ente Cassa di Risparmio di Firenze (di seguito anche Fondazione), richiamandosi alla 
continuità storica della propria funzione di promozione sociale privilegia, quale area di 
intervento, il territorio fiorentino e più in generale la Toscana, anzitutto nelle provincie ove non 
hanno sede altre fondazioni di origine bancaria.  
 
 

2. SETTORI DI INTERVENTO 
 
La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico 
attraverso interventi e attività favore della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile, 
contribuendo alla valorizzazione dell’identità delle comunità e del territorio previsti dal proprio 
Statuto e indirizza la propria attività esclusivamente nei Settori Ammessi ed opera in via 
prevalente nei Settori Rilevanti, nel rispetto del disposto del D. Lgs. 153/99 e delle previsioni 
statutarie.  
Come indicato al comma 4 dell’art. 3 dello Statuto, la fondazione “privilegia la promozione e 
diffusione della cultura e dell’arte, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali e delle arti 
applicate, del paesaggio, dell’ambiente e dell’agricoltura, promuove la ricerca scientifica e le 
innovazioni tecnologiche anche in campo medico sanitario, la crescita e la formazione 
giovanile”. “.In conformità alla propria tradizione ininterrotta di beneficenza, opera altresì a 
favore del volontariato e a difesa di coloro che necessitano di solidarietà, riabilitazione e 
assistenza. 
I Settori Rilevanti sono individuati dal Comitato di Indirizzo ogni tre anni, in numero non 
superiore a cinque, nell’ambito del Documento Programmatico Pluriennale, come previsto 
dall’art. 14 dello Statuto, e vengono resi noti mediante loro pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, nonché indicati annualmente nell’ambito delle istruzioni 
e della documentazione per i richiedenti gli interventi dell’Ente. 
 
 

3. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 

L’Ente assume iniziative per propria determinazione ed autonoma scelta, procede secondo 
progetti operativi, con un insieme coordinato di azioni finalizzate al perseguimento di obiettivi. 
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A tale scopo, interviene erogando contributi per proposte progettuali di terzi con obiettivi 
convergenti con le finalità statutarie e programmatiche, compatibili con le indicazioni di 
ammissibilità e conformemente ai criteri di valutazione generali, qui indicati, o ai criteri di 
valutazione particolari esplicitati in eventuali bandi. 
Le realizzazioni possono, anche, attuarsi attraverso la struttura interna, tramite soggetti giuridici 
collegati, come individuati dallo Statuto, con affidamenti esterni opportunamente vagliati quanto 
a idoneità e affidabilità. E’ facoltà della Fondazione perseguire i propri scopi anche 
indirettamente, promuovendo o disponendo la costituzione di fondazioni, associazioni e 
istituzioni con finalità specifiche. 
L’Ente può altresì intervenire per iniziative concordate con Istituzioni Pubbliche o con privati, 
diventandone co-promotore, ferme restando le limitazioni all’erogazione di contributi di cui al 
punto 4. 
 
 

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DI TERZI 
 

L’Ente può erogare contributi esclusivamente a favore di enti che non perseguono finalità di 
lucro e che svolgono attività coerenti con le finalità statutarie della Fondazione. Ai sensi della 
vigente normativa di settore (D. Lgs. 17/5/1999, n. 153, e successive modificazioni e 
integrazioni) la Fondazione infatti non può erogare contributi, direttamente o indirettamente, ad 
enti con fini di lucro, né in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle cooperative 
sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381 e delle imprese sociali di cui al D. Lgs. 24/3/2006, n. 
155, delle cooperative dell’informazione, del tempo libero e dello spettacolo di cui al D.L. 
18.5.2012 n.63 convertito dalla L. n.103/2012, oltre che delle proprie imprese o società 
strumentali. Inoltre, la Fondazione non eroga contributi a favore di: singole persone fisiche, 
partiti e movimenti politici e organizzazioni sindacali o di patronato.  
Il beneficiario decade dal diritto a presentare progetti o all’utilizzo del contributo messo 
eventualmente a disposizione dalla Fondazione, qualora si sia verificata la perdita dei requisiti 
soggettivi del beneficiario stesso, anche ad esito di un procedimento di annullamento o di 
revoca del riconoscimento della personalità giuridica assegnata. Il beneficiario è obbligato a 
comunicare tempestivamente il verificarsi di una delle eventualità di cui sopra alla Fondazione 
ed a restituire il contributo ottenuto o la parte di esso non ancora utilizzata, in maniera 
documentata e giustificabile, per le finalità a base della richiesta. 
Sono previste inoltre condizioni di inammissibilità oggettiva: 

• mancanza del rispetto della forma richiesta nella presentazione delle proposte 
progettuali, come indicato nel paragrafo 5, 

• proposte progettuali non compatibili nei tempi e nei modi con l’iter istruttorio e 
deliberativo, 

• perseguimento di obiettivi non compatibili con le finalità statutarie. 
• le attività sportive non giovanili e non amatoriali. 

Eventuali bandi possono, di volta in volta, prevedere ulteriori specifiche condizioni di 
ammissibilità 
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5. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 
 
La Fondazione esamina le richieste di contributo nel rispetto delle scadenze temporali e 
secondo le modalità di presentazione fissate dagli Organi della Fondazione e periodicamente 
comunicate sul sito internet (alla sezione: “Presentare un progetto”).  
Gli interessati dovranno consultare il sito internet della Fondazione, www.entecarifirenze.it, 
dove sono rese note eventuali condizioni e tipologie di intervento specifiche. 
Per presentare una richiesta di contributo alla Fondazione, è necessario:  
a) compilare on line il “Modulo di richiesta contributo” (ROL) 
b) recapitare alla Fondazione (Via Bufalini, 6 -‐ 50122 Firenze) la copia cartacea del “Modulo di 

richiesta contributo” on line stampata, firmata in tutte le sue parti dal legale rappresentante 
del soggetto richiedente e corredata degli allegati necessari.  

In assenza di tale documentazione, ivi compresi gli allegati, la Fondazione non può prendere in 
considerazione la richiesta.  
I progetti pervenuti alla Fondazione vengono esaminati nel rispetto delle scadenze di cui sopra. 
Fa fede la data di consegna del modulo a supporto cartaceo, debitamente sottoscritto. 
Modalità e termini di presentazione dei progetti possono essere di volta in volta suscettibili di 
variazioni, purché tempestivamente comunicate al pubblico in tempo utile per la  presentazione 
stessa. 
Qualora la Fondazione pubblichi eventuali bandi finalizzati al raggiungimento di obiettivi 
specifici, le modalità di presentazione potranno essere di volta in volta disciplinate dal bando 
stesso.  
 
 

6. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA  
 

Per tutte le proposte progettuali inoltrate la Fondazione provvede alla loro istruttoria.  
La Fondazione potrà richiedere ulteriori elementi informativi rispetto a quelli contenuti nel 
“Modulo di richiesta” e documentazione integrativa ove se ne presenti la necessità, indicando il 
termine per la presentazione dell’integrazione.  
Qualora la domanda presenti elementi di incompletezza e/o il richiedente non risponda 
esaurientemente alle richieste di ulteriori informazioni entro il termine assegnato, la domanda di 
contributo verrà considerata come implicitamente rinunciata. 
La decisione in ordine all’assegnazione dei contributi ed al finanziamento dei singoli progetti 
spetta al Consiglio di Amministrazione. 
 
 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La Fondazione intende agire essenzialmente in un ruolo di “agevolatore” e “catalizzatore”, 
operando per lo sviluppo di idee ed iniziative che abbiano un’effettiva ricaduta positiva sul 
territorio, anche in termini prospettici e che diano luogo a progetti in grado di sostenersi con un 
livello sufficiente di autonomia. 
Ciò premesso, oltre al rispetto di criteri generali di economicità ed efficienza, nella valutazione 
degli interventi, la Fondazione terrà conto dei seguenti principali criteri, fattori ed elementi: 

- rilevanza dell’intervento nel territorio di riferimento come individuato nel Paragrafo 1; 
- carattere innovativo/tradizionale dell’iniziativa, ovvero la capacità del progetto di 

proporre nuove e più efficaci modalità di approccio ai temi oggetto dell’intervento e di 
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soluzione delle problematiche individuate; carattere tradizionale, ovvero la capacità del 
progetto di perpetrare i valori della tradizione e della storia locale. 

- affidabilità dei proponenti, ovvero buona gestione. Verranno valutati positivamente quei 
progetti presentati da organizzazioni con riscontrabili capacità professionali e che 
comprovino un’accurata gestione economica e in particolare una capacità di proseguire 
l’azione oltre i termini previsti dal sostegno finanziario della Fondazione. L’assenza di 
residui non utilizzati nel caso di finanziamenti ottenuti in precedenza, nonché l’eticità - 
intesa in relazione alle finalità statutarie dell’organizzazione richiedente e anche con 
riguardo alla gratuità delle cariche e alle caratteristiche richieste per chi copre le cariche 
medesime (fatto salvo il caso di richiedenti inquadrati in Istituzioni che rispondono ad 
una specifica normativa al riguardo) - sono utili ai fini della valutazione del soggetto 
proponente; 

- grado di aderenza degli interventi agli obiettivi generali ed ai settori espressamente 
riconosciuti dallo statuto ed individuati nei documenti programmatici; 

- sussidiarietà, verranno privilegiate nella valutazione le richieste di contributo che, in via 
diretta o indiretta, consentano alla Fondazione di svolgere un ruolo complementare e 
non sostitutivo rispetto alle istituzioni pubbliche, tenuto conto delle situazioni di contesto 
territoriale; 

- cofinanziamenti, verranno privilegiate nelle valutazioni quelle iniziative capaci di attrarre 
risorse finanziarie provenienti da altri soggetti sia pubblici che privati (UE, Regione, altri 
enti, etc.) ; 

- partenariato e rete, ovvero la compresenza di più attori che, nel rispetto delle reciproche 
competenze e specificità, collaborino alla realizzazione del progetto; 

- modularità: per progetti di particolare impegno economico e/o complessità, specie se a 
sviluppo poliennale, verranno privilegiate quelle iniziative che prevedano il 
raggiungimento di obiettivi intermedi, identificabili e verificabili, a cui condizionare la 
prosecuzione dell’intervento della Fondazione.  

  
Fermi restando i criteri generali di valutazione, annualmente possono essere previsti criteri e 
regole specifiche per ciascun settore che disciplineranno ulteriormente la presentazione delle 
domande e il loro esame. 
Infine, ove sia stata seguita la metodologia del bando per progetti, fatti salvi i requisiti di cui 
sopra, saranno privilegiate quelle domande di contributo che siano rivolte a realizzare il progetto 
stesso in miglior conformità agli obiettivi previsti dal bando stesso.  
 
 

8. COMUNICAZIONE DELLE SCELTE ADOTTATE 
 

La Fondazione è insindacabile nell’autonoma determinazione degli interventi. 
L’assegnazione dei contributi non costituisce obbligazione verso il destinatario.  
La decisione della Fondazione circa lʹ accoglimento o meno della domanda di contributo viene 
comunicata per iscritto al richiedente, precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto, le 
condizioni, le modalità di erogazione.  
Il mancato accoglimento viene sinteticamente motivato.  
La comunicazione al pubblico sull’attività erogativa della Fondazione viene assicurata tramite le 
notizie fornite dal sito internet della medesima e dal Bilancio di Missione annuale integralmente 
pubblicato sul sito internet. 
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I presentatori dei  progetti potranno richiedere informazioni sullo stato della relativa pratica a 
partire dalla data che verrà indicata sul sito della Fondazione con le comunicazioni di cui al 
Paragrafo 5. Le richieste dovranno pervenire per posta elettronica ed i singoli responsabili delle 
pratiche risponderanno con lo stesso mezzo, tenendo traccia della corrispondenza nella relativa 
pratica.  
Ugualmente verranno archiviate/annotate nella pratica richieste/risposte pervenute o fornite per 
iscritto, telefonicamente o a seguito di incontri. 
Le informazioni sullo stato delle pratiche potranno essere richieste dai presentatori dei progetti. 
 
 

9. RENDICONTAZIONE 
 

Le erogazioni possono avvenire, a seconda dei casi e comunque su decisione della 
Fondazione, in unica soluzione o in più soluzioni, per stati di avanzamento del progetto o 
dell’iniziativa,  in questo caso a fronte di apposite relazioni redatte dai beneficiari, in cui 
vengano documentati i risultati conseguiti, unitamente ai documenti giustificativi delle spese 
sostenute. Le erogazioni successive potranno essere condizionate al raggiungimento degli 
obiettivi previsti. 
L’erogazione a saldo, al termine dell’attività, avrà luogo una volta acquisita la relazione 
conclusiva che consenta di verificarne la congruità rispetto al progetto o all’iniziativa presentati 
e la compilazione, ove indicato, della scheda di rendicontazione  resa disponibile sul sito web 
della Fondazione.  
La rendicontazione finale dovrà fare esplicito  riferimento al costo totale del progetto e non 
esclusivamente alla cifra deliberata. 
E’ ammessa in via straordinaria, previa verifica istruttoria a cura della Fondazione, la 
concessione di anticipi sulle spese previste nel progetto, da dichiarare e documentare, 
circostanziandone la necessità. Il Beneficiario che riceve somme in anticipo deve documentare, 
una volta impiegate le somme ricevute, il relativo impiego alla Fondazione che si riserva il 
conseguente esame istruttorio al fine di verificare il corretto utilizzo.  
Le relazioni e connessa documentazione, di cui sopra, dovranno essere prodotte secondo le 
modalità indicate dalla Fondazione, e comunque dovranno dare esaurientemente conto della 
realizzazione del progetto (e/o delle sue varie fasi) o dell’iniziativa.  

 
 

10. MONITORAGGIO 
 
La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, anche  successivamente 
all’erogazione a saldo del contributo, il monitoraggio periodico degli interventi al fine di 
verificarne lo stato di attuazione, anche finanziario, gli eventuali co-finanziamenti attivati, il 
corretto andamento e la capacità di perseguire i relativi obiettivi, anche attraverso soggetti terzi 
appositamente incaricati ed autorizzati. Il beneficiario, nel rispetto del principio di reciprocità, ha 
l’obbligo di collaborare alle attività di monitoraggio e di valutazione in itinere che saranno 
attivate dalla Fondazione.  
Nel caso in cui uno o più progetti richiedano un particolare impegno economico e/o la 
Fondazione annetta a loro particolare importanza, i beneficiari, siano essi soggetti pubblici o 
privati, dovranno accettare, come condizione  per l’ottenimento dell’erogazione che l’Ente, 
attraverso propri incaricati, partecipi al - o assuma direttamente il - coordinamento del progetto. 
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11. TERMINE DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO E DECADENZA DEL RAPPORTO 

 
Le erogazioni sono di norma effettuate su conto corrente bancario intestato a nome dell’ente 
beneficiario. 
In assenza di diversa indicazione da parte della Fondazione, il contributo concesso dovrà 
essere utilizzato e rendicontato dall’ente richiedente entro un anno dalla data di comunicazione 
dell’assegnazione dello stesso.  
In caso di mancato utilizzo entro tale termine, la Fondazione, salvo apposita richiesta corredata 
da motivata giustificazione, che dovrà comunque ottenere l’assenso della Fondazione 
medesima, procederà alla revoca dello stanziamento disposto.  
La Fondazione può valutare, caso per caso, la concessione di un periodo di tempo più ampio 
per l’utilizzo del contributo accordato, ferma restando la decadenza in caso di mancato rispetto 
del termine fissato. 
Più in generale, in caso di verifica di risultati non corrispondenti alle finalità dell’erogazione, 
inadempimenti, ritardi nella realizzazione, mancati chiarimenti o di mancato invio di 
documentazione richiesta anche nel corso dell’attività di monitoraggio, la Fondazione può 
deliberare, anche in corso di realizzazione del progetto finanziato, di revocare i finanziamenti 
ancora da erogare, ovvero, in casi di particolare gravità, di richiedere la restituzione delle 
somme già rese disponibili e di escludere il destinatario da contributi per un periodo di tempo 
che verrà comunicato.  
In caso di revoca, riduzione o interruzione dell’erogazione è esclusa ogni responsabilità della 
Fondazione verso terzi destinatari di impegni assunti dal beneficiario.  
 
 

12. DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI 
 
Il beneficiario del contributo s’impegna a informare pubblicamente della partecipazione della 
Fondazione alla realizzazione dell’iniziativa, in particolare in ogni comunicazione ai media 
sull’argomento. Il beneficiario segnalerà tempestivamente al referente della Fondazione, che gli 
verrà indicato, le modalità ed i tempi in cui intende comunicare il progetto realizzato o in corso 
di realizzazione. 
Oltre che con le modalità di cui all’art. 10 la Fondazione si riserva di utilizzare i dati relativi a tutti 
gli interventi effettuati a supporto di attività di analisi, statistiche, documentazione, 
progettazione, confronto e collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nonché a supporto 
della propria comunicazione istituzionale, nell’ovvio rispetto di tutta lo normativa riguardante i 
dati sensibili.  
 


