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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

BANDO “CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALLA FRAGILITÀ SOCIALE” 

 

Promotore: Fondazione CR Firenze 

 

Termine ultimo di presentazione delle domande: 09/03/2018 

 

Stanziamento: € 8.000.000 

 

1. OBIETTIVO DEL BANDO 

La Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, nell’ambito della propria attività istituzionale, promuove il 

“Contrasto alla povertà e alla fragilità sociale” finalizzato alla promozione del welfare di comunità secondo 

le indicazioni del provvedimento all’art.1, commi 201-204 della Legge di Bilancio 2018. 

L’obiettivo di fondo del presente bando è contribuire a realizzare e rendere effettivo quello che viene 

definito “Welfare di comunità”, purché in relazione ad attività non commerciali, sostenendo le 

organizzazioni di volontariato che operano nell’ambito del Terzo Settore nel fornire e garantire il loro 

servizio alle categorie svantaggiate presenti sul territorio. 

Saranno accolte le richieste degli enti aventi ad oggetto le iniziative che perseguono i seguenti obiettivi: 

• interventi e misure di contrasto alla povertà e delle fragilità sociali e del disagio giovanile; 

• tutela dell'infanzia; 

• cura e assistenza per gli anziani ed i disabili; 

• inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati; 

• dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie. 

 

2. AMBITO TERRITORIALE 

Il Bando riguarda i territori di tradizionale intervento della fondazione: Firenze e Città Metropolitana, 

Provincia di Arezzo e Provincia di Grosseto. 

 

3. ENTI DESTINATARI 

L’iniziativa è riservata agli enti del Terzo Settore di cui all’art. 4. del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e cioè: 

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le 

cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute e non 

riconosciute, fondazioni. 
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4. CRITERI DI ESCLUSIONE 

A. Soggetti Esclusi 

• non possono presentare domanda persone fisiche, imprese ed enti con fini di lucro, partiti o 

movimenti politici, fondazioni ed enti che perseguono anche indirettamente scopi politici, 

organizzazioni sindacali o di patronato e associazioni di categoria; 

• sono esclusi altresì dalla partecipazione al Bando gli enti pubblici. 

B. Richieste non ammesse all’istruttoria. 

Non saranno ammesse all’istruttoria: 

• richieste non presentate entro la scadenza indicata; 

• richieste aventi per oggetto finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata in primo luogo a mezzo Internet, compilando 

l’apposita modulistica secondo le modalità e nei termini indicati sul sito www.fondazionecrfirenze.it, 

settore “Bandi”. 

La domanda di iscrizione online dovrà successivamente essere stampata, corredata dalla documentazione 

obbligatoria indicata al punto 5 del presente Regolamento, e inviata alla Fondazione entro e non oltre le 

ore 17:00 del 09/03/2018, a mezzo posta ordinaria o consegnata a mano, (non farà fede il timbro postale), 

al seguente indirizzo: 

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 

“Bando Contrasto alla povertà e alla fragilità sociale” 

via Bufalini 6 50122 – Firenze 

Non saranno considerate valide le richieste pervenute per sola via informatica o a solo mezzo posta. 

 

5.1. Gli enti che rientrano nella casistica di cui al precedente punto 3. e che hanno presentato alla 

Fondazione CR Firenze – entro il 30 giugno 2017 , ovvero entro il 10 novembre 2017- una richiesta di 

finanziamento relativa ad un progetto che ritengono abbia le caratteristiche di cui al punto 1. potranno 

partecipare alla selezione mediante invio di una comunicazione in cui si dichiari l’accoglimento espresso 

delle condizioni del bando sopra descritte, utilizzando il testo che viene pubblicato sul sito internet della 

Fondazione. La comunicazione dovrà essere inoltrata, sia via internet che in forma cartacea con le stesse 

modalità di cui al presente punto 5. 

 

6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE 

Per coloro che non hanno già presentato una richiesta entro il 30 giugno 2017, ovvero entro il 10 novembre 

2017 la domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione obbligatoria: 

1. stampa del modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato dal Legale 

Rappresentante del richiedente o dell’ente capofila; 

2. statuto e atto costitutivo; 

3. atto di riconoscimento della personalità giuridica, o iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni 

di Volontariato e/o delle Associazioni di Promozione Sociale, o all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali; 

4. relazione che illustri nel dettaglio il servizio che si intende attivare o potenziare e il contributo richiesto. 

 

Per i soggetti che hanno presentato richiesta entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 10 novembre 2017 è 

sufficiente aderire al presente bando con le modalità sopra indicate . 
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7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’assegnazione dei contributi avverrà sulla base di un’analisi comparativa delle richieste. 

Si precisa che non saranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o sull’esito della 

selezione. 

 

8. MISURA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Agli assegnatari verrà erogato un contributo che coprirà – a seconda della valutazione – l’intera cifra 

richiesta o una quota parte di essa. 

I contributi saranno accreditati tramite bonifico bancario nel conto corrente intestato all’ente assegnatario. 

 

9. ACCETTAZIONE, GESTIONE DEI CONTRIBUTI 

In caso di accoglimento della richiesta i beneficiari dovranno procedere con l’accettazione del contributo 

nella quale i beneficiari si impegnano a: 

• impiegare i fondi per le finalità per le quali sono stati erogati. Non sono ammesse variazioni di 

• destinazione o di destinatario del contributo; 

• richiedere il contributo entro il 30 novembre 2018 pena la decadenza dell’assegnazione; 

• garantire che i fondi ricevuti saranno in uso esclusivo dell’organizzazione e che saranno 

destinati 

• esclusivamente al progetto presentato nella richiesta di contributi. Qualunque variazione in 

ordine 

• a questa condizione non è ammessa; 

• in nessun caso il beneficiario potrà cedere in tutto o in parte qualsiasi diritto o obbligo nascente 

• dall’assegnazione del contributo. 

La Fondazione CR Firenze si riserva di controllare l’effettivo utilizzo dell’uso del contributo per lo scopo 

dichiarato e di applicare l’eventuale sanzione della richiesta di restituzione del contributo in caso di esito 

non positivo alla verifica, come verrà indicato in specifica clausola della convenzione/accettazione del 

contributo. 

In caso di irregolarità rispetto ai contenuti previsti dal presente bando o del mancato utilizzo del contributo 

entro i termini stabiliti il contributo sarà revocato senza ulteriori comunicazioni ai beneficiari. 

 

10. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

L’elenco degli enti assegnatari sarà reso pubblico nel settore “Bandi”, del sito Internet 

www.fondazionecrfirenze.it. 

Successivamente a questa data l’esito positivo verrà comunicato via posta agli enti interessati tramite una 

lettera/ convenzione. 

I dati personali forniti saranno trattati in conformità alle previsioni del D.Lgs. n.196/03 per le finalità di cui 

al presente regolamento, secondo quanto chiarito nell’informativa contenuta nei moduli di richiesta dei 

contributi inseriti nel sito web della Fondazione. 

Titolare del trattamento dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze- Via Bufalini, 6 50122 Firenze. 

 

Il presente bando è disponibile sul sito internet della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. 

www.fondazionecrfirenze.it e verrà pubblicato in due giornate non consecutive su due quotidiani a 

diffusione locale. 


