REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

BANDO “TERRE - TERritori in REte”
Termine ultimo di presentazione delle domande: prorogato al 15/07/2019
Fondi a disposizione: € 400.000
1. OBIETTIVO DEL BANDO
Obiettivo principale dell’iniziativa è migliorare la qualità della vita della comunità presente su uno specifico
territorio e promuovere al loro interno la cultura del dono e della solidarietà. L’azione della Fondazione avrà
come scopo quello di favorire l’attività filantropica dei soggetti attivi della comunità, siano essi cittadini,
imprese, enti pubblici od organizzazioni del Terzo settore, di creare degli ammortizzatori sociali spontanei e di
rafforzare le identità locali.
Con il lancio di questo bando, infatti, la Fondazione punta a 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 il loro servizio alle
categorie svantaggiate presenti sul territorio.
Saranno accolte le richieste di istituzioni e formazioni aggregative della società civile (associazioni, comitati,
fondazioni, cooperative) affinché attraverso la creazione di reti formalmente costituite che identifichino i
bisogni delle loro comunità di riferimento e procedano al reperimento delle risorse necessarie per fornire
risposte a quelli che possono essere identificati come i bisogni principali di quella specifica collettività.
Le reti che si verranno a costituire dovranno avere come finalità la promozione della cultura della donazione e
dovranno stimolare erogazioni e contributi a favore di progetti d’utilità sociale, rimuovendo tutti quegli
ostacoli di natura culturale, fiscale, legale ed amministrativa che normalmente impediscono ai membri di una
comunità di contribuire allo sviluppo del bene comune.
La fondazione attraverso il metodo delle c.d. “erogazioni-sfida” integrerà in quota parte fino al massimo del
raddoppio l’importo raccolto dalla “rete”, contribuendo al rafforzamento di quelle iniziative che
presenteranno progetti di supporto ai bisogni della propria comunità sostenibili e che possano garantire lo
sviluppo di soluzioni innovative e condivise.

2. AMBITO TERRITORIALE
Verrà approvato un solo progetto di rete per ognuno dei seguenti territori:
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i.
ii.
iii.
iv.

Citta Metropolitana di Firenze (con esclusione del comune di Firenze e del comprensorio
dell’Empolese-Valdelsa);
Provincia di Arezzo;
Comprensorio dell’Empolese Valdelsa;
Provincia di Grosseto.

3. ENTI DESTINATARI
L’iniziativa è riservata alle organizzazioni definite dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e cioè: istituzioni e formazioni
aggregative della società civile (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti
filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative , società di mutuo soccorso, comitati,
fondazioni)
I soggetti del Terzo settore che si porranno a capofila del progetto di costituzione di rete potranno presentare
un solo progetto. Il massimale richiesto per singola iniziativa sarà di € 100.000.

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, che tuttavia possono partecipare
come partner di progetto ma non in qualità di Capofila della rete.

B. Richieste non ammesse all’istruttoria
Non saranno ammesse all’istruttoria:






richieste non presentate attraverso l’apposita modulistica “on-line”;
richieste presentate solo “on-line” e prive della documentazione cartacea trasmessa/consegnata per
le vie ordinarie (cfr. punto 6);
richieste prive degli allegati obbligatori (cfr. punto 6);
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 compilata esclusivamente a mezzo Internet, mediante l’apposita
modulistica secondo le modalità e i termini indicati sul sito
www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/bandi.
La modulistica on-line sarà compilabile entro e non oltre le ore 13.00 del 15/07/2019.
La domanda di partecipazione on-line, compilata in ogni sua parte, dovrà successivamente essere stampata,
timbrata e firmata dal Legale Rappresentante del richiedente o dell’ente capofila, e inviata in forma cartacea
alla Fondazione entro e non oltre le ore 17:00 del 16/07/2019, a mezzo posta ordinaria o corriere (non farà
fede il timbro postale), oppure consegnata al seguente indirizzo:
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Fondazione CR Firenze
“Bando TERRE - TERritori in REte”
c.a. Settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza
Via Maurizio Bufalini 6 - 50122 Firenze
Non saranno considerate valide le richieste pervenute per sola via informatica o a solo mezzo posta.

6. DOCUMENTAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione obbligatoria:


in forma cartacea:

1. stampa del modulo di partecipazione al bando compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato dal
Legale Rappresentante del richiedente o dell’ente capofila;


modulistica on line:

1. modulo di partecipazione al bando compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato dal Legale
Rappresentante del richiedente o dell’ente capofila (upload necessario per concludere la procedura
online);
2. statuto e atto costitutivo del richiedente o dell’ente capofila, la dove già esistente l’accordo formale
di costituzione della rete;
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 tipo di rete che si intende attivare o potenziare, gli impegni
formalmente sottoscritti dai possibili partecipanti alla rete, il contributo richiesto e le modalità di uso
delle risorse.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE
L’assegnazione dei contributi avverrà ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione CR Firenze sulla base di un’analisi comparativa delle richieste.
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 andrà ad integrare in quota parte fino all’eventuale
raddoppio – a seconda del giudizio dell’Organo deliberante della Fondazione – della cifra raccolta dalla rete.,
fermo restando il contributo massimo erogabile di € 100.000.
I contributi saranno accreditati tramite bonifico bancario nel conto corrente intestato all’ente assegnatario.

9. ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI CONTRIBUTI
In caso di accoglimento della richiesta i beneficiari dovranno procedere con l’accettazione del contributo
impegnandosi a:
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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 saldo del contributo entro il 30 novembre 2019 ed utilizzare il contributo entro il 31
dicembre 2019, 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.

10. PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati è
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Via Maurizio Bufalini 6 - 50122 Firenze.
I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altra modalità,
mediante il consenso degli interessati, saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di effettuare le
attività previste dal presente Bando promosso dalla Fondazione CR Firenze e cioè:
a. erogazione dei contributi;
b. successiva formalizzazione contrattuale del contributo da erogare;
c. rendicontazione e monitoraggio dei risultati conseguiti dai progetti finanziati dalla Fondazione CR
Firenze.
Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al presente Bando, o altrimenti acquisiti nell’ambito
della nostra attività, potrà essere effettuato da società, enti o consorzi, nominati responsabili di trattamento
ex art. 28 del Regolamento UE citato, che, per conto della Fondazione CR Firenze, forniscono specifici servizi
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Fondazione CR Firenze,
ovvero attività necessarie all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal Bando.
Per maggiori informazioni sulle politiche di Privacy e Trattamento dei dati si rimanda all’indirizzo
www.fondazionecrfirenze.it oppure è possibile inviare richiesta scritta all’indirizzo email
privacy@fondazionecrfirenze.it .
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.
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.

11. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
L’elenco degli enti assegnatari sarà reso pubblico all’indirizzo www.fondazionecrfirenze.it/bandi-econtributi/bandi sezione Esiti, indicativamente entro la fine del mese di luglio 2019.
Successivamente a questa data l’esito positivo verrà comunicato via posta agli enti interessati tramite una
lettera-Convenzione.

4

12. IMPEGNI DEI RICHIEDENTI
La presentazione della domanda di partecipazione al Bando implica per i richiedenti l’accettazione
incondizionata delle condizioni e modalità in esso indicate e delle decisioni assunte dal Promotore
sull’assegnazione dei contributi.
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 CR Firenze - Via
Maurizio Bufalini 6 - 50122 Firenze.
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