3

1

PREMESSA .............................................................. 5
1.1

OBBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DEL BANDO........................... 5

1.2

LE RISORSE A DISPOSIZIONE ................................................... 6

2

SOGGETTI RICHIEDENTI ........................................ 6

3

IL PROGETTO .......................................................... 6

4

3.1

NUMERO PROGETTI PRESENTABILI .......................................... 6

3.2

AMBITI TERRITORIALI .............................................................. 6

3.3

AMBITI D’INTERVENTO E OBIETTIVI DEI PROGETTI ..................... 7

3.4

DURATA ................................................................................ 7

3.5

CONTRIBUTO RICHIESTO......................................................... 7

3.6

COSTI AMMISSIBILI ................................................................. 7

INAMMISSIBILITÀ .................................................... 8

5 VALUTAZIONE DEI PROGETTI E RISULTATI DEL
BANDO ............................................................................ 8
5.1

CRITERI DI VALUTAZIONE ........................................................ 8

5.2

DIFFUSIONE DEI RISULTATI ..................................................... 9

6

GESTIONE ED EROGAZIONE DEI FONDI .............. 9

7

PRESENTAZIONE .................................................... 9

8

7.1

TERMINI DI PRESENTAZIONE ................................................... 9

7.2

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ................................................ 9

7.3

ALLEGATI ............................................................................ 10

SUPPORTO ............................................................ 10

4

1 PREMESSA
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia pubblica il Bando di erogazione n.
4 del 2020 nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza per rispondere
all’emergenza epidemiologica Covid-19 (c.d. “Coronavirus”).
L’intervento si aggiunge alle misure già intraprese dalla Fondazione, volte a
sostenere la sanità pubblica e la Protezione Civile Regionale, al fine di garantire
la possibilità di cura ed assistenza di tutte le persone colpite, direttamente ed
indirettamente, dal virus.
L’emergenza “Coronavirus” e le misure restrittive messe in atto hanno imposto,
come noto, la sospensione o la limitazione dei servizi e delle iniziative
normalmente realizzate dal sistema pubblico e dal terzo settore a favore delle
persone e delle famiglie in condizione di fragilità e vulnerabilità sociale e sanitaria.
Sono emerse molteplici iniziative da parte del volontariato, degli enti locali e del
terzo settore per supportare le fasce di popolazione più deboli costrette a
condizioni di domiciliarietà e di isolamento, talvolta prive di reti di sostegno
adeguate.
Il presente Bando intende sostenere il mondo del volontariato e del terzo settore
nelle azioni messe in campo nell’immediato per fronteggiare le emergenze in
ambito sociale e socio-assistenziale e per prevenire e gestire le situazioni di
fragilità che rischiano di acutizzarsi a causa della situazione in atto.

1.1 Obbiettivi e principi generali del Bando
Con il Bando “Emergenza Covid-19: sostegno ai Servizio socio-assistenziali” la
Fondazione si propone di:
- contribuire a garantire che le attività di prossimità e di supporto in risposta
all’emergenza Covid-19 siano realizzate in condizioni di totale cautela e
sicurezza sanitaria secondo le disposizioni previste dalla normativa in vigore;
- attivare e/o potenziare attività straordinarie di supporto rivolte a persone fragili
e in difficoltà, aggravate dalla situazione di isolamento per l’emergenza Covid19 (come anziani, minori e famiglie in situazioni di vulnerabilità sociale ed
economica, persone in condizione di disabilità e/o non autosufficienza,
persone affette da patologie croniche, persone in situazioni di disagio psicologico, donne vittime di violenza domestica);
- rafforzare azioni innovative e coordinate in grado di rendere maggiormente
efficaci gli interventi attivati per fare fronte sia alla fase emergenziale che alla
prevenzione e gestione del peggioramento delle condizioni di fragilità delle
persone in difficoltà.
Relativamente agli interventi domiciliari si fa riferimento alla direttiva n. 15283 del
20.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di
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Protezione Civile.

1.2 Le risorse a disposizione
Le risorse a disposizione per il presente Bando ammontano complessivamente
ad € 200.000,00.
Lo stanziamento potrà aumentare a seguito della raccolta fondi, avviata dalla
Fondazione, tramite l’attivazione di un conto corrente dedicato per il ricevimento
delle donazioni da parte di privati. Tutti i proventi di questa raccolta verranno
impiegati per sostenere il maggior numero possibile di iniziative rientranti negli
ambiti operativi del presente Bando.

2 SOGGETTI RICHIEDENTI
Possono presentare richiesta gli enti privati senza scopo di lucro e gli enti religiosi
che:
- siano operanti nell’ambito sociale e socio-assistenziale;
- abbiano la sede legale e/o operativa nel territorio di operatività della Fondazione di cui al punto 3.2;
- siano costituiti da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione del presente
Bando.

3 IL PROGETTO
3.1 Numero progetti presentabili
Ciascun soggetto richiedente non potrà presentare più di un progetto sul presente
Bando, pena l’esclusione di tutti i progetti.

3.2 Ambiti territoriali
I soggetti richiedenti dovranno avere la sede legale o quella operativa in uno dei
territori di competenza della Fondazione stessa:
Assisi

Montone

Bastia Umbra

Nocera Umbra

Bettona

Norcia

Bevagna

Paciano

Cascia

Panicale

Castiglione del Lago

Passignano sul Trasimeno

Città della Pieve

Perugia

Collazzone

Piegaro

Corciano

Pietralunga

Costacciaro

Preci
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Deruta

Scheggia e Pascelupo

Fossato di Vico

Scheggino

Fratta Todina

Sigillo

Gualdo Tadino

Spello

Gubbio

Todi

Lisciano Niccone

Torgiano

Magione

Tuoro sul Trasimeno

Marsciano

Umbertide

Massa Martana

Valfabbrica

Monte Castello di Vibio

3.3 Ambiti d’intervento e obiettivi dei progetti
Le proposte progettuali dovranno riguardare azioni e interventi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1.1 ed evidenziare il bisogno a cui si
dà risposta, anche rispetto alle altre attività attualmente in corso a livello
territoriale.
Per i progetti ammessi al contributo sarà necessario informare della propria
attività gli Enti interessati (per esempio, Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo, C.O.C. - Comitato Operativo Comunale, Comune, Ente gestore dei
servizi socio assistenziali, Centro Servizi per il Volontariato, Protezione civile),
sia per consentire di rafforzare le reti di collaborazione, sia per seguire le
necessarie indicazioni di cautela e sicurezza fondamentali.

3.4 Durata
Le iniziative potranno avere una durata massima di 6 mesi e non potranno essere
avviate prima della data di comunicazione di “ammissione al finanziamento” da
parte della Fondazione e dovranno essere comunque prontamente attivate
all’avvenuto ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.

3.5 Contributo richiesto
Il contributo richiesto alla Fondazione, della misura minima di € 1.000,00, non
potrà superare l’importo di € 15.000,00, tenuto conto che la Fondazione
finanzierà interamente il progetto. Pertanto non è richiesto alcun tipo di
autofinanziamento/cofinanziamento da parte del soggetto richiedente e/o di
eventuali partner.
È prevista comunque la possibilità di un finanziamento parziale o la decurtazione
di costi non ritenuti congrui, di cui si terrà conto in sede di valutazione.

3.6 Costi ammissibili
Sono ammesse esclusivamente le seguenti voci di spesa:
• costi per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la sicurezza delle persone che
operano in situazioni di prossimità, secondo le normative vigenti al momento
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della realizzazione degli interventi;
• acquisto di beni di prima necessità funzionali al supporto delle persone in
condizioni di fragilità a cui si offre assistenza;
• materiali e attrezzature esclusivamente funzionali alla realizzazione delle
azioni previste coerenti agli obiettivi del Bando;
• costi per l’erogazione di servizi straordinari coerenti con gli obiettivi del Bando.

4 INAMMISSIBILITÀ
I progetti sono inammissibili qualora:
a) il soggetto richiedente non risponda ai requisiti previsti al punto 2;
b) il soggetto richiedente presenti più di un progetto sul presente Bando, come
previsto al punto 3.1;
c) si rivolgano ad ambiti di intervento e obiettivi diversi da quanto previsto al punto
3.3;
d) non rispettino i tempi previsti al punto 3.4;
e) il contributo richiesto alla Fondazione non rispetti le previsioni di cui al punto
3.5;
f) siano previsti dei costi che non rientrino tra quelli indicati al punto 3.6;
g) non siano stati presentati coerentemente ai tempi ed alle modalità indicate al
punti 7.1 e 7.2 e/o siano privi della documentazione prevista dalla piattaforma
ROL.

5 VALUTAZIONE DEI PROGETTI E RISULTATI DEL BANDO
Le richieste pervenute verranno valutate settimanalmente e comunque fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.

5.1 Criteri di valutazione
Il contributo sarà determinato, sulla base dello stanziamento disponibile sul
Bando, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione sulla base di:
- coerenza tra l’oggetto sociale/statuto del soggetto richiedente e i contenuti della
richiesta di contributo;
- urgenza della richiesta rispetto ai bisogni a cui rispondere;
- complementarietà e sinergia con altre azioni messe in campo a livello
territoriale;
- esperienza maturata nel settore specifico;
- tipologia ed entità delle attività già svolte/in corso di svolgimento o previste dal
soggetto richiedente;
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- ampiezza delle ricadute.
Tenuto conto della situazione emergenziale, l’eventuale assegnazione di un
contributo attraverso il presente Bando, non costituirà motivo di inammissibilità
su ulteriori bandi di erogazione emessi successivamente dalla Fondazione.
L’assegnazione dei fondi e il finanziamento del progetto avverranno a
insindacabile giudizio della Fondazione.

5.2 Diffusione dei risultati
L’esito della selezione, sia positivo che negativo, sarà notificato ai singoli soggetti
richiedenti esclusivamente tramite piattaforma ROL e visibile nella propria area
riservata.
L’elenco dei progetti ammessi al finanziamento verrà anche reso pubblico tramite
l’inserimento nel sito internet della Fondazione e nel Bilancio di Missione.

6 GESTIONE ED EROGAZIONE DEI FONDI
Il soggetto beneficiario, ai fini della rendicontazione del progetto, dovrà
trasmettere (nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.6) la documentazione
valida ai fini fiscali con relativa attestazione di pagamento.
I soggetti beneficiari potranno presentare una richiesta di anticipo del contributo
concesso dalla Fondazione nella misura del 50%; il saldo finale (ovvero l’ulteriore
50% del contributo) sarà erogato solo a fine progetto, previa rendicontazione
dell’intero budget complessivo.
L’erogazione del contributo avverrà una volta che sarà conclusa la verifica della
conformità della rendicontazione, che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data
di scadenza del progetto.
Ai fini dell’erogazione del finanziamento, verranno riconosciute unicamente le
spese previste nel budget del progetto presentato. Non saranno considerati i
documenti per spese sostenute in data antecedente alla comunicazione di
concessione del contributo da parte della Fondazione.
La Fondazione ridurrà il finanziamento deliberato qualora si verifichino delle
difformità, non giustificate, fra le spese effettivamente sostenute e documentate
nel rendiconto finale rispetto a quelle previste.

7 PRESENTAZIONE
7.1 Termini di presentazione
I progetti potranno essere presentati a partire dalla data di pubblicazione del
presente Bando (10.04.2020) e sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

7.2 Modalità di presentazione
La modalità di presentazione delle domande di contributo prevede
l’accreditamento del soggetto richiedente sulla piattaforma ROL, raggiungibile
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tramite
apposito
collegamento
presente
sul
sito
internet
www.fondazionecrpg.com, nella sezione “Bandi e Contributi” - “Richieste di
contributo”.
I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma
ROL.
Il soggetto richiedente dovrà compilare integralmente i moduli, allegare i
documenti previsti e seguire tutte le procedure per l’invio telematico della
richiesta; dopo l’invio, per completare la procedura, sarà necessario stampare e
far sottoscrivere al rappresentante legale l'ultima pagina del file pdf riepilogativo
“Modello scheda” ricevuto all'indirizzo email, scansionarlo e caricarlo
nell’apposita sezione del portale.
La richiesta di contributo si intende completata e dunque validamente inoltrata
solo a seguito del caricamento dell’ultima pagina del “Modello scheda” firmata e
scannerizzata.

7.3 Allegati
Sono parte integrante del Bando i seguenti documenti:


regolamento per il perseguimento delle finalità istituzionali;



sezioni del formulario elettronico.

8 SUPPORTO
Per assistenza tecnica legata all’utilizzo del sistema è possibile mandare una
email (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00) al seguente indirizzo
mail assistenzarol20@strutturainformatica.com.
Per informazione sul presente Bando è possibile scrivere a:


Cesare Mancini c.mancini@fondazionecrpg.com;



Sergio Pieroni p.pieroni@fondazionecrpg.com.
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