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1. Premessa 
La Carta delle fondazioni, approvata dall’Assemblea dell’ACRI il 4 aprile 2012, nel sancire i 
principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, prevede che le fondazioni, attraverso i 
bandi procedano a una valutazione di merito sia assoluta sia comparativa delle iniziative per 
perseguire con maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi programmati. 
L’articolo 11, comma 3, del Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA, sottoscritto a Roma il 22 aprile 2015, 
stabilisce che “il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni 
da deliberare”. 
La Fondazione Carit ha, pertanto, inteso pubblicare il presente bando nel settore ammesso dello 
“Sviluppo locale” in linea con la Carta delle fondazioni, con il protocollo e con gli indirizzi generali 
determinati dal Comitato di Indirizzo e inseriti nel Documento Programmatico Previsionale 2016. 
Le linee generali dettate dal Comitato prevedono, infatti, un bando specifico volto alla promozione 
dei siti turistici del ternano anche in sinergia con le attività sportive e in favore dei disabili.  
Per l’analisi dei bisogni del territorio e per la definizione del bando, la Fondazione si è avvalsa dei 
dati statistici pubblicati sul sito internet della Regione. Da questi si evince che nel periodo gennaio-
aprile 2016 si sono registrati in Umbria complessivamente 617.504 arrivi e 1.297.943 presenze con 
una variazione percentuale del +10,15% negli arrivi e +12,25% nelle presenze rispetto allo stesso 
periodo 2015. Nell’area ternana ad aprile 2016 sono stati registrati 13.392 arrivi e 29.212 presenze 
con una diminuzione, invece, del flusso turistico rispetto allo stesso periodo 2015 di -7,81 negli 
arrivi e di -6,91% nelle presenze. 
Per questo motivo la Fondazione Carit ha inteso pubblicare il presente bando per la presentazione di 
progetti volti alla promozione dei più importanti siti culturali, storico artistici e ambientali del 
territorio, con particolare attenzione alla Cascata delle Marmore, alla Basilica di San Valentino di 
Terni, alle aree archeologiche di Carsulae e Otricoli, nonché alle località collinari e montane del 
territorio di intervento al fine di incrementare il turismo del comprensorio. 
Ritenendo che i suddetti siti costituiscano un’importante risorsa per lo sviluppo economico locale su 
cui sino ad ora si è investito probabilmente in modo poco adeguato, la Fondazione ha in animo di 
sostenerne il potenziamento e la valorizzazione attraverso l’incremento delle attività sportive per i 
giovani (sport acquatici lungo i fiumi e il lago, bike, trakking, escursionismo, ecc.) e di percorsi 
fruibili per i disabili. Ciò avendo a mente che i requisiti fondamentali per un “turismo di qualità” 
debbano tener conto in via prioritaria di strutture e luoghi accessibili a tutti.  
Il turismo è diventato, infatti, nell’arco dell’ultimo secolo, un bisogno sociale primario. Rappresenta 
non solo un fattore economico di straordinaria importanza, ma anche uno strumento di conoscenza 
ed emancipazione personale. Per questi motivi è oggi indispensabile garantire l’accesso 
all’esperienza turistica a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali, 
economiche e di qualsiasi altra natura che possano limitare la fruizione di questo bene.  
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1.1 Le risorse a disposizione 
Le risorse da assegnare con il presente bando ammontano complessivamente a € 128.000. 

2 Soggetti ammissibili 
Oltre ai requisiti formali di seguito previsti, verrà data particolare attenzione alla componente 
giovanile delle Organizzazioni e degli Enti coinvolti, a qualsiasi titolo, nel progetto. A tal fine 
verranno richiesti i dati sulla base sociale delle organizzazioni.  

2.1  Ente responsabile e partenariato 
I progetti dovranno essere presentati da un Ente responsabile e almeno due Enti partner, che 
abbiano i seguenti requisiti: 
• essere Organizzazioni senza scopo di lucro1; 
• essere costituiti da almeno tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando; 
• avere la sede legale nel territorio di riferimento della Fondazione come previsto dall’articolo 
2 dello Statuto.  

2.2 Partner percettori 
I partner, purché Organizzazioni senza scopo di lucro, possono essere percettori di parte delle 
risorse del progetto: tali somme dovranno essere dichiarate esplicitamente nell’apposito piano  

                                                 
1 L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di una regolamentazione che, nel suo 
complesso: 
a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, 
partecipanti, lavoratori o collaboratori; 
b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del 
patrimonio; 
c) preveda la destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità o ad altre 
organizzazioni prive di scopo di lucro. 
Si ritiene che non perseguano finalità di lucro: 
• le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato; 
• le organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale; 
• le organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG;  
• le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS. 
Sono in ogni caso ammissibili al contributo della Fondazione: 
• le cooperative sociali; 
• le imprese sociali iscritte all’apposita sezione del registro delle imprese. 
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economico del progetto e andranno rendicontate come previsto dal Manuale di rendicontazione, 
parte integrante del presente bando. 

2.3 Partner sostenitori 
Tutti gli altri soggetti possono essere Partner sostenitori contribuendo alla realizzazione del progetto 
attraverso risorse umane, materiali o economiche a titolo di cofinanziamento o attraverso la 
partecipazione attiva ad azioni progettuali. 

3 Il progetto 

3.1 Numero progetti presentabili 
Ciascun Ente percettore, sia esso Ente Responsabile o Ente Partner, non potrà partecipare a più di 
un progetto sul presente bando, pena l’esclusione di tutti i progetti. 

3.2 Ambiti territoriali 
I progetti dovranno avere una ricaduta prioritaria sui seguenti siti:  

- Cascata delle Marmore; 
- Basilica di San Valentino di Terni; 
- area archeologica di Carsulae; 
- area archeologica di Otricoli; 
- località collinari e montane del territorio di cui all’art. 2 dello statuto. 

3.3 Ambiti di intervento 
I progetti dovranno riguardare le attività di promozione e valorizzazione delle aree turistiche del 
territorio, come previsto al punto 3.2, con particolare attenzione alle attività che permettano la 
partecipazione di persone con disabilità, al turismo giovanile e alle attività sportive di valenza 
educativa. 

3.4 Durata e sostenibilità 
I progetti dovranno avere una durata di 1 anno e dovranno indicare in quale modo si prevede la 
continuità delle azioni avviate, una volta terminato il progetto. Nel caso si prevedano impegni 
finanziari di soggetti terzi dovranno essere riportati nella lettera Partner o altro documento che ne 
comprovi l’impegno, qualora non si tratti di un partner di progetto. 
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3.5 Finanziamento e cofinanziamento 
Il progetto non dovrà avere un costo complessivo maggiore di € 80.000 comprensivo del 
cofinanziamento minimo obbligatorio del 20%. 
Non è prevista la possibilità di un finanziamento parziale o la decurtazione di costi non ritenuti 
congrui, di cui si terrà conto in sede di valutazione.   
Il 20% di cofinanziamento rispetto al costo complessivo di progetto potrà essere composto da 
risorse umane, materiali o finanziarie messe a disposizione dall’Ente responsabile e/o dai partner. 
Il cofinanziamento, in quanto parte integrante del piano dei costi del progetto, dovrà essere 
rendicontato analiticamente come previsto dal Manuale di rendicontazione.   

3.6 Costi ammissibili  
Sono ammissibili, ma con vincoli stringenti di importo: 

• acquisto di arredi, macchine, attrezzature (con un limite di incidenza del 50% del costo di 
progetto);  

Non saranno ammesse a finanziamento, e quindi l’intero progetto non sarà ammissibile, spese 
attinenti: 

• acquisto di immobili; 
• attività relative alla predisposizione e presentazione del progetto; 
• attività di gestione ordinaria dell’organizzazione non strettamente correlata al progetto; 
• ristrutturazioni. 

4 Criteri di inammissibilità 
I progetti sono inammissibili, e pertanto non sottoposti alla valutazione di merito, nei seguenti casi: 
A. l’Ente responsabile e gli enti partner obbligatori non rispondano ai requisiti previsti al paragrafo  

2.1  
B. un Ente percettore, sia esso Ente responsabile o partner, sia coinvolto in più di un progetto come 

previsto al punto 3.12 
C. le idee non perseguano le finalità previste al paragrafo 3.3 
D. non siano rispettati i vincoli economici previsti ai paragrafi 3.5 e 3.6 
E. la documentazione presentata sia incompleta o non conforme in tutte le sue parti così come 

previsto al paragrafo 8.3  
F. non siano pervenuti entro i termini e le modalità stabiliti nei paragrafi 8.1 e 8.2.  

                                                 
2 Saranno inammissibili tutti i progetti collegati allo stesso Ente. 
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5 Valutazione dei progetti  
Decorsi i termini di presentazione dei progetti si procederà preliminarmente alla verifica dei criteri 
di ammissibilità. 
I progetti ammissibili saranno valutati da un’apposita commissione nominata dal Consiglio di 
Amministrazione, eventualmente supportata da un esperto esterno del settore. 
Tale commissione formulerà una proposta di valutazione dei progetti ammessi secondo i criteri di 
cui al punto 5.1 da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà 
portarvi, a proprio insindacabile giudizio, ogni variazione ritenuta opportuna, fermi restando i criteri 
di valutazione previsti al punto 5.1.  
In ogni caso non saranno ammessi a finanziamento i progetti con un punteggio inferiore a 60/100. 

5.1 Criteri di valutazione 
Ogni progetto sarà valutato, in centesimi, secondo i seguenti criteri e in base al relativo peso 
percentuale di ciascuna voce: 
• Caratteristiche del richiedente e presenza dei giovani nella componente sociale degli Enti 

coinvolti (20%) 
• Coerenza progettuale (bisogni rilevati, obiettivi, metodologie e azioni proposte) (40%) 
• Qualità delle risorse umane coinvolte (10%) 
• Capacità di fare rete e di coinvolgimento di partner nell’iniziativa (10%) 
• Innovatività (10%) 
• Cofinanziamento superiore al minimo richiesto (10%) 

5.2 Diffusione dei risultati 
La Fondazione diffonderà i progetti finanziati, in modo pubblico tramite il proprio sito internet 
www.fondazionecarit.it, al termine delle procedure di valutazione dopo il 31/12/2016 e 
comunicherà comunque a tutti gli Enti partecipanti l’esito del bando. 

6 Erogazione dei fondi  
L’Ente responsabile, dopo avere firmato l’accettazione del contributo e le relative regole di utilizzo, 
potrà chiedere a titolo di anticipo un acconto non superiore al 30% dell’importo totale deliberato. 
Potrà essere richiesto un solo secondo acconto, previa presentazione della rendicontazione 
dell’importo erogato come anticipo, non superiore al 40% e il saldo finale sarà effettuato entro 60 
giorni dalla ricezione della rendicontazione. 
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L’erogazione del secondo acconto e del saldo finale potrà essere effettuata solo dopo la verifica 
della conformità della rendicontazione secondo quanto previsto dal Manuale di rendicontazione.  

7 Controllo e monitoraggio 
L’Ente responsabile sarà tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali variazioni 
del piano economico del progetto che non eccedano il 20% di ciascuna macro-voce di spesa 
comprensiva del cofinanziamento, fermo restando il rispetto di quanto previsto al punto 3.6. 
Le variazioni al piano economico superiori al 20% dovranno essere espressamente approvate dal 
Cda della Fondazione. 
La Fondazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di revocare la delibera di erogazione in 
presenza di gravi discordanze, accertate in contraddittorio con l’Ente responsabile, tra il progetto 
approvato e le attività effettivamente svolte, con conseguente diritto al rimborso di quanto già 
erogato.   
Il controllo dei costi ammissibili sarà effettuato sulla base del Manuale di rendicontazione. 

8 Presentazione  

8.1 Scadenza 
I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre il 15 novembre 2016 ore 13 pena esclusione 
del progetto. 

8.2 Modalità di presentazione  
I progetti dovranno pervenire a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo fondazione.carit@pec.it, entro il 
termine stabilito al punto 8.1.  

8.3 Documentazione da presentare 
Per l’Ente responsabile: 
• domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente responsabile; 
• statuto e atto costitutivo dell’Ente responsabile; 
• rendiconti o bilanci consuntivi degli ultimi tre anni e bilancio previsionale (ad eccezione dei 

soggetti di cui ai punti b), c) e d) del punto 2 dell’art. 9 del Regolamento) corredati di copia 
della delibera di approvazione;  

• copia del libro soci/associati da cui possa essere riscontrata la componente giovanile nella 
compagine sociale;  

mailto:fondazione.carit@pec.it
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• eventuale iscrizione ai registri competenti;  
• deliberazioni dell’eventuale organo collegiale di approvazione del progetto e di assunzione degli 

eventuali oneri non previsti;  
• formulario progettuale e piano economico debitamente compilati. 

 
Per ogni partner:  

• scheda identificativa per ogni Ente partner, sottoscritta dal legale rappresentante. 
• copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto; 
•  copia del libro soci/associati da cui possa essere riscontrata la componente giovanile nella 

compagine sociale;  
 

9 Allegati 
Sono parte integrante del presente bando 

• Domanda di partecipazione per Ente responsabile 
• Scheda partner 
• Formulario progettuale 
• File excel per compilazione piano economico  
• Manuale di rendicontazione 
• Regolamento per l’attività istituzionale 

10 Supporto 
La Fondazione Carit propone un incontro propedeutico alla presentazione dei progetti relativi al 
presente bando.  
Sarà inoltre disponibile sul proprio sito internet uno spazio FAQ (Domande frequenti) da cui porre i 
quesiti e consultare l’archivio delle risposte. 
Per ulteriori informazioni potranno essere comunque contattati gli uffici della Fondazione dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 al telefono 0744/421330. 
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