
Bando/2016

Verso uno sviluppo locale sostenibile

Bandi 2019



Quadro 2019

pubblicazione stanziamento

Bando 1/2019 Eventi musicali e teatrali 16/01/2019 250.000,00

Bando 2/2019 Richieste generali di contributo 16/01/2019 1.100.000,00

Bando 3/2019 Potenziamento eventi sportivi 28/02/2019 300.000,00

Bando 4/2019 Arredi innovativi per aule didattiche 09/05/2019 80.000,00

Bando 5/2019 Lettori madre lingua 27/06/2019 200.000,00

Bando 6/2019 Welfare di Comunità 27/06/2019 280.000,00

Bando 7/2019 Uscite didattiche e visite d'istruzione inizi settembre 80.000,00

Bando 8/2019 Sostegno dell'attività annuale delle Associazione senza 

scopo di lucro e degli Enti Ecclesiastici
metà ottobre 120.000,00

TOTALE STANZIAMENTI PER BANDI 2.410.000,00





Bando 1/2019 – elementi generali

• Interventi :
• eventi musicali e/o teatrali realizzati nel territorio di intervento della Fondazione
• Due fasce 

• Durata 
• Concludersi entro il 31 dicembre 2019

• Soggetti ammissibili come presentatori
• Istituti Superiori di studi musicali 
• ETS e Enti Privati …

• Partner
• Tutti i soggetti (anche privati for profit)
• Non percettori di risorse

• Quanti
• 1 solo progetto per ogni soggetto presentatore



Bando 1/2018 – fasce

• Presenza di almeno due condizioni

• Fascia A
• 1 o 2 eventi

• Numero massimo di partecipanti, come pubblico, 100 persone

• Realizzato in un solo territorio

• Realizzato con musicisti e/o attori che collaborano a titolo di volontariato

• Fascia B
• Più di 2 eventi

• Numero complessivo di partecipanti, come pubblico, superiore alle 100 persone

• Realizzati in più di un territorio

• Realizzato anche con il coinvolgimento di musicisti e/o attori professionisti 



Bando 1/2018 – Aspetti economici

• Fascia A massimo 5.000 quota erogabile

• Fascia B massimo 20.000 quota erogabile

• Comunque la quota richiesta non potrà superare il 50% del costo totale del progetto 

• Ammissibili i costi sostenuti dalla data di pubblicazione del bando

• Costi non ammissibili sulla quota richiesta alla Fondazione 
• acquisto di beni (strumenti musicali, abiti di scena…)ristrutturazioni o lavori strutturali 
• ristrutturazioni o lavori strutturali 
• spese relative alla ristorazione di rappresentanza
• spese di progettazione e/o predisposizione richieste di contributo

• Rendicontazione analitica del finanziamento e possibile richiesta delle pezze giustificative della 
parte cofinanziata

• Erogazione
• Tutto a saldo finale entro massimo 60gg dalla ricezione rendicontazione
• Possibile richiedere una tranche per stato di avanzamento, opportunamente rendicontato per un importo 

massimo del 40% 





Bando 2/2019 – Risorse

SETTORE DESCRIZIONE IMPORTO Euro Max erogato

A Ricerca scientifica e tecnologica 200.000
B Arte, attività e beni culturali 150.000 20.000
C Salute pubblica, medicina preventiva e

riabilitativa
500.000

D Educazione, istruzione e formazione, incluso
l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola

100.000 15.000

E Volontariato, filantropia e beneficenza 50.000 10.00

F Sviluppo locale 100.000 50.000



Elementi chiave

• Interventi :
• Coerenti con ciascuna area

• Su ambiti non previsti da bandi tematici 2019

• Durata 
• 15 mesi dall'avvio

• Soggetti ammissibili come presentatori
• tutti i soggetti di cui all’articolo 9, Titolo V, del Regolamento

• Quanti
• 1 solo progetto per ogni soggetto settore



Aspetti economici

• Cofinanziamento minimo obbligatorio del 15%

• Ammissibili i costi sostenuti dalla data di pubblicazione del bando

• Non è possibile cedere a terzi o subappaltare la gestione del progetto

• Rendicontazione analitica del finanziamento e possibile richiesta delle 
pezze giustificative della parte cofinanziata

• Erogazione
• 40% dell’importo stanziato dalla Fondazione (rendicontato e quietanzato) 

secondo le modalità previste dal Manuale di Rendicontazione;

• saldo entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione finale, che dovrà 
essere inviata entro 60 giorni dalla fine del progetto.



ROL - ATTENZIONE

Per chi è già registrato sul ROL

Entrare nel proprio profilo 

Accettare la nuova privacy 



Bando/2016

Verso uno sviluppo locale sostenibileLa 

rendicontazione



Costi rendicontabili

• Che figurano tra i costi ammissibili

• Strettamente connessi al progetto e dichiarati nel piano economico

• Che risultano da documentazione conforme a leggi contabili e fiscali

• Essere contenuti nei limiti dell’importo complessivo riportato nella 
comunicazione di approvazione ed ammissione a finanziamento

• Quietanzati in modo tracciabile

• Eseguiti nel periodo relativo al progetto ( o in base a quanto previsto 
dallo specifico bando)



Giustificativi di spesa fiscalmente 
validi

• Fatture di acquisto o scontrini parlanti (riportanti il CF o la P.IVA 
dell’Ente)- ATTENZIONE a Fattura Elettronica

• Fatture dei professionisti

• Ricevute di pagamento per prestazioni occasionali

• Fogli di rimborso spese e relativi giustificativi

• Bollette (Se previsto e SOLO PER LA QUOTA PARTE RELATIVA AL 
PROGETTO)

• Cedolini e buste paga personale dipendente (Se previsto e SOLO PER 
LA QUOTA PARTE RELATIVA AL PROGETTO)

• …



Documentazione

 Presentare
 Giustificativi di spesa fiscalmente validi
 Eventuali criteri di ripartizione dei costi
 Tre preventivi per importi superiori ai 5.000 euro
 Quietanze 
 relazione finale
 rassegna stampa relativa al progetto
 eventuale documentazione fotografica 

 Conservare in sede per eventuale visione da parte della Fondazione
 Relazioni tecniche 
 Documentazione che comprova lo svolgimento delle attività
 Documentazione prodotta nell'ambito del progetto



Partner Cofinanziatore con risorse 
economiche

• Partner che contribuiscono al progetto con 
risorse economiche specificheChi sono

• Danno risorse economiche all'Ente 
responsabile, che sosterrà direttamente i 
costi

Cosa fanno

• Ente responsabile rendiconterà i costi 
Modalità 

rendicontazione



Partner Cofinanziatore: risorse 
umane e materiali

• Partner che svolgo azioni nel progetto e cofinanziano attraverso la 
messa a disposizione di risorse umane e materialiChi sono

• Partner sostiene direttamente i costi Cosa fanno

• Partner fornisce ad Ente presentatore le pezze giustificative e le 
quietanze

• Partner  non chiede contributo all'Ente Responsabile a fronte di 
queste spese 

• Ente presentatore le rendiconta come parte del cofinanziamento 
 quindi non sulla quota erogata dalla Fondazione

Modalità 
rendicontazione



Partner senza valorizzazione 
economica

• Partner che sostengono il progetto senza che sia prevista una 
valorizzazione economicaChi sono

• Partner mette a disposizione risorse non valorizzabili economicamente

• Partner contribuisce con il proprio Know How 

• Partner partecipa alle azioni in modo attivo

• Partner patrocinia il progetto

Cosa fanno

• Non è prevista nessuna rendicontazione in quanto non vi è 
imputazione economica nel budget

Modalità 
rendicontazione



Partner percettore

• Partner, appartenente alle categorie degli Enti 
beneficiari, può sostenere dei costi a valere sulla parte 
erogata dalla Fondazione, se e nella misura prevista dallo 
specifico bando

Chi sono

• Partner sostiene direttamente alcuni costi 
inerenti lo svolgimento del progettoCosa fanno

• "ribaltamento dei costi"
Modalità 

rendicontazione



Rendicontazione percettore



ATTENZIONE

•Non bisogna confondere i partner con i fornitori di 
servizi

• Tutti i soggetti, profit e non profit, che forniscono 
servizi in forma commerciale (con o senza IVA) ad un 
Ente proponente non possono essere partner di 
progetto



Spese Indirette (gestione)

Le spese indirette devono essere
• Approvate in sede di delibera

• riconducibili al progetto

• determinate in modo proporzionale secondo un metodo debitamente 
giustificato considerando l’incidenza percentuale dei costi riferiti al progetto.

• Cosa allegare
• copia delle fatture del periodo di riferimento del progetto con relative 

quietanze

• criterio di ripartizione adottato per l’imputazione in quota parte del costo.



Risorse umane

 Si fa riferimento al costo lordo annuo rapportato al n. di ore effettivamente 
lavorate nel progetto

 Per i professionisti si fa riferimento al costo orario comprensivo di ogni onere 
(anche IVA se dovuta) per il numero di ore effettivamente lavorate sul progetto

• Per il personale dipendente ( o assimilabile)  occorre presentare:
• Foglio di calcolo con costo ora
• Ordine di servizio
• Cedolini Stipendi e quietanze
• dichiarazione delle ore lavorate sul progetto dal personale rendicontato

• Per il personale non dipendente occorre presentare:
• Lettere di incarico o contratti
• Fatture, parcelle o ricevute
• Quietanze



Rimborsi spese
Si rendicontano con modulo di rimborso spese e allegati 

giustificativi, coerentemente con vincoli del manuale
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Verso uno sviluppo locale sostenibileBeneficiari e 

Riforma Terzo 

Settore



Beneficiari Terzo Settore

• ETS con disciplina particolare (art.3 CTS)
• Organizzazioni di volontariato
• Associazioni di promozione sociale
• Enti filantropici
• Società di mutuo soccorso
• Reti associative
• ALCUNE Imprese sociali (d.lgs. n. 112 del 2017)
• Cooperative sociali (legge n. 381 del 1991)

• ETS generici
• le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di 

carattere privato diversi dalle società (…) 



Soggetti esclusi da ETS

ATTENZIONE NON necessariamente esclusi dalle erogazioni 

• le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (incluse, quindi, le ex-IPAB non 
privatizzate);

• le formazioni e le associazioni politiche;
• i sindacati;
• le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie 

economiche, le associazioni di datori di lavoro;
• gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti 

enti. 



Possono essere ETS

• Gruppi comunali di protezione civile

• Forme di volontariato organizzato operanti nel settore della 
protezione civile

• (Enti religiosi civilmente riconosciuti solo limitatamente allo 
svolgimento delle attività di interesse generale (apposita 
iscrizione del ramo specifico) 



Focus specifici 

La riforma fa focus specifici su questi soggetti

•Imprese sociali 

•ONG

•Enti senza fine di lucro costituiti da soggetti 
for-profit

•SSD



Periodo transitorio

Avvio del Registro Unico Enti Terzo Settore – RUNTS 
 almeno 2 anni

•Due fasi
•Periodo transitorio per Enti già esistenti  sino ad 

agosto 2019 
•Periodo prima della entrata in Vigore del RUNTS 



Enti Privati: a regime 

• ETS iscritti al RUNTS
• Sufficiente iscrizione e permanenza nel registro 

• Enti privati senza fine di lucro non iscritti al RUNTS. 
• Per questi casi bisognerà identificare dei requisiti che 

esprimano la meritevolezza dell’attività e del fine
• fine di lucro soggettivo diretto o indiretto

• svolgimento di una attività di interesse generale

• presenza del volontariato

• …


