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1 Premessa 
La Fondazione, soggetto giuridico di diritto privato senza fini di lucro e con piena autonomia 

statutaria e gestionale, per l’assegnazione di contributi finanziari nell’esercizio 2022 nel settore E) 

Volontariato, Filantropia e Beneficenza, si atterrà alla procedura che viene resa pubblica con il 

presente Bando di Erogazione. 

 

In attuazione di quanto previsto anche dal Documento Programmatico Previsionale 2022, oggetto 

del presente Bando sono le domande di contributo riferite al sostegno all’attività annuale delle 

Associazioni senza fine di lucro ed Enti Ecclesiastici operanti nel settore del volontariato, della 

filantropia e della beneficenza e nel territorio di riferimento della Fondazione (art. 2 dello statuto). 

1.1 Le risorse a disposizione 
Le risorse da assegnare con il presente bando ammontano complessivamente a € 150.000. 

2 Soggetti ammissibili 

2.1 Requisiti soggettivi dei Soggetti Richiedenti 
Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, possono essere presentate esclusivamente da 

Associazioni senza fine di lucro che svolgono attività di volontariato ed Enti religiosi, aventi sede 

legale nel territorio di competenza della Fondazione Carit, costituite da almeno tre anni alla data di 

pubblicazione del presente Bando e che non abbiano ricevuto contributi dalla Fondazione durante 

l’anno 2022. 

3 Il progetto 

3.1 Numero progetti presentabili 
Ciascuna Associazione o Ente non potrà presentare più di un progetto sul presente bando, pena 

l’esclusione di tutti i progetti. 

3.2 Ambiti di intervento 
Sono ammesse esclusivamente domande di contributo da parte di Associazioni senza fine di lucro 

ed Enti Ecclesiastici che abbiano svolto almeno una delle seguenti attività: 

 

a) supporto alle varie forme di povertà; 

b) attività sportiva e ricreativa finalizzata al supporto educativo dei soggetti disabili; 
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c)  attività ricreative e per il tempo libero rivolte agli anziani soli e ai giovani, con particolare 

attenzione per le categorie in situazione di svantaggio economico e sociale; 

d)  accoglienza, educazione e solidarietà, con particolare attenzione per le attività di aiuto e 

sostegno in favore dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie in difficoltà. 

 

3.3 Durata  
Le domande di contributo dovranno riguardare le attività svolte nel corso dell’anno 2022.  

3.4 Finanziamento erogato 
Il contributo sarà determinato dalla Fondazione fino ad un massimo di euro 5.000,00, in relazione a: 

• numero delle richieste; 

• dimensione dell’organizzazione; 

• numero e tipologia di beneficiari coinvolti; 

• totale dei costi sostenuti nel 2022 e dimostrati con giustificativi di spesa e relativa quietanza, per 

il loro svolgimento o la loro realizzazione. 

Saranno ritenuti ammissibili, ai fini dell’attribuzione del contributo, solo i costi sostenuti durante 

l’anno 2022 (data fattura e data quietanza), di cui viene allegato il giustificativo di spesa 

intestato all’Ente Richiedente, coerentemente con quanto previsto dal Manuale di rendicontazione, e 

la relativa quietanza, nelle forme previste dallo stesso Manuale. 

4 Criteri di inammissibilità 
I progetti sono inammissibili, e pertanto non sottoposti alla valutazione di merito, nei seguenti casi: 

A. l’Ente Richiedente non risponda ai requisiti previsti al paragrafo 2.1  

B. l’Ente abbia presentato un numero di progetti superiori a quanto previsto al paragrafo 3.11 

C. le proposte non riguardino l’ambito di intervento previsto dal paragrafo 3.2 

D. i progetti non abbiano la ricaduta sul territorio della Fondazione come previsto dall’art. 2 dello 

statuto della Fondazione 

E. i progetti e tutti i relativi costi non siano riferiti all’anno 2022 come previsto dal paragrafo 3.3 

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

G. la documentazione presentata sia incompleta o non conforme in tutte le sue parti così come 

previsto al paragrafo 8.1  

H. l’ente responsabile non sia in regola con le rendicontazioni di progetti approvati 

precedentemente 

 
1 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 e approvati direttamente dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione. 

5.1 Criteri di valutazione 
Ogni progetto sarà valutato tenendo conto dei seguenti criteri: 

- significatività per il territorio  

- dimensione dell’organizzazione 

- entità dei costi sostenuti per il progetto 

- coinvolgimento di altri soggetti nella realizzazione 

5.2 Diffusione dei risultati 
La Fondazione diffonderà l’elenco delle richieste ammesse in modo pubblico tramite il proprio sito 

internet www.fondazionecarit.it, dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

6 Erogazione finanziamento 
L’Ente responsabile riceverà direttamente il contributo sulla base della documentazione di spesa già 

presentata con la richiesta di partecipazione al bando tramite il portale ROL. 

7 Controllo e monitoraggio 
La Fondazione potrà richiedere ulteriore documentazione, anche in momenti successivi all’invio 

della richiesta, e compiere ogni accertamento che ritenga opportuno, anche attraverso visite presso i 

luoghi ove si svolge l’attività. 

8 Presentazione  

8.1 Modalità di presentazione  
La modalità di presentazione delle domande di contributo prevede l’accreditamento dell’Ente 

richiedente al portale ROL (Richieste e Rendicontazione On Line), raggiungibile tramite apposito 

collegamento presente sul sito internet www.fondazionecarit.it, nella sezione “bandi”. 

 

L’accreditamento dovrà avvenire, qualora non già effettuato, entro e non oltre le ore 24.00 del 

20/01/2023. 
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I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso il portale ROL. 

 

Ogni Ente 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”, 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.  

 

La spiegazione dettagliata delle procedure e gli specifici vincoli obbligatori per la presentazione 

sono indicati nel portale ROL e nelle varie sezioni del formulario elettronico, parte integrante del 

presente Bando. 

 

8.2  Scadenza 
I progetti dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 28/02/2023. Si 

precisa che entro le ore 18.00 del 28/02/2023 dovrà comunque essere inviata, pena 

l’inammissibilità, l’ultima pagina del “Modello Scheda” (di cui al punto 8.1) firmata e 

scannerizzata. 

Gli esiti saranno comunicati entro il 31/03/2023. 

9 Allegati 
Sono parte integrante del Bando i seguenti documenti: 

• Sezioni del formulario ROL ed i facsimili in esso contenuti 

• Manuale di rendicontazione 

• Regolamento per l’attività istituzionale 

10  Supporto 
Nel sito internet www.fondazionecarit.it alla pagina “Bandi” sono disponibili video tutorial e slides 

che posso essere utili alla compilazione delle richieste di contributo. 

Potranno essere poste richieste di chiarimento tramite e-mail all’indirizzo di 

areaistituzionale@fondazionecarit.it  (relativamente ai contenuti del bando). 

Per assistenza tecnica legata all’utilizzo del sistema, contattare Struttura Informatica inviando una 

e-mail all’indirizzo support@strutturainformatica.com nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9-

13,30 e 14,30-17. 

mailto:areaistituzionale@fondazionecarit.it

