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A.S.L.I.S. – Agenzia di Sviluppo Locale a Impatto Sociale : Servizio Informativo 

Scheda riepilogativa di Bando di Finanziamento 

Il Bando Aperto 2019 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia finanzia progetti ed iniziative 
su tematiche che non sono previste nei Bandi a Tema pubblicati nel corso del 2019. 
 

 

Descrizione 

Le richieste possono interessare tutti i settori di intervento della Fondazione: 

• Arte, attività e beni culturali; 

• Educazione, Istruzione e Formazione; 

• Sviluppo Locale; 

• Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 

• Ricerca scientifica e tecnologica; 

• Assistenza agli anziani; 

• Volontariato, filantropia e beneficenza 

 

Entità del contributo 

Il budget a disposizione, indicato nel Documento Programmatico Previsionale 2019 è pari ad € 
1.000.000,00. 
Il finanziamento richiesto alla Fondazione non dovrà superare l’importo di € 40.000,00 tenuto conto che la 
Fondazione finanzierà il progetto fino ad una concorrenza massima dell’80%. Pertanto il 
cofinanziamento/autofinanziamento obbligatorio non dovrà essere inferiore al 20% del costo 
complessivo. 
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Regolamento 

Avviso pubblico sul sito della Fondazione al seguente link 

https://www.fondazionecrpg.com/bando-aperto-2019/ 

 

Aree di intervento 

Fermo restando quanto previsto dal Manuale di Rendicontazione per tutte le altre voci di spesa, il budget 

del progetto non potrà prevedere:  

 spese relative a compensi di qualsiasi titolo ad amministratori, revisori, personale dipendente e 

volontario dell’Ente beneficiario;  

 spese relative ad oneri che, sia pur documentati, evidenzino un beneficio diretto e indiretto a 

favore di persone fisiche con funzione di amministrazione e/o controllo all’interno del soggetto 

richiedente;  

 quote da riversare a qualunque titolo ad altri Enti o sezioni interne allo stesso Ente;  

 spese generali (macro-voce spese di gestione ed affitti) rientranti nell’attività ordinaria dell’Ente 

richiedente;  

 rimborsi spese che non siano strumentali alla realizzazione del progetto; 6  

 spese relative all’acquisto di edifici pubblici e/o privati.  

N.B.: Per le macro voci di spesa “acquisti di arredi, macchine e attrezzature” - “affidamento di servizi” e 

“ristrutturazioni e restauri” gli acquisti o l’affidamento di servizi o lavori, superiori ad € 5.000,00 devono 

avvenire attraverso la comparazione di almeno tre preventivi da allegare in sede di presentazione del 

progetto. 

 

Valutazione 

Le proposte verranno valutate secondo i seguenti criteri:  

- bisogni/problemi affrontati nel progetto 20%;  

- coerenza complessiva del progetto 20%;  

- congruità tra obiettivi e finanziamento richiesto 20%. 

- partenariato coinvolto 20%;  

- esperienza maturata dall’Ente richiedente nel realizzare con successo iniziative finalizzate a soddisfare i 

bisogni prioritari che hanno favorito lo sviluppo sociale ed economico nel territorio di operatività della 

Fondazione 10%;  

- tipologia e numero dei destinatari 10%;  

https://www.fondazionecrpg.com/bando-aperto-2019/
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La Valutazione delle richieste da parte della Fondazione avverrà di norma a cadenza trimestrale e fino ad 

esaurimento fondi. 

Beneficiari 

Potranno presentare domanda tutti i soggetti previsti dall’art. 8, comma 3, del Regolamento per il 

Perseguimento delle Finalità Istituzionali costituiti da almeno un anno alla data di pubblicazione del 

presente bando (8 gennaio 2019). 

Sotto il profilo soggettivo, possono proporre richieste di contributo:  

a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese 

strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;  

b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;  

c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n.155;  

d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero;  

e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo 

sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, 

per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento. 

 

Domanda 

La modalità di presentazione delle domande di contributo prevede l’accreditamento del soggetto 

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

collegamento presente sul sito internet www.fondazionecrpg.com nella sezione “Bandi e 

Contributi”,“Richieste di contributo”. 9 I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso il 

portale ROL (Richieste e Rendicontazione On Line). Il soggetto richiedente dovrà compilare integralmente i 

moduli, allegare i documenti previsti e seguire tutte le procedure per l’invio telematico complessivo della 

richiesta; dopo l’invio, per completare la procedura, è necessario stampare e far sottoscrivere al 

rappresentante legale del soggetto richiedente 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. La spiegazione dettagliata delle procedure e gli 

specifici vincoli obbligatori per la presentazione sono indicati nel portale ROL (Richieste e Rendicontazione 

On Line) e nelle varie sezioni del formulario elettronico, parte integrante del presente Bando. 
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Scadenza :  

I progetti potranno essere inoltrati entro e non oltre le ore 13 del giorno 15 Novembre 2019 salvo chiusura 

anticipata del Bando in caso di esaurimento delle risorse messe a disposizione. Si precisa che entro le ore 

18 dello stesso giorno dovrà essere inviato, pena l’inammissibilità, il “Modello scheda” firmato e 

scannerizzato. 

  

 


