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SETTORE 
Volontariato, filantropia e beneficenza 
 
PUBBLICAZIONE 
Pubblicato sul sito internet il 28 aprile 2020 
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29 maggio 2020, ore 13 
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1 Premessa 
Per la stesura del presente bando la Fondazione ha effettuato una attenta analisi dei bisogni del 
territorio, partendo dalle più qualificate fonti, quali il sistema statistico nazionale SISTAN, 
l’ISTAT, l’osservatorio nazionale Caritas, i piani sociali regionali, Urbistat e il rapporto UrBes. 
Oltre a ciò la Fondazione ha interloquito con il territorio, con i maggiori rappresentanti del Terzo settore e 
degli enti locali, al fine di avere un quadro completo dei reali bisogni del territorio nel particolare periodo 
che stiamo vivendo per l’emergenza da Coronavirus. 
La Fondazione ha ritenuto, pertanto, opportuno e necessario modificare in parte il consueto bando “Welfare 
di comunità” per venire incontro alle nuove urgenze a supporto degli Enti territoriali, degli enti religiosi e 
degli Enti privati senza scopo di lucro che, nella grave situazione attuale, stanno svolgendo sia interventi 
domiciliari per la fornitura di beni di prima necessità, sia altre attività inerenti in generale ai servizi socio 
assistenziali. 
In particolare, avendo ormai quasi superato la Fase 1 del lockdown e dovendo affrontare in maniera graduale 
la Fase 2, in cui l’Umbria, secondo le attuali statistiche, dovrebbe entrare tra le prime Regioni, la Fondazione 
ha ideato il presente bando al fine di venire incontro alle esigenze del territorio nel momento della ripresa 
delle attività di assistenza e beneficenza per i soggetti fragili in genere e per l’infanzia.  
Essendo a rischio il prezioso capitale sociale indispensabile per il nostro Paese, la Fondazione intende 
mettere a disposizione parte delle disponibilità economiche dell’esercizio allocate nel settore del volontariato 
per la messa in sicurezza del sistema assistenziale locale nella fase della ripartenza.  
 

2 Soggetti ammissibili 
Possono presentare la domanda di contributo gli enti privati senza scopo di lucro e gli enti religiosi 
operanti nell’ambito sociale, socio-assistenziale e nelle attività per l’infanzia, costituiti da almeno 3 
anni dalla data di pubblicazione del presente bando e con sede legale nei comuni principalmente di 
Terni e Narni, nonché nei Comuni limitrofi di cui all’art. 2 dello statuto della Fondazione1. 

                                                 
1 Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Giove, Lugnano 
in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone. 
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3 Il progetto 

3.1 Numero progetti presentabili 
Ciascun Ente non potrà presentare più di un progetto sul presente bando, pena l’esclusione di tutti i 
progetti. 

3.2 Ambiti di intervento 
Sono ammessi progetti il cui contenuto sia riconducibile alle necessità legate alla Fase 2, riapertura 
parziale e condizionata o trasformazione dei servizi in favore degli anziani, dei disabili, dei 
bambini e dei ragazzi.  
A titolo di esempio: 

• adeguamento degli spazi, in funzione delle necessità di distanziamento 
• spese legate ai presidi di tutela della salute per operatori e beneficiari dei servizi 
• sviluppo di nuove metodologie di lavoro che prevedano anche attività a distanza, che siano 

effettivamente rispondenti ai bisogni dei beneficiari  
• spese per garantire i servizi di prossimità  
• attività frontali e/o a distanza che abbiano come destinatari gli studenti da (6 a 13 anni) per 

attività di carattere ludico-ricreativo e sportivo 
• attività frontali e/o a distanza che abbiano come destinatari gli anziani e i disabili per attività 

di carattere assistenziale, ricreativo e culturale 

3.3 Durata  

I progetti dovranno concludersi entro il 31-12-2020. 

3.4 Finanziamento  
Il progetto non dovrà avere un costo complessivo maggiore di € 9.000.  
Saranno ritenuti ammissibili, ai fini della rendicontazione, i costi sostenuti da giugno 2020. 
Non sarà possibile per l’Ente richiedente cedere a terzi e/o subappaltare l’intera gestione del 
progetto. Per il presente Bando non è previsto un cofinanziamento obbligatorio.  
La Fondazione si riserva la facoltà di deliberare un importo inferiore a quello richiesto in sede 
di presentazione della domanda; laddove vi saranno decurtazioni, sarà necessario, dopo 
l’accettazione del contributo, procedere ad una rimodulazione tecnica del piano economico, 
modificando il budget in base a quanto richiesto nella lettera di assegnazione del contributo, 
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esclusivamente tramite l’accesso alla piattaforma ROL e la compilazione del presidio 
“rimodulazione”. 

3.5 Costi non ammissibili 
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’attività dell’ente richiedente non strettamente correlata al 

progetto; 
• sostegno economico a persone fisiche (pagamento bollette, spese mediche, ecc.). 
• spese per risorse umane superiori al 40% del totale progetto 

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

paragrafo 3.12 
C. le proposte non riguardino l’ambito di intervento previsto dal paragrafo 3.1 
D. i progetti non abbiano la ricaduta sul territorio della Fondazione come previsto dall’art. 2 

dello Statuto e quindi dal paragrafo 2 
E. non siano pervenuti entro i termini e le modalità stabiliti nel paragrafo 8  
F. la documentazione presentata sia incompleta o non conforme in tutte le sue parti così come 

previsto al paragrafo 8 
G. l’Ente richiedente non sia in regola con le rendicontazioni di progetti approvati 

precedentemente 
H. riguardino richieste relative a erogazioni generiche e/o a copertura di disavanzi economici 

e/o finanziari pregressi. 

                                                 
2 Saranno inammissibili tutti i progetti collegati allo stesso Ente. 
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5 Valutazione dei progetti  
I progetti ammissibili saranno valutati direttamente dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà 
apportare, a proprio insindacabile giudizio, ogni variazione ritenuta opportuna, sulla base dei criteri 
di valutazione previsti al punto 5.1.  

5.1 Criteri di valutazione 
Ogni progetto sarà valutato, secondo i seguenti criteri: 
• coerenza con l’obiettivo legato alle situazioni specifiche della Fase 2 
• innovatività delle soluzioni proposte 
• urgenza della richiesta rispetto ai bisogni a cui rispondere 
• coerenza tra l’oggetto sociale/statuto dell’Ente richiedente e i contenuti della richiesta di 

contributo 
• coerenza dell’attività proposta con il piano dei costi presentato 

5.2 Diffusione dei risultati 
La Fondazione diffonderà l’elenco dei progetti ammessi, in modo pubblico tramite il proprio sito 
internet www.fondazionecarit.it, dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
comunque entro il 30-06-2020. 

6 Erogazione dei fondi  
L’Ente richiedente dovrà firmare l’accettazione del contributo con le relative regole di utilizzo.  
Il contributo potrà essere erogato in due tranches: anticipo concesso dalla Fondazione nella misura 
del 30%; saldo finale (ovvero l’ulteriore 70% del contributo) erogato solo alla fine del progetto, 
previa rendicontazione dell’intero budget complessivo secondo le modalità previste dal Manuale di 
Rendicontazione.  
Oltre alla rendicontazione economica, quella finale dovrà prevedere l’invio di tutti i documenti 
previsti dal ROL (Richieste e Rendicontazione On Line): 
• relazione finale contenente informazioni esaurienti in merito alla realizzazione del progetto;  
• rassegna stampa relativa al progetto; 
• documentazione fotografica, ove possibile, in formato digitale relativa al progetto. 
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7 Controllo e monitoraggio 
L’Ente richiedente sarà tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali variazioni 
del piano economico del progetto. 
Le variazioni al piano economico superiori al 20% dovranno essere espressamente approvate dalla 
Fondazione. 
Eventuali variazioni al piano dei costi, non comunicate e autorizzate da parte della Fondazione, in 
sede di rendicontazione, comporteranno la decurtazione o le riduzioni di tali costi.  
La Fondazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di revocare il contributo qualora: 
• siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione 

del progetto; 
• sia accertato, all’esito della verifica della rendicontazione, l’uso non corretto dei fondi erogati; 

in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l’interruzione della 
contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;  

• il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle 
eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione; 

• il soggetto beneficiario non abbia concertato con la Fondazione le attività di comunicazione 
relative al progetto; 

• qualora non venga presentata idonea documentazione di rendicontazione per l’effettiva 
liquidazione dell’importo entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del progetto, così 
come definita in fase di erogazione e controfirmata nella lettera di accettazione; 

 
Il controllo dei costi ammissibili sarà effettuato sulla base del Manuale di rendicontazione. 
La Fondazione potrà richiedere ulteriore documentazione, anche in momenti successivi alla 
conclusione del progetto, e compiere ogni accertamento che ritenga opportuno, anche attraverso 
visite presso i luoghi ove si svolge l’attività. 

8 Presentazione  
 La domanda 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”. 
 
I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso il portale ROL. 
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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” 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 e nelle varie sezioni del formulario elettronico, parte integrante del 
presente Bando. 
 
Solo in caso di accoglimento della richiesta, per importi deliberati pari o superiori ad € 3.000,00, 
dopo l’avvenuta erogazione del contributo, Struttura Informatica (titolare del ROL) addebiterà al 
soggetto beneficiario l’importo di € 97,00 oltre IVA per il servizio interattivo (help desk) che 
caratterizza la piattaforma operativa. Tale spesa dovrà essere imputata nel piano dei costi del 
progetto (sezione “spese di gestione”) e sarà interamente rimborsata dalla Fondazione Carit al 
momento della liquidazione del contributo.   
 

8.1 Scadenza 
I progetti dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 29-5-20. Si 
precisa che entro le ore 18.00 del 29-5-20 dovrà comunque essere inviato, pena 
l’inammissibilità, l’ultima pagina del “Modello Scheda” (di cui al punto 8.0) firmato e 
scannerizzato. 
 

9 Allegati 
Sono parte integrante del Bando i seguenti documenti: 

• Sezioni del formulario elettronico ed i facsimili in esso contenuti 
• Manuale di rendicontazione 
• Regolamento per l’attività istituzionale 
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10  Supporto 
Nel sito internet www.fondazionecarit.it alla pagina “Bandi” sono disponibili video tutorial e slide 
che posso essere utili alla compilazione delle richieste di contributo. 
Potranno essere poste richieste di chiarimento tramite e-mail all’indirizzo di 
areaistituzionale@fondazionecarit (relativamente ai contenuti del bando). 
Per assistenza tecnica legata all’utilizzo del sistema, contattare Struttura Informatica inviando una 
e-mail all’indirizzo assistenzarol20@strutturainformatica.com nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì 9-13,30 e 14,30-17. 
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