1 PREMESSA
La Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, persona giuridica privata senza fini di lucro di piena
autonomia statutaria e gestionale, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione
dello sviluppo economico, pubblica il bando di erogazione n. 2/2018 nel settore Volontariato,
Filantropia e Beneficenza.
Oggetto del presente bando sono le domande di contributo riferite al sostegno delle attività svolte
o da svolgere entro l’anno 2018 da Organizzazioni senza fine di lucro ed Enti ecclesiastici/religiosi,
operanti nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza nel Comune di Spoleto.

2 SOGGETTI AMMESSI
2.1 Natura Giuridica
Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, devono essere presentate esclusivamente da
Organizzazioni senza fine di lucro o da Enti ecclesiastici/religiosi, aventi sede legale nel Comune di
Spoleto, che non abbiano beneficiato di un contributo da parte della Fondazione nel corso
dell’esercizio 2018 e siano costituite/i da almeno un anno dalla data di pubblicazione di detto bando.

2.2 Ambiti delle attività svolte
Sono ammesse esclusivamente domande di contributo per il sostegno delle attività svolte o da
svolgere entro l’anno 2018.

3 PRESENTAZIONE DOMANDA
3.1 Scadenza e modalità di presentazione
La nuova modalità di presentazione delle domande di contributo prevede l’accreditamento del
Soggetto al portale ROL (Richieste e Rendicontazione On Line), raggiungibile tramite apposito
collegamento presente sul sito internet www.fondazionecarispo.it nella sezione “Bandi e
contributi”.
L’accreditamento dovrà avvenire, qualora non già effettuato, entro e non oltre le ore 13.00 del
23 novembre 2018.
Ogni Soggetto dovrà, a pena di inammissibilità compilare integralmente i moduli richiesti
sottoscrivendoli e inviandoli nei tempi previsti.
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La spiegazione dettagliata delle procedure e specifici vincoli obbligatori per la presentazione sono
esplicitati nel portale ROL e nelle varie sezioni del formulario elettronico, parte integrante del
presente bando.
Le richieste di contributo dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del
30 novembre 2018.
A pena di inammissibilità, la domanda di contributo dovrà essere redatta e presentata
esclusivamente il portale ROL (Richieste e Rendicontazione On Line).

4 CONTRIBUTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
4.1 Importo del contributo e criteri
Il contributo sarà concesso dalla Fondazione fino ad un massimo di € 1.000,00 in base ai seguenti
criteri:
- dimensione dell’organizzazione;
- numero e tipologia di beneficiari coinvolti;
- rilevanza dell’attività sul territorio.

4.2 Risorse a disposizione
Le risorse da attribuire con il presente bando ammontano complessivamente a € 25.000,00.

4.3 Assegnazione
Dell’assegnazione del contributo verrà data comunicazione entro massimo 2 mesi dalla data di
scadenza del bando, tramite il portale ROL (Richieste e Rendicontazione On Line).

5 EROGAZIONE DEI FONDI E RENDICONTAZIONE
L’erogazione dei contributi sarà effettuata a consuntivo sulla base della presentazione della
documentazione comprovante la spesa sostenuta nell’anno 2018 relativamente all’importo
deliberato, oltre ad una relazione sulla realizzazione dell’attività.
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6 SUPPORTO
Sul sito internet della Fondazione www.fondazionecarispo.it sono disponibili video tutorial relativi
al portale ROL (Richieste e Rendicontazione On Line).
Per ulteriori informazioni potrà essere contattata la Fondazione all’indirizzo e-mail:
bandi@fondazionecarispo.it.
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