FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA
settore rilevante d)
“volontariato, filantropia e beneficienza”
Bando
“servizi alla persona - sostegno ai minori”
* * *
ART.1
PREMESSE
La Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, di seguito indicata con l’acronimo FCRP, persona
giuridica privata, senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, persegue
esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo del territorio della Regione
Puglia. La FCRP svolge, quindi, quell’azione di sussidiarietà, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione
Italiana, per lo sviluppo di importanti iniziative volte a valorizzare il territorio pugliese e le sue genti.
La Fondazione dal 2012 ha particolarmente focalizzato la sua attività istituzionale nel welfare,
svolgendo un’azione sinergica con le altre fondazioni per sostenere i bisogni sociali dei cittadini pugliesi,
ben conscia che lo Stato e le altre istituzioni pubbliche non sono più in grado di provvedere ai bisogni
socio-assistenziali di quei cittadini che si trovano in situazioni critiche quali i minori.
La Fondazione, dunque per contribuire a rispondere a tali bisogni, svolgendo un’azione di
sussidiarietà orizzontale, in quanto corpo intermedio inserito nel terzo settore, intende finanziare
richieste che provengano dai soggetti pubblici o privati che si occupano dei “servizi alla persona”,
specificatamente diretti all’assistenza ai minori e operanti nel territorio pugliese. Si intende, quindi,
contribuire a migliorare i servizi offerti ai minori dati in affido mediante l’acquisto di beni inventariabili,
quali attrezzature e strumentazione.
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Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, la realizzazione di tali iniziative potrà avvenire compatibilmente
con le risorse messe a disposizione per il presente avviso, relativo all’anno 2014 pari a € 430.000,00 e
ad insindacabile giudizio della FCRP, con attenzione alle diverse realtà territoriali della Puglia.
ART.2
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ciascuna istituzione, per la propria specifica competenza attinente al settore d) volontariato,
filantropia e beneficenza, ove abbia in affido, dagli enti preposti, minori, può far pervenire, per il
tramite del proprio Rappresentante Legale, esclusivamente “on line” utilizzando il modulo di domanda
pubblicato sul sito Internet della FCRP (www.fondazionecrpuglia.it), la propria proposta entro le ore
12:00 del 26 Novembre 2015.
Le domande devono essere corredate, pena esclusione, dello Statuto e di bilanci consuntivi
approvati relativi agli ultimi tre anni, nonché di apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante,
da cui si evinca il numero di minori affidati alla data di scadenza del presente bando.
Ogni soggetto proponente, a pena di esclusione, può presentare una sola richiesta.
Ove il soggetto proponente abbia un progetto già in atto con la FCRP non potrà presentare
alcuna richiesta.
L’ente attuatore che non ha ancora restituito eventuali importi dovuti alla FCRP non può
presentare alcuna domanda se prima della data di scadenza del presente bando non abbia rimborsato
l’importo richiesto.
ART.3
DURATA
L’acquisto dei beni oggetto della proposta presentata in risposta al presente avviso deve
terminare entro 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa della stessa.
Il Rappresentante Legale del soggetto attuatore, che coincide con il Responsabile del progetto,
deve sottoscrivere la convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei progetti
approvati sul sito web della FCRP, a pena di decadenza; non saranno concesse proroghe alla
sottoscrizione, né alla durata del progetto.
ART.4
ADEMPIMENTI
La FCRP si riserva di esaminare, ove necessario, l’espletamento delle attività a mezzo di verifiche
anche in loco.
A conclusione dell’attività, deve essere prodotta idonea documentazione dei beni acquistati ed
una relazione economico-finanziaria che dimostri l’impiego delle somme per l’intero costo del progetto,
quale risulta dal quadro economico.
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Detta documentazione, anche fotografica, dovrà essere prodotta su supporto informatico perché
possa essere pubblicata sul sito web della FCRP.
ART.5
RENDICONTAZIONE
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di rendicontare i costi sostenuti secondo la “Guida alla
rendicontazione”, pubblicata sul sito web della Fondazione, per le voci di spesa di riferimento.
Le clausole contrattuali non possono essere modificate.
Le singole voci di spesa possono essere rimodulate, previo parere positivo della FCRP, per un
massimo del +/- 10%.
Il 5% delle voci sarà in ogni caso trattenuto dalla FCRP per le attività di valutazione e
promozione dei risultati.
ART.6
PENALITA’
Nel caso in cui il progetto non venga portato a termine o non vengano rispettate le norme
previste nella convenzione, corredata degli allegati, il soggetto attuatore è tenuto alla completa
restituzione delle somme versate ed incassate e sarà escluso da future erogazioni della FCRP per il
quinquennio successivo.
ART.7
EROGAZIONI
Le erogazioni saranno effettuate per stati di avanzamento, a presentazione dei documenti di spesa
regolarmente quietanzati.
ART.8
CRITERI E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE
La valutazione delle proposte ex ante, dopo l’istruttoria degli uffici che ne accerti la mancanza di
vizi formali, sarà svolta da esperti.
In generale la valutazione della FCRP nella fase valutativa ex ante si baserà sull’accertamento:
1. della capacità di migliorare lo stato dei minori dati in affido;
2. della congruità dei tempi di realizzazione in funzione dei beni richiesti;
3. della congruità delle risorse finanziarie richieste.
ART.3
NORME FINALI
L’elenco delle richieste approvate sarà disponibile sul sito web della FCRP entro 180 giorni dalla
data di scadenza del presente avviso.
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Qualsiasi chiarimento in relazione al presente avviso sarà fornito nell’apposita sezione FAQ del
sito della FCRP; nessuna risposta sarà fornita per telefono, per e-mail, né per posta certificata.
L’esame e la valutazione delle richieste sarà effettuata ad insindacabile giudizio degli Organi
Collegiali della FCRP, per cui la semplice proposta non determina alcun diritto da parte del richiedente.
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