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Al via 
i bandi 2008. 
Le novità.

La Fondazione CRV 
presenta 

i suoi programmi
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Anche quest’anno 
Fondazione & Volterra esce 
con un numero extra. Un po’ 
diverso dalle abituali uscite, 
perché in questa occasione 
la Fondazione CRV vuole 
arrivare ai lettori in maniera 
diretta, proponendo i propri 
programmi triennali e annuali 
e mettendo al corrente i 
cittadini dei nuovi bandi 
erogativi relativi all’anno 
2008. Insomma, quella che 

Un numero tutto istituzionale
state per leggere è una rivista 
completamente proposta 
in veste “istituzionale”. Un 
numero estremamente 
importante perché illustra 
le future attività della 
Fondazione CRV. 
Come è giusto che sia. 
Fondazione & Volterra, 
così come l’avete imparata 
a conoscere e, spero, ad 
apprezzare in questi tre anni, 
la ritroverete nei primi mesi 

del 2008, con tanti argomenti, 
interviste e approfondimenti. 
Naturalmente tutto legato 
all’attività della Fondazione 
CRV.
Per il momento, come 
sempre, a me non rimane che 
augurare a tutti una buona 
lettura.

Pietro Gasparri

Il  Presidente, 

il Consiglio di 

Ammnistrazione, 

l’Organo di Indirizzo 

e  l’ Assemblea dei Soci  

della Fondazione CRV, 

sono lieti di augurare 

a tutti i lettori un buon 

Natale e un Felice 2008.

Auguri, ai quali, si 

associano anche la 

redazione e la direzione di 

Fondazione & Volterra. 
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SETTORE SALUTE 
PUBBLICA, MEDICINA 
PREVENTIVA
E  RIABILITATIVA
In particolare le aree di 
interesse al momento 
identificate sono:
a. Rafforzamento delle 
apparecchiature sanitarie, al 
fine di consentire un miglior 
servizio per la collettività, 
con particolare riguardo per 
gli anziani ed i soggetti con 
disabilità.
b. Posizionamento 
strategico in ambito regionale 
delle attività di riabilitazione; in 
tale contesto vi è l’impegno, 
per la realizzazione in Volterra, 
presso la società partecipata 
Auxilium Vitae Spa, di un 
progetto avanzato di ricerca 
nel campo della riabilitazione.

c. Sostegno a 
strutture esistenti o di 
nuova costituzione per 
l’assistenza agli anziani 
non autosufficienti e/o 
in condizioni di disagio 
economico.
d. Valutazione di iniziative 
concrete per la problematica 
relativa al così detto “Dopo 
di noi” per i soggetti affetti 
da gravi disabilità, tenendo 
presente anche le previsioni 
del Piano Sanitario Regionale.
e. Azioni mirate tese ad 
affiancare le famiglie in 
cui sono presenti soggetti 
affetti da grave disabilità 
per mantenerli per quanto 
possibile nel loro contesto 
familiare o per la sostituzione 
in alcune ore del giorno o per 
determinati periodi di tempo. 

f. Valutazione dei risultati ed 
eventuale prosecuzione del 
progetto sperimentale della 
Regione Toscana della così 
detta “società della salute”. 
g. Costituzione di un 
centro diurno per malati di 
Alzheimer per sostenere 
le famiglie interessate in 
collaborazione con l’APSS 
S.Chiara di Volterra.
h. Realizzazione della 
piazzola per l’elisoccorso 
per la quale peraltro la 
Fondazione ha già deliberato 
un importante contributo a 
valere sul precedente DPP 
triennale, per la piazzola di 
Volterra mentre seguirà l’iter 
della costruzione del sito in 
località Castelnuovo Val di 
Cecina.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
PREVISIONALE TRIENNALE
2008-2010

L’Organo di indirizzo, tramite 
il documento programmatico 
pluriennale determina, come 
previsto al punto i) dello 
Statuto, sentito il Consiglio di 
Amministrazione, i programmi 
pluriennali di attività con 
riferimento agli interessi 
e ai bisogni del territorio, 
individuando i settori, tra 
quelli previsti dallo Statuto 
ai quali destinare le risorse 
disponibili. Nell’occasione 
definisce, in linea di massima, 
gli obiettivi, le linee di 
operatività e le priorità degli 
interventi.
A tale scopo l’Organo di 
Indirizzo ha nominato una 
Commissione composta 
da propri  membri ed al 
termine dei lavori sono stati 
individuati, nell’ambito dei 
“settori ammessi” art. 1, 
comma 1, lett. c bis) del D.lgs 
153/99 i settori di intervento 
per gli anni 2008-2010:
Settori Rilevanti
1) Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa;
2) Arte, Attività e Beni 
Culturali;
3) Educazione, istruzione e 
formazione incluso l’acquisto 
di prodotti editoriali;
4) Volontariato, Filantropia e 
Beneficenza;
5) Sviluppo locale ed edilizia 
popolare locale.
Settori Ammessi
6) Protezione Civile.
ed i criteri generali di 
selezione degli interventi per 
settore:
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SETTORE ARTE E ATTIVITA’ 
BENI CULTURALI
 
E’ tradizionalmente il settore 
che riceve la maggior 
quantità di erogazioni a livello 
nazionale da parte delle 
Fondazioni di origine bancaria.
Nel prossimo triennio una 
parte rilevante degli interventi 
diretti sarà destinata alle 
seguenti iniziative:
a. Allestimento permanente 
delle opere della Collezione 
di Arte Moderna facenti parte 
della “donazione” di Mino 
Rosi alla Fondazione CRV e 
all’adeguamento funzionale 
dei locali.
b. Allestimento di una mostra 
sulla pittura rinascimentale a 
Volterra (Pieter De Witte). 
Tale esposizione deve 
considerarsi di importanza 
prioritaria, visto anche il 
successo delle precedenti. 
Tali esperienze ci indicano 
l’opportunità di centrare 
il titolo della mostra in un 
periodo storico piuttosto che 
un singolo autore.
c. Seguire con costante 
attenzione l’iter del Nuovo 
Polo Museale di Volterra ed in 
particolare l’aggiornamento 
e l’ampliamento del Museo 
Guarnacci in grado di 
recepire indicazioni di una 

moderna museologia.
d. Costituzione, 
compatibilmente con le risorse 
disponibili,  di un fondo per 
acquisto di opere d’arte 
di artisti legati al territorio di 
riferimento.
e. Possibilità di 
addivenire ad un recupero 
strutturale, finalizzato 
alla pubblica fruizione, 
di parte della Fortezza 
Medicea attualmente in 
uso all’Amministrazione 
Penitenziaria mediante un 
progetto che deve vedere 
coinvolti oltre alla stessa 
amministrazione il Comune e 
la Regione Toscana.
f. Definizione del progetto 
per una nuova illuminazione 
di Piazza dei Priori per 
la quale, peraltro, vi sono 
aspetti tecnici ancora da 
approfondire.
g. Stimolare e mantenere 
in vita l’interesse degli enti 
proprietari e degli enti pubblici 
preposti per la salvaguardia 
ed il recupero della “Badia 
Camaldolese” in Volterra, 
anche mediante interventi 
diretti pluriennali purché 
connotati da opportune 
garanzie di risultato ed in 
presenza di significativi 
impegni degli enti stessi.

SETTORE EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 
INCLUSO L’ACQUISTO 
DI PRODOTTI EDITORIALI 
PER LA SCUOLA 

L’impegno preminente della 
Fondazione sarà rivolto al:

a.  Proseguo del sostegno 
della fase di start-up della 
Scuola Internazionale di Alta  
Formazione (SIAF) a Volterra 
operativa dal luglio 2006.
La Scuola di Alta Formazione 
permetterà non solo di 
rilanciare l’immagine di   
Volterra città di studio e 
cultura in Europa, ma anche 
di produrre corsi formativi 
d’importanza strutturale locale 
per i privati, le Aziende e gli 
Enti Pubblici, consolidando 
l’incremento occupazionale 
diretto e indiretto.
b.  Utilizzo del Centro 
Congressi di nuova 
acquisizione, al fine della 
divulgazione scientifica e per 

Storicamente è il settore che è caratterizzato da una elevata 
frammentazione delle iniziative che spesso sono di minore 
rilevanza finanziaria ma comportano notevoli ricadute sociali.
La Fondazione quindi oltre al sostegno del settore intende:
a.  porre in essere, anche con interventi diretti, dei percorsi 
formativi tesi a migliorare l’assetto organizzativo e gestionale 
dei beneficiari e principalmente delle associazioni anche per 
poter eventualmente usufruire di altre forme di contribuzioni a 
loro dedicate.

l’organizzazione di convegni 
ed eventi culturali.
c. Riordino e valorizzazione 
degli archivi storici del 
comprensorio volterrano 
affiancando gli Enti depositari 
e il Comune di Volterra, in 
un’ottica di pubblica fruibilità 
dei medesimi.

SETTORE VOLONTARIATO, 
FILANTROPIA E BENEFICIENZA

b.  promuovere percorsi di 
auto-valutazione dei risultati 
mediante l’utilizzo dello 
strumento del “bilancio di 
missione” che quindi oltre alle 
risultanze numeriche evidenzi 
anche e principalmente i 
risultati sociali raggiunti e 
l’impegno di lavoro volontario 
profuso dagli associati e/o 
dai volontari partecipanti alle 
varie iniziative.
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SETTORE SVILUPPO 
LOCALE ED EDILIZIA 
POPOLARE LOCALE

Il settore dello sviluppo 
locale e dell’edilizia popolare 
richiede necessariamente 
un dialogo privilegiato con 
gli enti locali territoriali, primi 
conoscitori delle istanze del 
territorio.
Peraltro il ruolo della 
Fondazione deve rimanere 
necessariamente sussidiario 
e rivolto con riferimento 
all’edilizia popolare locale a:
a.  Supportare l’iniziativa del 
Comune di Volterra sullo 
“Sportello Casa”.
b.  Seguire con attenzione 
le prime realizzazioni 
nell’ambito del c.d. “housing 
sociale” nonché altre 
iniziative che potrebbero 
essere realizzate sul territorio 
come alloggi per anziani 
autosufficienti, eliminazione 
di barriere architettoniche 
(adeguamento marciapiedi, 
scalini, servizi igienici, ecc).
La Fondazione nel  campo 
dello sviluppo locale  intende 

essere presente come 
soggetto attivo nei confronti 
delle amministrazioni locali 
anche per acquisire le priorità 
sulle esigenze maggiormente 
sentite dalla popolazione. 
In particolare tra queste:
a.  La nuova viabilità 
sull’asse Pontedera-Saline 
di Volterra (ex SS439).
b.  Favorire un recupero 
dell’attività nel settore 
dell’alabastro.
c. Migliorare le aree di 

SETTORE PROTEZIONE 
CIVILE

L’obiettivo che si vuole 
raggiungere nel prossimo 
triennio è far sì che le singole 
realtà, quasi tutte su base 
volontaria ed associativa, 
possano raggiungere forme 
di coordinamento strutturato 
anche mediante l’utilizzo 
condiviso di attrezzature 
specifiche; pertanto la 
Fondazione privilegerà le 
iniziative tese a creare una 

ACQUISTO IMMOBILI

La Fondazione nel mese di 
giugno 2007 ha perfezionato 
l’acquisto di immobili di 
proprietà della banca 
conferitaria che per la 
loro natura o per l’attuale 
destinazione è stato ritenuto 
opportuno acquisire al 
patrimonio della Fondazione; 
tutti i beni risultano di alto 
valore storico-artistico e sono 
vincolati ai sensi delle vigenti 
normative.
Nel dettaglio trattasi di:
• Immobile su tre piani 
destinato a sede della 
Fondazione. 
• Complesso immobiliare 
destinato a centro congressi.
• Salone polifunzionale con 
annessa zona archeologica.
• Ex chiesa del vecchio 
ospedale civico.

Da ricordare che la 
Fondazione ha notevoli 
impegni già in essere 
o da formalizzare tra i 
quali  riteniamo opportuno 
ricordare:
a) Partecipazione al 
progetto di ricerca scientifica 
del Comitato “Volterra 
Ricerche” per gli anni 2008-
2009.
b) Partecipazione al 
“Laboratorio Universitario 
Volterrano” unitamente 
all’Università di Pisa, al 
Comune di Volterra e alla 
Provincia di Pisa per il triennio 
2008-2010.
c) Prosecuzione degli scavi 
del complesso sacro-
termale del “Bagnone” di 
Sasso Pisano.
d) Conversione in capitale 
del finanziamento soci al 
Consorzio Formazione 
Volterra, in relazione agli 
investimenti effettuati per la 
realizzazione del “campus” 
per la scuola di alta 
formazione.

parcheggio a Volterra.
d. Seguire l’evoluzione del 
“museo delle miniere” di 
Montecatini Val di Cecina 
al fine di valutare eventuali 
interventi di miglioramento 
nella fruizione del bene 
culturale.
e. Proseguire degli 
studi di fattibilità per la 
realizzazione di una rete di 
teleriscaldamento per Saline 
di Volterra ed alcune grandi 
utenze di Volterra.

rete di servizi e 
la formazione 
degli operatori, 
da realizzare su 
base territoriale 
allargata.
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L’Organo di Indirizzo 
ha approvato come 
previsto dallo Statuto il 
documento programmatico 
previsionale per l’anno 2008, 
predisposto dal Consiglio di 
Amministrazione, recante gli 
obiettivi , gli ambiti progettuali 
e gli strumenti di intervento 
della Fondazione.
Tale documento ha lo 
scopo di ripartire tra i settori 
di intervento, individuati 
dall’Organo di Indirizzo nel 
programma triennale, le 
risorse disponibili per l’anno 
2008 e di individuare le 
singole iniziative sulle quali 
intervenire.
Le singole iniziative saranno 
valutate tenendo presente la 
ricaduta sociale dei progetti 
stessi, la corrispondenza e 
congruità con la richiesta 
e quanto effettivamente 
realizzato.
La Fondazione cercherà 
inoltre di promuovere 
aggregazioni tra soggetti 
diversi al fine di conseguire, 
ove possibile, economie di 
scala per la realizzazione di 

DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO 
PREVISIONALE
ANNO 2008

iniziative di ampio spessore 
sociale.
Nell’ambito della realizzazione 
dei progetti propri, particolare 
attenzione sarà rivolta alla 
possibilità di attrarre risorse 
esterne sui singoli progetti 
proposti, valorizzando le 
sinergie sia con le istituzioni 
pubbliche che con la 
società civile. Proseguirà 
la tendenza, in linea con le 
altre Fondazioni di origine 
bancaria, all’incremento delle  
risorse destinate ad interventi 
diretti e/o significativi.
E’ stato quindi reputato 
opportuno suddividere le 
risorse disponibili per l’attività 
istituzionale, al netto degli 
impegni pluriennali, nella 
misura del 65%, come co-
finanziamento dei progetti di 
terzi e riservare il rimanente 
35% al finanziamento 
degli interventi diretti e/o 
significativi.
Se le previsioni di entrata 
e di spesa, compresi gli 
accantonamenti di legge, 
e quelli prudenziali posti a 
tutela del patrimonio, saranno 

a) copertura impegni pregressi e significativi     €.  881.953

b) stanziamento su progetti propri e/o significativi  €.1.270.317

c) disponibili su bandi erogativi 2008   €.2.247.730             

                                                                                        €   4.400.000

confermate nella sostanza, 
la Fondazione aumenterà 
l’attività erogativa rispetto 
all’anno 2007 destinando 
risorse per 4 milioni e 400 
mila Euro, pari al 10% in 
più rispetto al precedente 
esercizio che saranno così 
ripartite:



7
Di seguito si evidenziano 
alcuni degli interventi che la 
Fondazione intende realizzare 
nel prossimo anno:

a. Conversione in  capitale  
di parte del    finanziamento  
soci, al Consorzio 
Formazione Volterra, società 
strumentale in relazione alla 
definizione degli investimenti 
effettuati per la realizzazione 
del “campus” per la scuola di  
alta formazione.
b. Prosecuzione del sostegno 
economico della fase 
di start-up della società 
strumentale Siaf srl.
c. Definizione delle modalità 
di gestione del  Centro Studi 
Santa Maria Maddalena, al 
fine di garantirne la massima 
fruibilità per la collettività. 
d. Restauro Ex chiesa del 
vecchio ospedale civico 
attualmente adibita a sede 
provvisoria della Donazione 
Rosi e utilizzabile per eventi 
culturali organizzati dalla 
Fondazione e da terzi.
e. Partecipazione al Comitato 
“Volterra Ricerche” presso 
l’Auxilium Vitae SpA.
f. Completamento dello 
stanziamento finalizzato alla 
valorizzazione del complesso 
sacro-termale etrusco-romano 
del “Bagnone” di Sasso 
Pisano, con possibilità di 
estendere l’intervento per 
favorire la pubblica fruizione 
del bene culturale.
g. Possibilità di realizzare 
azioni mirate tese ad 
affiancare le famiglie in cui 

sono presenti soggetti affetti 
da grave disabilità per 
mantenerli nel loro contesto 
familiare.
h. Costituzione di un 
centro diurno per malati 
di Alzheimer per sostenere 
le famiglie interessate in 
collaborazione con l’APSS S. 
Chiara di Volterra.
i. Realizzazione della piazzola 
per l’elisoccorso a Volterra.
j. Realizzazione di una 
mostra su reperti significativi 
e sulla storia della 
lavorazione dell’alabastro 
a Volterra. Sostegno alla 

ricerca sull’attività estrattiva 
dell’alabastro.
k. Eventuale partecipazione 
alla costituzione e alla 
gestione della Fondazione 
Trafeli.
l. Prosecuzione dei lavori 
di progettazione ed 
allestimento permanente 
delle opere della Collezione 
di Arte Moderna facenti 
parte della “donazione” 
di Mino e Giovanni Rosi 
alla Fondazione CRV e 
all’adeguamento funzionale 
dei locali.
m. Avvio delle attività di 

programmazione per la 
realizzazione nell’anno 2009 
della mostra sulla pittura 
rinascimentale a Volterra 
(Pieter De Witte).
n. Prosecuzione dell’attività 
mirata a mantenere viva 
l’attenzione degli enti 
proprietari e degli enti 
pubblici preposti per la 
salvaguardia ed il recupero 
della “Badia Camaldolese” 
in Volterra, anche mediante 
interventi diretti pluriennali da 
attuare sulla base di specifici 
protocolli di intesa.
o. Partecipazione al 
“Laboratorio Universitario 
Volterrano” unitamente 
all’Università di Pisa, al 
Comune di Volterra e alla 
Provincia di Pisa.
p. Prosecuzione del  riordino 
e della valorizzazione degli 
archivi storici volterrani, 
affiancando gli Enti depositari 
e il Comune di Volterra.
q. Valutazione e studio del 
progetto dell’Amministrazione 
Comunale per la 
riqualificazione ed 
ampliamento del parcheggio 
di Docciola a servizio della 
cittadinanza e dei turisti.
r. Particolare attenzione ad 
interventi in occasione di 
eventi ricorrenti e celebrazioni 
di particolare interesse socio-
culturale per richiamare sul 
territorio flussi aggiuntivi di 
turisti.
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Al via i Bandi 
Erogativi 2008
La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra, in 
linea con l’evoluzione delle 
Fondazioni di origine bancaria 
ed al fine di contribuire anche 
alla crescita dei soggetti 
beneficiari delle erogazioni, 
ha deciso di introdurre in via 
sperimentale, per l’anno 2008 
un nuovo bando, in aggiunta 
a quello ordinario, finalizzato 
alla realizzazione di interventi 
comuni da parte di tre o 
più soggetti ammissibili ai 
finanziamenti. 
Anche quest’anno, dal 
giorno 15 Dicembre 2007 
al 16 Gennaio 2008 sarà 
possibile presentare le 
domande di contributo 
per il sostegno di iniziative 
di terzi, esclusivamente 
mediante inoltro dell’apposita 
modulistica, da redigere in 
conformità alle disposizioni 
dei Bandi Erogativi 2008.
Gli stampati ed il testo 
integrale di entrambi i Bandi 
potranno essere “scaricati” 
dal sito internet della 
Fondazione all’indirizzo 
“www.fondazionecrvolterra.it” , 
oppure richiesti alla segreteria 
della Fondazione CRV, o 
ancora, reperiti presso le filiali 
della Cassa di Risparmio di 
Volterra S.p.A.
I soggetti interessati a 
richiedere l’assegnazione 
di contributi per progetti 
o iniziative riferibili ai 
settori individuati nel 
Bando debbono inviare 
obbligatoriamente, pena 
l’esclusione, a mezzo 
raccomandata o consegnare 
a mano alla segreteria della 
Fondazione CRV (dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 
16.30) che rilascerà ricevuta, 
le loro richieste, entro il 
termine perentorio del 16 
Gennaio 2008, indirizzandole 

alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra, Piazza 
San Giovanni, 9 - 56048 
Volterra (PI), indicando 
sulla busta “RICHIESTA 
DI CONTRIBUTO” 
o “RICHIESTA DI 
CONTRIBUTO – BANDI 
TEMATICI E D’AREA”.
Non saranno assolutamente 
prese in considerazione 
le domande spedite 
successivamente alla predetta 
data del 16 Gennaio 2008 per 
la quale farà fede il timbro 
postale di accettazione della 
raccomandata o la data della 
ricevuta della segreteria.

BANDI ORDINARI 2008

I Bandi Ordinari sono uno 
strumento tramite il quale 
gli enti e le associazioni 
che operano nel territorio di 
riferimento della Fondazione, 
possono presentare progetti 
nei settori di intervento 
prescelti dall’Organo di 
Indirizzo.
La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra, per i 
Bandi Ordinari 2008, al fine di 
contribuire anche alla crescita 
dei soggetti beneficiari delle 
erogazioni, ha apportato 
alcune importanti innovazioni 
sia metodologiche che di 
natura procedurale, di seguito 
riportate:

LE NOVITA’ 
DEL BANDO 2008
• Le richieste inerenti ad 

interventi relativi a beni 
sottoposti al vincolo 
della Soprintendenza, 
competente per territorio, 
dovranno essere 

presentate dal proprietario 
del bene.

• L’effettuazione di contributi 
fa sorgere in capo al 
soggetto destinatario 
l’obbligo di inviare alla 
Fondazione, a conclusione 
del progetto, una 
rendicontazione puntuale 
dei risultati ottenuti e delle 
spese sostenute.

• Nel caso di erogazioni 
pluriennali è richiesta una 
relazione per ogni anno.

• Il mancato invio, 
totale o parziale, della 
documentazione entro 
60 giorni dalla richiesta 
della Fondazione, la sua 
difformità da quanto 
autocertificato o la non 
rispondenza ai requisiti 
documentali previsti dal 

bando, potrà comportare la 
preclusione a partecipare ai 
successivi Bandi Erogativi 
fino ad un massimo di 
cinque anni.

• Il mancato rispetto del 
progetto per causa 
imputabile al soggetto che 
ha ricevuto l’erogazione, 
costituisce motivo di 
esclusione dalle erogazioni 
della Fondazione per 
almeno cinque anni.

• In caso di partecipazione 
ai Bandi tematici o d’area 
può essere presentata 
anche domanda sui 
Bandi ordinari; in caso di 
finanziamento del progetto 
sui Bandi tematici e d’area 
la domanda presentata 
sul bando ordinario sarà 
automaticamente esclusa.
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1) Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa     18%
2) Arte, attività e beni culturali                                           30%
3) Sviluppo locale ed edilizia popolare locale                  25%
4) Volontariato, filantropia e beneficenza            9%
5) Educazione, Istruzione, Formazione incluso          16%
    l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
Totale settori rilevanti                                                    98%
6) Protezione civile                                                              2% 
 
 Totale settori ammessi                                                     2% 

Totale generale                        100%

RISORSE 

DISPONIBILI
Le risorse disponibili per il 
concorso ai progetti di terzi 
da presentare in conformità 
al presente bando, non 
potranno eccedere la 
somma di 2.007.730 euro, 
oltre ad eventuali residui 
del bando “tematico e 
d’area 2008” da distribuirsi 
nei settori di cui sopra con 
le seguenti percentuali di 
massima, all’interno delle 
quali saranno soddisfatte le 
domande pervenute e nei 
limiti ivi indicati:
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SOGGETTI DESTINATARI 
I soggetti destinatari dei 
contributi devono in ogni 
caso:
• Perseguire scopi di utilità 

sociale e di promozione 
dello sviluppo economico.

• Operare nei settori di 
intervento della Fondazione.

• Non avere finalità di lucro.
• Esercitare attività sociale 

nella Regione Toscana.

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA
• La richiesta di concessione 

di contributo deve 
comprendere una 
descrizione dettagliata del 
progetto, della durata, del 
relativo preventivo di spesa, 
dei soggetti che ne sono 
i beneficiari ultimi e degli 
altri mezzi economici che si 
prevede di utilizzare.

• Gli enti locali hanno la 
possibilità di presentare 
fino ad un massimo di due 
progetti.

• Gli altri enti e le associazioni 
possono presentare un solo 
progetto.

• Le richieste dovranno 
essere presentate mediante 
la scheda appositamente 
predisposta, corredata dalle 
informazioni e dai documenti 
riportati a pag. 5 del Bando. 

ESCLUSIONE AUTOMATICA
DELLE DOMANDE
Sono escluse dalle procedure 

di valutazione le domande 
che risultano sprovviste di 
uno dei seguenti documenti:

• Nel caso di prima richiesta, 
Atto costitutivo e/o Statuto.

• Copia dell’ultimo Bilancio 
consuntivo approvato, 
completo di situazione 
patrimoniale e rendiconto 
economico.

REQUISITI MINIMI DI 
CO-FINANZIAMENTO
• Saranno esaminate solo 

le richieste di contributo 
che prevedono un co-
finanziamento con risorse 
proprie o di terzi diversi dalla 
Fondazione in misura pari o 
superiore al 25% del costo 
preventivato. 

• Sono esclusi dalla misura 
minima di co-finanziamento 
i progetti di importo 
complessivo non superiore a 
3.000 euro.

• Non saranno considerate 
ammissibili come quote 
di co – finanziamento 
l’imputazione di costi 
ordinari sostenuti dai 
beneficiari per salari, 
stipendi, costi amministrativi 
e simili, riferiti alla propria 
struttura.

• Le domande che non 
rispettano il requisito 
di cui sopra saranno 
automaticamente escluse 
dalla valutazione.

PARAMETRI PER LA 
VALUTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI CONTRIBUTO
• La Fondazione privilegerà i 

progetti che si concludono 
in un arco temporale 
definito e che possono 
anche produrre effetti 
duraturi nel tempo. 

• La valutazione delle 
richieste sarà effettuata 
sulla base del principio 
di trasparenza, della 
meritevolezza e del rilievo 
sociale dell’organizzazione 
e del progetto finanziato. 

EFFETTUAZIONE DELLE 
EROGAZIONI
• L’entità massima delle 

erogazioni per ogni progetto 
è fissata in 40.000 euro.

• Tutti i contributi deliberati 
di importo superiore a 
5.000 euro saranno erogati 
in due soluzioni di pari 
importo di cui la prima 
successiva all’accettazione 
del contributo e la seconda 
previa presentazione di 
rendicontazione sufficiente 
alla liquidazione del 
contributo.  

COMUNICAZIONE ALLA 
COLLETTIVITA’ DEI 
CONTRIBUTI ASSEGNATI DA 
PARTE DEI BENEFICIARI 
Gli assegnatari dei contributi 
dovranno dare adeguato 
risalto all’intervento della 
Fondazione mediante:
• Pubblico ringraziamento 

della Fondazione tramite 
articoli o comunicati da 
diffondere sulla stampa 
locale.

• Pubblicazione del marchio 
e del logo sul materiale 
tipografico eventualmente 
pubblicato utilizzando 
obbligatoriamente per la 
richiesta il modulo allegato 
al Bando.

• In caso di contributo 
finalizzato all’acquisto 
di autoveicoli o alla 
realizzazione di interventi 
su beni durevoli mediante 
idonee forme stabili 
atte a rendere noto ai 

COERENZA TRA PROGETTO 
FINANZIATO E INTERVENTO 
REALIZZATO 
• Il mancato rispetto del 

progetto per causa 
imputabile al soggetto che 
ha ricevuto l’erogazione, 
sanzionato da apposita 
delibera del Consiglio di 
Amministrazione, costituisce 
motivo di esclusione dalle 
erogazioni della Fondazione 
per almeno cinque anni.

terzi l’intervento della 
Fondazione.

• Con altre forme e modalità 
da concordare con la 
segreteria della Fondazione. 
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BANDI TEMATICI E D’AREA

Questo Bando è riservato 
a progetti presentati da tre 
o più soggetti relativi alla 
medesima iniziativa (Bandi 
Tematici) o da soggetti 
residenti in almeno tre comuni 
diversi inseriti nel territorio di 
riferimento (Bandi d’area) per 
iniziative relative ai settori di 
intervento della Fondazione. 
Il nuovo Bando è quindi 
finalizzato alla realizzazione di 
progetti comuni da parte di tre 
o più soggetti ammissibili ai 
finanziamenti con l’obiettivo di 
creare sinergie e di costruire 
reti di servizio sul territorio.

LE NOVITA’ 
DEL BANDO 2008

• Il Consiglio di 
Amministrazione ha 
deliberato per il corrente 
anno di destinare 240.000 
euro prioritariamente per 
gli eventuali contributi a 
valere sul presente bando, 
con facoltà di rassegnare 
l’eccedenza non impegnata 
a favore del bando ordinario.

• I progetti, se accolti 
sono finanziati in misura 
non inferiore all’80% 
del contributo richiesto 
e devono essere 
rendicontati per l’intero 
importo del progetto, 
dedotta l’eventuale quota 
non finanziata dalla 
Fondazione.

• I soggetti partecipanti al 
Bando tematico e d’area 
possono presentare una 
domanda anche a valere 
sui bandi ordinari; ma 
in caso di accoglimento 
della domanda a valere sui 
Bandi tematici e d’area la 
domanda sui bandi ordinari 
sarà automaticamente 
esclusa.

• Non è ammesso il ricorso al 
bando territoriale e d’area 
per iniziative relative al 
recupero di beni culturali sia 
mobili che immobili.

• Possono presentare 
domanda di partecipazione 
al bando solo i soggetti 
costituiti da più di tre anni 
alla data di apertura del 
bando ed effettivamente 
operativi per tutto il periodo. 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA
• La richiesta di concessione 

di contributo deve 
comprendere una 
descrizione dettagliata del 
progetto, della durata, delle 
eventuali fasi in cui lo stesso 
si articola, dei soggetti che 
ne sono i beneficiari ultimi e 
degli altri mezzi economici 
che si prevede di utilizzare.

• Le richieste dovranno 
essere presentate mediante 
la scheda appositamente 
predisposta, corredata dalle 
informazioni e dai documenti 
riportati a pag. 5 del Bando.

ESCLUSIONE AUTOMATICA
DELLE DOMANDE 
Sono escluse dalle procedure 
di valutazione le domande 
che risultano sprovviste di 
uno dei seguenti documenti:
• Nel caso di prima richiesta, 

Atto costitutivo e/o Statuto.
• Copia dell’ultimo Bilancio 

consuntivo approvato, 
completo di situazione 
patrimoniale e rendiconto 
economico.

REQUISITI MINIMI DI 
CO – FINANZIAMENTO
• Saranno esaminate solo 

le richieste di contributo 
che prevedano un co 
– finanziamento con risorse 
proprie o di terzi diversi dalla 
Fondazione in misura pari o 
superiore al 25% del costo 
preventivato.

• I progetti, se accolti 
sono finanziati in misura 
non inferiore all’80% 
del contributo richiesto 
e devono essere 
rendicontati per l’intero 
importo del progetto, 
dedotta l’eventuale quota 
non finanziata dalla 
Fondazione.

• Non saranno considerate 
ammissibili come quote 
di co – finanziamento 
l’imputazione di costi 
ordinari sostenuti dai 
beneficiari per salari, 
stipendi, costi amministrativi 
e simili, riferiti alla propria 
struttura.

Il presente requisito deve 
sussistere in capo a tutti i 
soggetti firmatari del bando.

• L’effettuazione di contributi 
fa sorgere in capo al 
soggetto destinatario 
l’obbligo di inviare alla 
Fondazione, a conclusione 
del progetto, una 
rendicontazione puntuale 
dei risultati ottenuti e delle 
spese sostenute.

• Nel caso di erogazioni 
pluriennali è richiesta una 
relazione per ogni anno.

• Il mancato invio, 
totale o parziale, della 
documentazione entro 60 
giorni dalla richiesta della 
Fondazione, la sua difformità 
da quanto autocertificato 
o la non rispondenza ai 
requisiti documentali previsti 
dal bando, potrà comportare 
la preclusione a partecipare 

SOGGETTI DESTINATARI 
I soggetti destinatari dei 
contributi devono in ogni 
caso:
• Perseguire scopi di utilità 

sociale e di promozione 
dello sviluppo economico.

• Operare nei settori di 
intervento della Fondazione.

• Non avere finalità di lucro.
• Esercitare attività sociale 

nella Regione Toscana.

ai successivi Bandi Erogativi 
fino ad un massimo di 
cinque anni. 

• Il mancato rispetto del 
progetto per causa 
imputabile al soggetto che 
ha ricevuto l’erogazione, 
costituisce motivo di 
esclusione dalle erogazioni 
della Fondazione per 
almeno cinque anni.
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PARAMETRI PER LA 
VALUTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI CONTRIBUTO
• La Fondazione privilegerà i 

progetti che si concludono 
in un arco temporale definito 
e che possono anche 
produrre effetti duraturi nel 
tempo.

• La valutazione delle richieste 
sarà effettuata sulla base 
del principio di trasparenza, 
della meritevolezza 
e del rilievo sociale 
dell’organizzazione e del 
progetto finanziato.

• Il numero minimo 
ammissibile dei soggetti 
partecipanti al progetto è 
fissato a tre.

EFFETTUAZIONE DELLE 
EROGAZIONI
• L’entità massima delle 

erogazioni per ogni progetto 
è fissata in 60.000 euro;

• Tutti i contributi deliberati 
di importo superiore a 
5.000 euro saranno erogati 
in due soluzioni di pari 
importo di cui la prima 
successiva all’accettazione 
del contributo e la seconda 
previa presentazione di 
rendicontazione sufficiente 
alla liquidazione del 
contributo; 

• Il modulo deve essere 
sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’ente 
richiedente indicato come 
CAPOFILA nella richiesta 
e rinviato alla Fondazione 
come condizione per dare 
inizio alla prima o unica 
erogazione;

• L’erogazione del contributo 
avrà luogo a favore del 
soggetto indicato come 
CAPOFILA;

COMUNICAZIONE ALLA 
COLLETTIVITA’ DEI 
CONTRIBUTI ASSEGNATI DA 
PARTE DEI BENEFICIARI 
Gli assegnatari dei contributi 
dovranno dare adeguato 
risalto all’intervento della 
Fondazione mediante:
• Pubblico ringraziamento 

della Fondazione tramite 
articoli o comunicati da 
diffondere sulla stampa 
locale.

• Pubblicazione del marchio 
e del logo sul materiale 
tipografico eventualmente 
pubblicato utilizzando 
obbligatoriamente per la 
richiesta il modulo allegato 
al Bando.

COERENZA TRA PROGETTO 
FINANZIATO E INTERVENTO 
REALIZZATO 
• Il mancato rispetto del 

progetto per causa 
imputabile al soggetto che 
ha ricevuto l’erogazione, 
sanzionato da apposita 
delibera del Consiglio di 
Amministrazione, costituisce 
motivo di esclusione dalle 
erogazioni della Fondazione 
per almeno cinque anni.

• Nella presentazione della 
rendicontazione non 
saranno considerati validi i 
documenti di spesa emessi 
con data antecedente 
all’1/1/2008 o relativi a 
lavori eseguiti prima del 31 
dicembre 2007.

• Le erogazioni non 
saranno effettuate su 
conti correnti intestati a 
persone fisiche, ancorché 
legali rappresentanti dei 
beneficiari.


