Erogazione dei contributi concessi
Il contributo della Fondazione sarà erogato ad avvenuta realizzazione dell’iniziativa e a condizione che sia stato attuato il progetto pubblicitario concordato
con la Fondazione, nonché previa assunzione e attuazione nei tempi e con le
modalità richiesti dalla Fondazione stessa, di esplicito impegno a:
• realizzare l’intero progetto/iniziativa per l’importo preventivato;
• autorizzare visite, sopralluoghi e controlli da parte della Fondazione anche
tramite suoi incaricati;
• concordare con la Fondazione le modalità per rendere pubblico l’apporto della
Fondazione alla realizzazione del progetto e per apporre eventuali targhe, o
quant’altro, a ricordo del medesimo;
• presentare la documentazione integrativa richiesta per la migliore comprensione delle finalità e delle specifiche caratteristiche attuative del progetto finanziato;
• presentare rendiconto finale;
• presentare la documentazione di spesa (copia di fatture e/o ricevute fiscali)
intestate al richiedente/beneficiario per l’ammontare complessivo corrispondente al costo indicato nella domanda. Al riguardo, non saranno considerati
validi i documenti di spesa emessi con data antecedente il 30 settembre 2012;
• presentare relazione finale sui risultati conseguiti, sottoscritta dal legale rappresentante.
Erogazioni su stati di avanzamento saranno possibili soltanto per i progetti
rilevanti, previa relazione sulle attività svolte e idonea rendicontazione delle
spese sostenute.
I finanziamenti concessi dovranno essere utilizzati entro il 30 settembre 2013,
salvo diverso termine espressamente indicato nella comunicazione di concessione. Decorso tale termine, l’impegno della Fondazione decadrà automaticamente
senza obbligo di ulteriori comunicazioni. La Fondazione si riserva di autorizzare, caso per caso, eventuali proroghe purché siano preventivamente richieste e
motivate dagli interessati.
È riservata alla Fondazione la facoltà di richiedere ulteriore documentazione,
anche successivamente alla presentazione della domanda o allo stanziamento
del contributo.
La Fondazione si riserva, inoltre, di sospendere in ogni momento, o revocare, il
contributo nel caso in cui le condizioni sopra elencate non siano rispettate.
Il Consiglio di Amministrazione può, in via straordinaria e a insindacabile giudizio
del Consiglio, derogare alle norme e alle procedure stabilite nel presente Bando.
Tutti i dati forniti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
196/03 per le sole finalità amministrative e istituzionali della Fondazione.
Copia del presente bando e della relativa modulistica possono essere ritirate
presso:
- la segreteria della Fondazione in Quarrata (PT), Via Giusti 29/C, interno 2;
- le filiali della Banca di Credito Cooperativo di Pistoia;
- le filiali della Banca di Credito Cooperativo di Vignole;
- scaricate dal sito internet della Fondazione all’indirizzo:
www.fondazionepistoiaevignole.it
Informazioni: Segreteria della Fondazione
aperta dal lunedì al venerdì - ore 9.00-13.00, 14.30-18.00 - Tel./Fax 0573 774454
Quarrata, 6 febbraio 2012

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Franco Benesperi
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La Fondazione Banche di Pistoia e Vignole per la Cultura e lo Sport, con
riferimento al programma di attività definito nel Documento Programmatico
Previsionale per l’anno 2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione,
nonché ai criteri per l’assegnazione dei fondi definiti dal Regolamento Generale
per gli interventi istituzionali approvato in data 3 marzo 2006,
INFORMA
che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di erogare contributi finanziari
per progetti e iniziative di terzi da realizzare nell’anno 2012 aventi ad oggetto:
1. manutenzione straordinaria di strutture culturali esistenti;
2. manutenzione straordinaria di strutture sportive esistenti, purché promosse
da enti operanti nel settore dello sport dilettante;
3. acquisto di beni, attrezzature, dotazioni;
4. pubblicazioni;
5. progetti di ricerca e di formazione;
6. iniziative e manifestazioni di natura sportiva o culturale (mostre, convegni,
spettacoli, ecc.), purché di riconosciuto valore e di interesse per il territorio.
Requisiti di ammissibilità
Gli enti pubblici e privati, senza fini di lucro, aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo sia riconducibile ai settori di intervento della Fondazione,
che sono interessati a richiedere l’assegnazione di fondi per il finanziamento di
progetti o iniziative aventi uno dei suddetti oggetti, debbono inviare istanza in
busta chiusa, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio del 30 giugno
2012, indirizzandola alla:
FONDAZIONE BANCHE DI PISTOIA E VIGNOLE
PER LA CULTURA E LO SPORT
Via G. Giusti, 29/c - 51039 Quarrata
Non saranno prese in considerazione le domande inviate in modo difforme dal
Bando o spedite successivamente alla predetta data del 30 giugno 2012, per la
quale farà fede il timbro postale, né quelle recapitate in altra forma.
Sono esclusi contributi, diretti o indiretti, a favore di:
a) persone fisiche;
b) imprese e società commerciali, nonché enti e associazioni con fini di lucro;
c) organizzazioni sindacali, di categoria e di patronato, partiti e movimenti
politici;
d) enti e organizzazioni che perseguono finalità incompatibili con quelle della
Fondazione;
e) enti e organismi i cui statuti non prevedono il divieto di distribuzione di
utili sotto qualsiasi forma, oppure non stabiliscono, nel caso della propria
cessazione, la destinazione del patrimonio a pubblica utilità o a enti o
organizzazioni senza fini di lucro;
f) enti e organizzazioni non dotate di statuto e di organo deliberante.
Modalità e documentazione
da produrre per la richiesta di contributo
Ciascun soggetto può presentare soltanto una domanda.

La domanda dovrà essere presentata, a firma del legale rappresentante, utilizzando esclusivamente il modello apposito disponibile:
- presso la sede della Fondazione Banche di Pistoia e Vignole per la Cultura e
lo Sport,
- presso le filiali della Banca di Credito Cooperativo di Pistoia,
- presso le filiali della Banca di Credito Cooperativo di Vignole,
- sul sito web della Fondazione.
La domanda dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata
dai documenti di seguito indicati:
a) atto costitutivo e statuto;
b) ultimo bilancio consuntivo;
c) copia della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione;
d) descrizione dettagliata del progetto o dell’iniziativa da finanziare;
e) preventivo analitico dei costi da sostenere;
f) rilascio del consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 D.Lgs. 196/03).
Gli enti pubblici non sono tenuti a presentare i documenti di cui ai precedenti
punti a), b), c).
Modalità di valutazione
delle domande e di assegnazione delle risorse
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata sulla base dei
sottoindicati criteri e condizioni:
1. si prenderanno in considerazione richieste di contributo per un importo non
superiore a euro 6.000,00 (seimila/00);
2. saranno presi in considerazione, essenzialmente, progetti e iniziative, per le
quali sia possibile individuare con precisione il contenuto, i soggetti coinvolti,
i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché il dettaglio
dei costi, le risorse disponibili e i tempi necessari per la loro realizzazione;
3. costituirà parametro positivo di valutazione l’originalità del progetto,
intendendo, con questo, il concreto coefficiente di innovazione che l’iniziativa
si propone di introdurre, in modo motivato, nel contesto in cui si inserisce;
4. saranno presi in considerazione soltanto i progetti e le iniziative provenienti
da soggetti operanti nel territorio delle province di Pistoia, Prato, Firenze e
Pisa, tenendo conto della natura del soggetto richiedente, della sua capacità
di realizzare il progetto o l’iniziativa presentata, nonché dell’interesse dei
medesimi;
5. salvo motivate eccezioni, non saranno concessi contributi a progetti/iniziative
già in corso di attuazione o diretti al finanziamento dell’attività ordinaria del
soggetto richiedente;
6. le domande di contributo, inviate alla Fondazione nell’ambito del Bando per
l’anno 2012, non potranno essere presentate per lo stesso progetto o iniziativa
agli enti fondatori ( Banca di Credito Cooperativo di Pistoia, Banca di Credito
Cooperativo di Vignole). In caso contrario, la Fondazione si riserva la facoltà
di non concedere o revocare il contributo stesso;
7. ai fini della valutazione della domanda sarà tenuto particolarmente conto del
livello di cofinanziamento del soggetto proponente, tramite risorse proprie o
di terzi.
A tutti i richiedenti sarà inviata comunicazione sull’esito della domanda entro
il 30 novembre 2012.
L’elenco dei beneficiari dei contributi e il relativo ammontare assegnato sarà
reso pubblico tramite l’inserimento nel sito internet della Fondazione.

