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Contributi della Fondazione Banco di Sardegna per il 2015

Oltre 5,8 milioni di euro per il sostegno di progetti e iniziative in quattro distinti settori: Arte, Salute Pubblica, Volontariato, Sviluppo Locale.

La Fondazione Banco di Sardegna, quale ente privato senza fini di lucro che persegue fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico della Sardegna, mette a disposizione per il 2015 ben 5,824 milioni di euro per la

concessione di contributi a sostegno di quelle iniziative e settori di attività che maggiormente rispondono ai bisogni espressi dal territorio.

In particolare per il 2015, sono stati individuati i seguenti 4 settori di intervento, cui corrispondono altrettanti bandi per la concessione dei contributi:

Arte, Attività e Beni Culturali;

Salute Pubblica, MedicinaPreventiva e Riabilitativa;

Volontariato, Filantropia e Beneficenza;

Sviluppo Locale e Edilizia Popolare Locale.

Possono beneficiare degli interventi di erogazione della Fondazione i soggetti che per competenza, esperienza, professionalità e capacità di partnership dimostrino di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli

obiettivi delle iniziative proposte.

In particolare, sotto il profilo soggettivo possono proporre iniziative:

i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;

le cooperative sociali;

le imprese sociali;

le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero;

altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale, per iniziative o progetti riconducibili al settore di intervento

considerato.

È necessario che tali soggetti:

siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata;

operino stabilmente nel settore da almeno tre anni e comprovino le loro competenze, esperienze e professionalità al fine di garantire la realizzazione e la sostenibilità del progetto

Per ciascun settore di intervento si riportano di seguito i contenuti essenziali del relativo bando:

Bando Arte, Attività e Beni Culturali

Obiettivi

 

potenziare l’offerta di alto livello qualitativo, cercando di tutelare le differenti tradizioni dello spettacolo, valorizzando le vocazioni e promuovendo contestualmente lo sviluppo di processi innovativi e di

sperimentazione;

promuovere l’accesso alla spettacolo soprattutto presso i territori svantaggiati, le fasce sociali meno favorite e i giovani;

favorire l’equilibrio territoriale dell’offerta;

promuovere le attività dello spettacolo che contribuiscano alla promozione dell’immagine della Sardegna attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi che possano incrementare lo sviluppo del turismo

culturale;

sviluppare azioni di rete, soprattutto fra gli organismi di rilevanza regionale.

Risorse ed interventi ammissibili

Il bando è articolato nei seguenti sotto-settori omogenei:

Patrimonio archeologico, storico e artistico

Disponibilità: € 685.000,00.

Per essere considerato ammissibile alla valutazione, i progetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- richiesta di contributo non inferiore a € 10.000,00 e non superiore al 70% dei costi totali del progetto;

- costi per investimenti ammortizzabili complessivamente non superiori al 50% dei costi totali del progetto.

Saranno considerate non ammissibili le proposte che si limitino al solo piano degli interventi strutturali e che prevedano:

- interventi su edifici da adibire a sedi di attività istituzionali di enti pubblici, organizzazioni, collegi, ecc., non riferite a servizi culturali;

- interventi su edifici da adibire a singoli eventi artistico-culturali, quali esposizioni temporanee, seminari, corsi, conferenze, visite guidate, ecc.;

- interventi su beni culturali di proprietà di soggetti non ammissibili al contributo della Fondazione.

Musica classica, lirica e prosa

Disponibilità: € 715.000,00.

Per essere considerato ammissibile alla valutazione, ciascun progetto dovrà essere presentato con una richiesta di contributo di importo non inferiore a € 10.000,00 e non superiore al 70% dei costi totali del

progetto stesso.

Musica jazz, pop, leggera e folk.

Disponibilità: € 735.000,00.

Per essere considerato ammissibile alla valutazione, ciascun progetto dovrà essere presentato con una richiesta di contributo di importo non inferiore a € 10.000,00 e non superiore al 70% dei costi totali del

progetto stesso.

Grandi feste della tradizione popolare sarda.

Disponibilità: € 404.000,00.

Per essere considerato ammissibile alla valutazione, ciascun progetto dovrà essere presentato con una richiesta di contributo di importo non inferiore a € 10.000,00 e non superiore al 70% dei costi totali del

progetto stesso.

Danza, cinema, letteratura e fotografia.

Disponibilità: € 340.712,00.

Per essere considerato ammissibile alla valutazione, ciascun progetto dovrà essere presentato con una richiesta di contributo di importo non inferiore a € 10.000,00 e non superiore al 70% dei costi totali del

progetto stesso.
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Bando Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa

Obiettivi

 

sostenere i soggetti attivi del comparto socio-sanitario regionale nelle iniziative finalizzate a migliorare la qualità dei servizi alla popolazione;

contribuire allo sviluppo dei programmi e delle azioni di prevenzione e cura sulla base delle specialità e delle esigenze regionali;

sostenere lo studio e lo sviluppo di nuove soluzioni e di nuove tecnologie per la cura e la prevenzione;

sviluppare l’educazione sanitaria attraverso azioni informative indirizzate alla popolazione

Risorse ed interventi ammissibili

Il bando è articolato nei seguenti sotto-settori omogenei:

Infrastrutture, attrezzature, dotazioni tecniche

Disponibilità: € 1.000.000,00.

Per essere considerato ammissibile alla valutazione, ciascun progetto dovrà presentare una richiesta di contributo non inferiore a € 10.000,00 e non superiore al 70% dei costi totali del progetto stesso.

Azioni di educazione e informazione

Disponibilità: € 440.288,00

Per essere considerato ammissibile alla valutazione, ciascun progetto dovrà essere presentato con una richiesta di contributo di importo non inferiore a € 10.000,00 e non superiore al 70% dei costi totali del

progetto stesso.

 

Bando Sviluppo Locale e Edilizia Popolare Locale

Obiettivi

 

contribuire al potenziamento e all’innovazione dei sistemi locali attraverso interventi orientati ad offrire un apporto corretto allo sviluppo economico del territorio;

svolgere un’azione dinamica di supporto alle iniziative territoriali con maggiore potenzialità, completandone e moltiplicandone le capacità di sviluppo

Risorse ed interventi ammissibili

Disponibilità: € 464.416,00.

Gli interventi della Fondazione nell’ambito dello sviluppo locale sono finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio. In particolare, possono essere sostenuti:

grandi progetti per la realizzazione o il miglioramento di infrastrutture territoriali, ivi inclusi interventi straordinari;

attività di “marketing territoriale” volte ad accrescere l’attrattività dei territori, valorizzando le eccellenze artistiche e culturali;

interventi volti a sanare le “vulnerabilità sociali” dei territori, cioè volti a contrastare i fenomeni che sono all’origine delle condizioni di aumento della vulnerabilità e della frammentazione di alcuni segmenti della

popolazione.

Per essere considerato ammissibile alla valutazione, ciascun progetto dovrà essere presentato con una richiesta di contributo di importo non inferiore a € 10.000,00 e non superiore al 70% dei costi totali del progetto

stesso.

 

Bando Volontariato, Filantropia e Beneficenza

Obiettivi

 

sostenere l’attività delle associazioni e degli organismi, laici e religiosi, per la soluzione dei problemi sociali locali di maggiore rilevanza;

incentivare lo sviluppo di nuove politiche di sviluppo e di intervento, favorendo la creazione di reti territoriali che consentano di razionalizzare l’offerta del Terzo Settore;

supportare la diffusione della cultura del monitoraggio e della valutazione delle politiche di welfare adottate, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle organizzazioni e l’efficacia delle azioni.

Risorse ed interventi ammissibili

Disponibilità: € 1.040.288,00.

In tale settore rientrano le iniziative volte a rafforzare la capacità delle organizzazioni di rispondere ai bisogni dei territori, lavorando in rete e stimolando la partecipazione attiva delle persone.

Possono partecipare organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di lucro e di promozione con progetti dedicati alla lotta alla povertà e al disagio sociale, alla promozione della socialità e alla promozione

del benessere psicofisico della persona.

Per essere considerato ammissibile alla valutazione, ciascun progetto dovrà essere presentato con una richiesta di contributo di importo non inferiore a € 10.000,00.

 

Sono considerate inammissibili le richieste:

di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;

provenienti da persone fisiche, con l’eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;

provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;

provenienti da imprese di qualsiasi natura;

provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria, da ordini professionali.

Non possono essere richiesti, pena esclusione, contributi per sanare disavanzi pregressi del soggetto proponente.

Non sono ammesse le spese per: rappresentanza; rimborsi non documentati con fatture e/o ricevute fiscali intestate; funzionamento generale del l'Associazione o dell'Ente; manutenzioni di collezioni librarie o artistiche; affitto di

locali; acquisto di dotazioni informatiche e di materiali d’uso.

Le domande di contributo con i relativi progetti e le iniziative proposte potranno essere inoltrate dai soggetti idonei fino al 12 gennaio 2015 utilizzando esclusivamente la modulistica informatica

(http://rol2.strutturainformatica.com/fbs/) presente nel sito della Fondazione.

Il modulo, stampato e firmato, deve essere trasmesso, in originale, esclusivamente per raccomandata a Fondazione Banco di Sardegna, Via Carlo Alberto 7, 07100 Sassari, o mediante PEC con sottoscrizione con firma digitale del

documento stesso a bandi2015@pec.fbds.it.

Le decisioni, di accoglimento e non, circa le richieste pervenute saranno comunicate con apposita nota. In caso di deliberazione positiva la nota conterrà l’impegno all’erogazione del contributo, che avverrà previa rendicontazione e

verifica della realizzazione dell’iniziativa.
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