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BANDO ANNO 2021 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI DA FINANZIARE SINO AD UN 

MASSIMO DEL 50% DEL COSTO 
 
OBIETTIVO DEL BANDO 
Individuare progetti in campo sanitario e socio-assistenziale, volti a rimuovere 
situazioni di bisogno e di difficoltà della persona. I progetti devono essere 
realizzati nel territorio dei Comuni del Basso Mantovano e devono essere 
integralmente finanziati con il concorso dei proponenti o con donazioni 
provenienti da altri soggetti (Privati, Imprese, Enti, Istituzioni). 
 
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 
La Fondazione rende disponibile per l’erogazione di contributi oggetto del 
presente bando la somma complessiva di Euro 50.000,00. Per ciascun 
progetto, il contributo erogato potrà coprire fino al 50% del costo globale. Il 
restante 50 % dovrà essere integralmente finanziato mediante ricorso a 
donazioni di altri soggetti o a disponibilità del soggetto richiedente. 
La scelta dei progetti avverrà a discrezione del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione, sulla base delle richieste che perverranno e delle priorità 
individuate.  
 
CONDIZIONI PER PARTECIPARE 
Saranno presi in considerazione i progetti presentati da organizzazioni senza 
scopo di lucro aventi caratteristiche di ONLUS – ovvero assimilabili a quelle di 
una Onlus – o da Associazioni di promozione sociale, da Parrocchie, Enti 
religiosi, Enti con personalità giuridica, esclusi gli Enti Pubblici territoriali, 
operanti nei Comuni del Basso Mantovano. 
Non possono partecipare al bando Enti soci fondatori. 
I beneficiari ammessi al finanziamento non potranno, pena decadenza dal 
finanziamento, destinare, nemmeno parzialmente o indirettamente, a soggetti 
terzi il contributo richiesto né eventuali beni da acquisire con lo stesso. 
I progetti dovranno presentare un costo non inferiore ad Euro 5.000,00.  Il 
contributo della Fondazione non sarà comunque superiore al 50% del valore del 
progetto.  
  
RUOLO DELLA FONDAZIONE 
La Fondazione diffonderà i risultati conseguiti dai singoli progetti al fine di 
permettere alla comunità locale di acquisire una più ampia conoscenza delle 
capacità e delle potenzialità delle organizzazioni promotrici. 
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TERMINI DEL BANDO 
Le domande dovranno essere presentate al seguente indirizzo Pec: 
amministrazione@pec.fondazionemontecchi.it entro le ore 12,00 del 30 
Novembre 2021.  
 
REGOLAMENTO DEL BANDO 
Le domande dovranno essere presentate in conformità al modello che potrà 
essere estratto sul sito della Fondazione F.lli Montecchi al seguente Pec: 
amministrazione@pec.fondazionemontecchi.it  
I progetti saranno selezionati dal C.d.A. della Fondazione secondo un ordine di 
priorità informato ai seguenti criteri: 
• capacità di fare rete con soggetti no profit del territorio di ambito; 
* urgenza dell’intervento rispetto al bisogno sociale e rispetto alle grandi 
fragilità; 
• novità dell’approccio al problema; 
• interventi su strutture e immobili con favorevole rapporto costo/benefici; 
• completamento di servizi/iniziative altrimenti non efficaci; 
• cooperazione fra le organizzazioni non profit; 
 
Che cosa non si finanzia: 
• più domande di contributo della stessa organizzazione a valere sul medesimo 
bando; 
• la semplice copertura di costi ordinari di gestione dell’Organizzazione 

richiedente; 
• interventi generici non finalizzati; 
• produzione di libri/audio-video/cd (salvo il caso che sia strettamente correlata 

alla   valorizzazione/fruizione dell’intervento progettato e rappresenti solo una 
parte minoritaria del costo complessivo del progetto); 

• iniziative già avviate, salvo che per la quota finalizzata al completamento di 
servizi/iniziative altrimenti non efficaci. 

 
TERMINE PROGETTI 
 
Il termine per la realizzazione dei progetti scade il 12° mese successivo alla 
data di approvazione dei progetti da parte del Consiglio di Amministrazione di 
questa Fondazione. 
Entro i due mesi successivi alla scadenza della realizzazione dei progetti, il 
presentatore del progetto deve inviare tramite PEC della Fondazione, la 
rendicontazione relativa al progetto realizzato pena decadenza dal contributo 
autorizzato dalla Fondazione, salvo richiesta di proroga supportata da idonea 
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presentazione di documentazione da inviare alla Fondazione tramite pec: 
amministrazione@pec.fondazionemontecchi.it entro due mesi anteriori alla 
scadenza di cui sopra. 
La richiesta verrà valutata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
che si esprimerà in merito entro i 30 giorni successivi dal ricevimento 
dell’istanza.  
 
 
MODALITÀ OPERATIVE 
Qualora il progetto non benefici di altre donazioni o non evidenzi disponibilità 
tali da garantirne la realizzazione o non sia ultimato entro il termine sopra 
indicato, la Fondazione non renderà disponibile il proprio contributo. 
La Fondazione si impegna a versare il proprio contributo alla conclusione del 
progetto, previa raccolta dei documenti di spesa per il 100% dei costi, adeguata 
rendicontazione ed illustrazione dell’iniziativa realizzata. In casi particolari 
potranno essere riconosciute anticipazioni in corso d’opera nel limite del 50% 
del contributo concesso. 
La Fondazione si impegna a monitorare i progetti ed a garantire ai donatori che 
le cifre da loro versate vengano effettivamente usate per perseguire gli 
obbiettivi dichiarati, con le modalità programmate. 
 
 
 

Il Presidente 
Dr. Fabio Piazza 
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RICHIESTA DI CONTRIBUTO SUL 1° BANDO 2021 
E DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE 

L’organizzazione in persona del suo legale rappresentante 
CHIEDE alla Fondazione Presidio Ospedaliero F.lli Montecchi un contributo 
finanziario a sostegno del progetto descritto nel presente modulo e nella relativa 
documentazione allegata. 
DICHIARA di accettare integralmente quanto richiesto dal bando in oggetto. 
In particolare RICONOSCE che: 
• l’assegnazione dei fondi e il finanziamento delle proposte di intervento 
avverranno a insindacabile giudizio della Fondazione; 
• il materiale fornito a corredo della presente richiesta non sarà restituito al 
richiedente. 
DICHIARA (per completezza di informazione) che: 
a)non esistono potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della 
Fondazione; 
b)esistono potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della 
Fondazione (in tal caso specificarne la natura) 
SI IMPEGNA fin da ora, in caso di concessione del finanziamento a: 
•rendere operativo il progetto, anche se la cifra autorizzata dalla Fondazione 
potrà essere inferiore a quella originariamente proposta, ma, a giudizio del 
Consiglio di Amministrazione, sostanzialmente compatibile con gli obiettivi 
perseguiti; 
• autorizzare l’effettuazione di controlli, da parte della Fondazione, volti a 
garantire la regolare attuazione delle iniziative sovvenzionate ed il corretto 
impiego dei contributi concessi; 
• fornire un resoconto dell’attività, alla conclusione del progetto, sulla base del 
modello di rendicontazione fornito dalla Fondazione e presentare l’attestazione 
di conformità per gli eventuali lavori svolti. 
DICHIARA sotto la propria responsabilità che quanto affermato nella 
documentazione fornita corrisponde al vero. 
Data Firma (ed eventuale timbro) 
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dei 
diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto, esprimo il consenso al trattamento 
dei dati personali forniti in relazione alla presente richiesta di contributo, 
compreso il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per la finalità indicate 
nell’informativa stessa e nei limiti ivi indicati. 
Data Firma (ed eventuale timbro) 
P A G  
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I N A 4 
Bando anno 2021 Fondazione F.lli Montecchi 

 
INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE 
Denominazione (per esteso ed eventuale acronimo) 
Anno di costituzione Codice Fiscale / Partita Iva 
Sede operativa nel territorio della provincia: 
Indirizzo Città Cap Provincia 
Telefono Fax E-mail Sito web 
Sede legale (se diversa dalla sede operativa): 
Indirizzo Città Cap Provincia 
Forma giuridica: Eventuale tipologia specifica: Tipologia fiscale: 
I contributi assegnati alla Vostra organizzazione sono fiscalmente 
deducibili/detraibili? 
p SI ai sensi della Legge (specificare) __________________________ 
p NO 
Legale rappresentante: 
Cognome Nome 
Indirizzo CITTÁ CAP Provincia 
Telefono Fax E-Mail 
Referente per i rapporti con la Fondazione (se diverso dal Legale 
Rappresentante): 
Cognome Nome 
Indirizzo Telefono 
Referenze Bancarie: 
Banca n°c/c CIN ABI CAB - IBAN 
La vostra organizzazione fa parte di federazioni, reti di organizzazioni, consorzi, 
enti religiosi? Se si indicarne la denominazione: 
Breve presentazione dell’organizzazione (max. 100 parole), da utilizzare per 
la presentazione del progetto a potenziali donatori, esplicitando: 
• storia; • numero volontari coinvolti; 
• finalità e valori (mission); • numero soci; 
• principali programmi e attività. • numero dipendenti. 
P A G I N  
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Bando anno 2021 Fondazione F.lli Montecchi 
 
INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
Titolo del progetto (max 50 caratteri) 
Settore nel quale si realizza il progetto: Tipologia dell’attività: 
Beneficiari principali del progetto: Territorio principalmente coinvolto: 
Descrizione sintetica del progetto: (massimo 100 parole) esponendo: 
• descrizione del bisogno e motivazioni da cui trae origine il progetto; 
• obiettivi specifici del progetto; 
• modalità di realizzazione. 
Il progetto è urgente rispetto al bisogno rilevato? Se sì, perché? 
Il progetto ha caratteristiche innovative e distintive? Se sì, quali sono? 
Sono previste modalità che permettono una maggiore efficienza 
nell’utilizzo del contributo (mobilitazione di volontari, beni e servizi, 
sfruttamento economie di scala, ecc.)? Se sì, quali sono? 
Per tale progetto avete richiesto /ottenuto contributi a fondo perduto o 
impegni in tal senso anche da altri soggetti 
(organizzazioni, Enti, Fondazioni, ecc.)? 
p NO p SI 
indicare denominazione e importo 
Programma finanziario di copertura del costo del progetto: 
Se il progetto è destinato a durare nel tempo, come prevedete di 
finanziarlo quando il contributo della Fondazione sarà esaurito? 
Risorse umane coinvolte nella realizzazione del progetto (mettere in 
evidenza il contributo di volontariato e le qualifiche atte a garantire il successo 
del progetto): 
 
Documenti necessari: 
a) statuto dell’Organizzazione 
b) ultimo bilancio e relazione attività approvati dagli organi sociali competenti 
c) budget dettagliato del progetto 
d) logo (se esistente) e immagine (foto, disegno) relativa all’organizzazione, 
possibilmente in formato digitale (da utilizzare per motivi di pubblicizzazione) 
e) documentazione che attesti l’accordo degli altri Enti coinvolti (solo ove 
ricorra tale eventualità) 
f) per i progetti che necessitino di concessione edilizia è necessario che al 
momento della presentazione della domanda sia stata fatta almeno richiesta 
della concessione stessa. 
g) attuale composizione degli organi sociali ed organigramma 
dell’organizzazione 
Documenti facoltativi: 
a) documentazione atta a dimostrare la rilevanza del bisogno rispetto al quale il 
progetto si propone di intervenire 
b) eventuali integrazioni per meglio specificare le risposte alle singole domande 
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indicando la lettera relativa 
c) altra documentazione 
 
Richiesta di contributo globale alla Fondazione: Euro__________________ 
a fronte di una spesa complessiva di Euro ___________ di cui almeno il 50% 
dovrà essere finanziato da donazioni da parte di privati, aziende, Enti, 
disponibilità proprie della proponente. Il tutto dovrà essere documentato. 
Principali voci di costo:  
 
Ulteriori documenti allegati 
Descrizione Costo 
 
 

 


