
 

 

ATTIVITÀ ESTIVE 2022 
 

La Fondazione della Comunità Bresciana, con la presente misura, intende sostenere l’attività 

estiva – anno 2022 – che verrà organizzata a favore di minori e adolescenti su tutto il territorio 

della provincia di Brescia. 

 

Le risorse disponibili ammontano a 300.000,00 Euro e sono messe a disposizione da 

Fondazione Cariplo a valere sulle erogazioni territoriali gestite con la formula extrabando. 

 
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE RICHIESTA 
Sono ammessi a presentare domanda gli Enti di Terzo Settore, (ETS ai sensi dell’art. 4 comma 1 

del D. lgs. 117 del 2017) gli enti privati senza scopo di lucro, enti religiosi civilmente riconosciuti 

(L 222/85); cooperative sociali (L381/91). 

Saranno presi in considerazione i progetti presentati da Organizzazioni con qualifica di Onlus o, 

comunque, da Enti senza scopo di lucro operanti nei settori indicati dall’art. 10 del Decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con le limitazioni di cui al comma 2 e successivi. L’assenza 

di scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello Statuto, di clausole di:  

a. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, 

riserve o capitale;  

b. obbligo di destinare destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività 

statutaria o all’incremento del patrimonio;  

c. obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque 

causa, ad altra Organizzazione priva di scopo di lucro con finalità analoghe o ai fini di 

pubblica utilità. 

 

COSTO TOTALE E CONTRIBUTO 

Il costo totale del progetto non potrà essere superiore a Euro 40.000,00 

Il contributo richiesto non potrà essere superiore a € 15.000,00.  

Per tale misura la Fondazione esaminerà le richieste pervenute e sosterà le iniziative ritenute 

meritevoli con un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi complessivi che 

dovranno poi essere interamente rendicontati. 

La Fondazione valuterà il piano di spese che dovrà essere analitico e il relativo piano di copertura 

delle stesse al netto del contributo richiesto alla Fondazione. 

 

TEMPISTICA 

Le domande potranno essere presentate secondo la procedura prevista entro lunedì 6 giugno 

2022 alle ore 12.30. 

I risultati della presente linea di finanziamento saranno resi pubblici entro il 17.06.2022 

La rendicontazione dovrà pervenire secondo le modalità previste entro il 28.10.2022. 



 

 

 

VALUTAZIONE 

I progetti verranno selezionati, secondo il proprio discrezionale ed insindacabile giudizio, dal 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che potrà avvalersi della consulenza di 

Commissioni Valutative. 

L’ammissibilità al contributo e l’entità dello stesso saranno parametrati in base a questi elementi: 

1. inclusività per tutte le forme di disabilità o fragilità; 

2. progetti di rete con partenariato tra più organizzazioni operative; 

3. presenza di professionisti ingaggiati nelle attività con i minori; 

4. riduzione delle quote di partecipazione a carico di famiglie fragili. 

 

 

RENDICONTAZIONE 

La rendicontazione dovrà essere consegnata entro il 28 ottobre 2022, pena revoca del 

contributo. 

La rendicontazione è da effettuare online accedendo all’Area Riservata presente sul sito della 

Fondazione della Comunità Bresciana. 

Sarà richiesto l’invio delle pezze giustificative (fatture, buste paghe, etc.) e dei dispositivi di 

pagamento (bonifici, assegni, carta di credito etc.) per il totale del costo del progetto presentato. 

 

REGOLAMENTO 

• Non sono ammissibili progetti presentati da un’Organizzazione ma a totale beneficio di altro 

ente ovvero realizzati da ente diverso. 

• Ai sensi della legge 28 gennaio 2009 n. 2, è fatto divieto agli Enti beneficiari del contributo 

di riversarlo, a loro volta, a favore di altri Enti a meno che questi ultimi non siano stati indicati 

come partner del progetto al momento della presentazione dello stesso. 

• Ogni Organizzazione può presentare un solo progetto a valere su questa linea di 

finanziamento. In caso di doppia presentazione da parte dell’Organizzazione richiedente sarà 

ritenuta valida la prima domanda protocollata 

• Non potranno essere inoltrate alla Fondazione della Comunità Bresciana richieste di 

contributo su progetti presentati o che verranno presentati alla Fondazione Cariplo, pena 

l’inammissibilità della domanda o la revoca del contributo. 

• La mancata o non corretta compilazione di tutte le parti del modulo di richiesta e la mancata 

presentazione di tutti i documenti indicati come necessari causerà l’inammissibilità della 

domanda. 

• L’organizzazione proponente dovrà compilare un piano finanziario analitico relativo alla 

realizzazione del progetto ed ogni singola voce di tale piano finanziario dovrà essere 

rendicontata con documentazione fiscalmente valida a conclusione dello stesso. 



 

 

• L'organizzazione proponente dovrà raccogliere autonomamente le risorse per la quota non 

coperta dalla Fondazione o utilizzare allo scopo le proprie disponibilità accantonate in 

precedenza. 

• L’organizzazione proponente dovrà indicare puntualmente con quali risorse intende coprire il 

costo totale del progetto e se tali disponibilità siano già in possesso dell’organizzazione. 

• Se al progetto partecipano in qualità di partner altre Organizzazioni, le stesse devono 

possedere singolarmente i requisiti di ammissibilità. 

• È obbligatorio inserire il logo della Fondazione se si realizzano iniziative che possono 

prevederne l’utilizzo. 

 

CHE COSA NON SI FINANZIA 

Non si finanziano: 

• costi relativi all’attività istituzionale della organizzazione richiedente; 

• interventi generici non finalizzati; 

• spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda; 

• progetti non rientranti nelle disposizioni legislative Onlus ai sensi del dlgs 460/97 

AVVERTENZE IMPORTANTI 

• L’erogazione del contributo È A CONSUNTIVO, pertanto, per il versamento del contributo è 

necessario aver concluso il progetto ed aver sostenuto spese PER IL COSTO TOTALE DEL 

PROGETTO. 

• Non saranno ammesse a rendicontazione fatture intestate a ente diverso dall’organizzazione 

beneficiaria. 

• In caso di progetto realizzato in partnership tra più Organizzazioni la documentazione fiscale 

sarà intestata al capofila e a tutti gli enti partner (come specificato e obbligatoriamente 

concordato nella domanda di richiesta). La Fondazione, in ogni caso, liquiderà il contributo in 

un’unica soluzione all’Organizzazione indicata come capofila che dovrà entro 15 giorni dal 

ricevimento del contributo corrispondere l’importo di competenza agli enti partner. 

• L’arbitraria modifica del progetto e/o l’arbitraria riduzione del costo complessivo esposto 

causeranno in fase di rendicontazione la revoca totale o parziale del contributo deliberato; 

 

PROCEDURA DI COMPILAZIONE ON LINE DELLA RICHIESTA 

La richiesta del contributo deve essere fatta tramite l’Area Riservata presente sul sito della 
Fondazione della Comunità Bresciana e nello specifico sarà necessario: 
1- accedere con le credenziali o registrarsi all’interno dell’Area Riservata; 
2- procedere con la compilazione della richiesta di contributo. 
All’interno dell’area riservata sarà altresì possibile scaricare il manuale d’istruzione per la 
presentazione della richiesta. 
 



 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

Documenti obbligatori richiesti in fase di accreditamento 

1. Atto costitutivo dell’Organizzazione; 

2. Statuto dell’Organizzazione;  

3. Ultimo Bilancio approvato; 

4. Copia Carta di Identità del Leg. Rappresentante; 

Documenti obbligatori richiesti in fase di compilazione del progetto 

1. Descrizione dettagliata 

2. Piano finanziario 

 

PER INFORMAZIONI 

Per eventuali chiarimenti, delucidazioni in merito alla predisposizione della richiesta di 
contributo contattare gli uffici della Fondazione della Comunità Bresciana allo 030.46046 
(tasto 2 Bandi e Progetti) od inviare una mail a segreteria@fondazionebresciana.org. 
 

PRIVACY  

Fondazione della Comunità Bresciana, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 26 

del Regolamento UE 2016/679, informano che i dati personali saranno oggetto di trattamento 

nel rispetto della normativa Privacy ed in particolare del Regolamento UE 2016/679. 

Nella lettera accompagnatoria di presentazione del progetto si fornisce il testo completo 

dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679, a cui si rinvia in toto, 

ove del Trattamento si potrà apprendere tra le altre cose: le finalità, i dati oggetto di trattamento, 

la base giuridica e i diritti esercitabili dall’interessato.  

 

 

Brescia, 11 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 
 


