AVVISO STRAORDINARIO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO A
FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO CON
1
SEDE NEI COMUNI DEL CRATERE SISMICO
PREMESSA
Lo sport è ritenuto strumento di crescita, integrazione, di prevenzione del disagio sociale giovanile,
di diffusione di una cultura della non violenza, elemento essenziale di corretti stili di vita, ma anche
sinonimo di rispetto degli altri e delle regole, autodisciplina, abitudine alla fatica e all’impegno,
cooperazione all’interno della squadra, accettazione della sconfitta, capacità di gestire le difficoltà e
i problemi.
L’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (di seguito Acri) ha promosso una
raccolta di fondi tra le Fondazioni di origine bancarie italiane da destinare interventi di solidarietà
nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma del 2009 residenti nei comuni del cosiddetto
“cratere sismico” intendendosi per tale i 421 Comuni inseriti nel cosiddetto “cratere”, di cui 37 con
decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e 5 aggiunti con decreto del Commissario
delegato n. 11 del 17 luglio 2009; l’attuazione dei programmi da realizzare utilizzando le predette
risorse è stato demandato alla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila.
Rientrano tra gli obiettivi del presente avviso il sostegno di progetti volti a favorire il
proseguimento dell’attività di quelle realtà sportive “dilettantistiche” operanti nei comuni del
“cratere” che, dopo il sisma, hanno contribuito in maniera significativa a riattivare il tessuto delle
relazioni sociali, soprattutto dei giovani, divenendo attualmente irrinunciabile momento di
aggregazione e di socializzazione per i bambini e i ragazzi.
La somma messa a disposizione è di complessivi € 80.000 da ripartire tra i beneficiari ammessi a
contributo.
OBIETTIVI:
Gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente avviso sono:
- favorire l’avvicinamento dei bambini e degli adolescenti alla pratica sportiva di base
nell’ambito di percorsi finalizzati alla crescita personale e all’adozione di stili di vita attivi,
attraverso la diffusione della cultura del movimento e dello sport;
- la promozione dello sport come strumento di inclusione ed integrazione sociale, di superamento
del disagio e di promozione del benessere psico-fisico personale;
- sostenere progetti che abbiano come obiettivo quello di trasmettere alle fasce giovanili il
concetto di sport, quale diritto per tutti, la qualità della vita e l’educazione alla socialità;
- sostenere la realizzazione di eventi sportivi di rilievo nei comuni del cratere che possono
favorire l’aggregazione sociale.

SOGGETTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
Beneficiari delle erogazioni possono essere esclusivamente:
1

Acciano, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano,
Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio,
Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’AQUILA, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze,
Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese,
Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

-

le associazioni o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, enti di promozione
sportiva aventi la propria con sede legale, alla data del 6 aprile del 2009, in uno dei comuni del
cosiddetto “cratere sismico” ed ancora in attività in maniera continuativa alla data del presente
avviso.

Si precisa che, d’ufficio, saranno prese in considerazione anche le istanze presentate per le
medesime finalità dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso trasmesse a valere
del Bando ordinario della Fondazione scaduto il 28.02.18. Pertanto, le predette associazioni non
dovranno presentare nuova domanda.
Non potranno essere prese in considerazione dalla Fondazione iniziative presentate da:
- persone fisiche;
- società sportive professionistiche;
- enti e società commerciali ovvero con scopo di lucro;
- enti e organizzazioni non formalmente costituiti con atto regolarmente registrato;
- partiti e movimenti politici;
- sindacati e associazioni di categoria;
Interventi ammissibili:
Sono ammissibili le spese sostenute nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente
avviso ovvero da sostenere nei successivi 6 mesi per la realizzazione di attività nell’ambito di
progettualità coerenti con le finalità del presente avviso.
Non possono essere coperti dal contributo:
- compensi o altre utilità economiche, in qualsiasi forma conferiti, a favore dei componenti degli
enti e/o delle associazioni beneficiarie del contributo;
- Rimborsi spese forfetari sotto qualsiasi forma e a chiunque corrisposti;
- Rimborsi per spese di rappresentanza.
Nella redazione dei progetti occorrerà aver cura in particolar modo dei seguenti aspetti:
1) dimostrazione di un adeguato grado di conoscenza del contesto in cui si interviene, in particolare
per quanto riguarda le attività già esistenti e l’inquadramento della situazione di partenza
(indicazione quantitativa dei minori che attualmente praticano le attività sportive promosse dal
soggetto proponente);
2) intervento realizzato su un territorio ben individuato su cui le organizzazioni coinvolte hanno già
lavorato in passato (radicamento territoriale);
3) indicazione delle eventuali attività realizzate in passato connesse al progetto presentato,
evidenziando in particolare i risultati ottenuti e/o le debolezze riscontrate;
4) presentazione di un piano di intervento coerente con gli obiettivi dell’avviso e chiaro in tutte le
sue componenti (modalità di intervento, tempi, ruoli dei soggetti e risorse) rispetto al
raggiungimento degli obiettivi di progetto;
5) identificazione dei risultati previsti in termini qualitativi e quantitativi;
6) illustrazione chiara di strumenti e modalità per il coinvolgimento e la partecipazione all’attività
sportiva dei minori e dei giovani precedentemente non coinvolti;
7) predisposizione di un piano economico coerente con la proposta progettuale, con voci di spesa
adeguate e dettagliate, chiaro rispetto, anche con riferimento alle diverse fonti di finanziamento.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
La Fondazione non ammette all’istruttoria:
 le domande non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
 le domande prive di uno solo dei seguenti elementi essenziali:
a) dati ed atti identificativi del soggetto o dei soggetti promotori;
b) scopi ed obiettivi del progetto proposto;
c) nel caso di progetti che prevedano la realizzazione di opere strutturali i beni dovranno
risultare di proprietà di soggetti rientranti fra le categorie ammissibili a contributo e dovrà

d)
e)
f)
g)
h)

essere prodotta entro 3 mesi dalla concessione del contributo, a pena di inammissibilità, la
seguente documentazione:
- “progetto definitivo” riguardante tutte le opere previste, compresi gli impianti,
accompagnato da dettagliato computo metrico estimativo;
- provvedimenti di approvazione del progetto definitivo da parte delle autorità
competenti;
piano finanziario dettagliato;
ammontare del contributo richiesto alla Fondazione;
indicazione del responsabile del progetto;
stima dei tempi di massima per la realizzazione;
rilascio del consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 D. Lgs. 196/2003).

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Le richieste - fermo quanto indicato nella sezione “Requisiti di ammissibilità” - debbono
essere corredate delle seguenti informazioni e documenti:
 atto costitutivo;
 deliberazione, nel caso dei Richiedenti a struttura associativa, del competente Organo
Collegiale che attesti l’approvazione del progetto e contenga altresì espresso impegno ad
assumere gli eventuali oneri di competenza del proponente;
 certificato di attribuzione del codice fiscale.
 copia dell’ultimo bilancio approvato;
 indicazione del n. di iscritti (tesserati) ovvero praticanti l’attività sportiva.
N.B. Tutta la documentazione prodotta a corredo della domanda si intende acquisita dalla Fondazione e non verrà
restituita. La Fondazione si riserva, peraltro, di richiedere ulteriore documentazione, anche in momenti successivi.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda cartacea contenente le informazioni
e gli allegati richiesti entro il 4/05/2018 alla Fondazione Carispaq - Via Salaria Antica Ovest n.
8 – 67100 L’Aquila.
Procedura di valutazione delle domande.
Premesso che la scelta dei progetti da finanziare e l’entità del contributo da erogare sono
effettuati a insindacabile giudizio della Fondazione, nel rispetto comunque dei principi di
correttezza e buona fede e fatto salvo il rispetto dello Statuto, del Regolamento dell’attività
istituzionale e del presente Avviso, si ritiene opportuno precisare che la Fondazione, nel valutare le
proposte, terrà in particolare conto:
o dell’esistenza di altri soggetti, tra i quali la Fondazione stessa, che finanziano il medesimo
progetto e della consistenza di tali eventuali finanziamenti. Sarà titolo preferenziale l'aver
coinvolto nell'impegno economico in capo al richiedente anche altre istituzioni pubbliche o
soggetti privati;
o del grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione;
o dell’esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività. Nella
valutazione dei progetti presentati sarà valutata infatti l'affidabilità degli enti richiedenti intesa
quale capacità realizzativa del progetto ed efficacia nel raggiungimento dei risultati nei
programmi sostenuti dalla Fondazione negli anni precedenti.
Condizioni per l’erogazione dei contributi concessi.
○ L’erogazione dei contributi concessi verrà effettuata a consuntivo sulla base di:
- documentazione contabile comprovante la spesa effettuata (copia conforme delle fatture
o di altri documenti di spesa idonei unitamente alle copie dei dimostrativi di
pagamento);
- presentazione della relazione descrittiva del progetto che dettagli il contesto di
riferimento, le azioni progettuali previste con i relativi esiti attesi, le modalità di
gestione e il cronoprogramma di realizzazione dell'iniziativa. In tale relazione va anche

○

descritto in maniera analitica il piano dei costi, fornendo idonei chiarimenti sugli
importi attribuiti alle singole voci di spesa e sulla quantificazione/qualificazione delle
fonti di co-finanziamento;
materiale della comunicazione (depliants, rassegna stampa, materiale fotografico) inerente il
progetto da cui si evincano le attività svolte.

L’Aquila, 24 aprile 2018

