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PARTE GENERALE
Finalità del bando

La Fondazione Comunitaria del Varesotto (FCVA) 
nell’ambito della sua missione volta a supportare lo 
sviluppo sociale e civile del territorio promuove il 
bando Arte & CULTURA1. 
Il bando vuole individuare progetti di utilità  sociale 
che siano in grado di migliorare la qualità  della vita 
delle persone e delle comunità  della provincia di 
Varese, attraverso azioni volte a:
• aggregare risorse sociali, economiche e culturali 

attorno alla cultura come motore di sviluppo di un 
territorio e della comunità;

• migliorare l’offerta dei luoghi della cultura, 
anche attraverso iniziative di coinvolgimento delle 
comunità  di cittadini nella presa in carico degli 
interventi per riportare la bellezza nei territori;

• generare valore e cambiamenti positivi, 
proponendo iniziative di qualità  promosse da 
organizzazioni che operano in campo culturale, 
specialmente a carattere giovanile.

¹ Riferimenti: Obiettivi Strategici di FCVA: 1 - ‘‘Supportare lo sviluppo sociale e civile del territorio’’ e 3 ---- Mettere in rete gli 
attori del territorio; (SDG’s: primari 4 ‘‘Istruzione di qualità ’’ e 16 ‘‘Pace, giustizia w istituzioni forti’’; secondari: 8 - ‘‘Lavoro 
dignitoso e crescita economica’’, 11 ---- ‘‘Città  e comunità  sostenibili’’, e 12) ---- ‘‘Consumo e produzioni responsabili’’) 
e Obiettivi Strategici di Fondazione Cariplo 5) - ‘‘Nuove forme della partecipazione culturale’’ e 8) ---- ‘‘L’abitare sociale’’.

Oggetto delle iniziative

Il bando intende privilegiare il sostegno alla 
realizzazione di iniziative ed eventi culturali di qualità  
realizzati da organizzazioni stabili e radicate nel 
territorio, che incrementino il senso di partecipazione 
alla vita culturale, favoriscano l’avvicinamento di fasce 
di pubblico diversificate e valorizzino il patrimonio 
culturale, storico, artistico, paesaggistico e ambientale 
di pregio della provincia di Varese potendo considerare 
anche il digitale, ma non solo, come possibile strumento 
di produzione, diffusione, coinvolgimento.

A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, 
si intendono iniziative realizzate in provincia di Varese 
volte alla realizzazione di: manifestazioni, rassegne, 
festival, eventi di musica, teatro e spettacolo dal vivo 
in genere, reading, mostre d’arte, attività bandistica 
e concertistica, etc…;

Inoltre, progetti volti a sperimentare nei luoghi di 
cultura (musei locali, biblioteche, spazi pubblici di 
lettura, sedi del terzo settore aperte alla collettività , 
complessi archeologici e monumentali, parchi e giardini 
storici) nuove modalità  di fruizione culturale, nuovi 
prodotti digitali, nuovi allestimenti per consentire il 
rispetto delle regole sul distanziamento fisico.

La Fondazione si riserva di valutare e sostenere ogni 
altra iniziativa ritenuta in linea con le finalità del bando.
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PARTE GENERALE Obiettivi Agenda 2030 e FCVA

L’Agenda 2030, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile e 169 sotto-obiettivi, è un piano di azione 
globale volto a garantire pace e prosperità ai 
cittadini di oggi e di domani. 
L’obiettivo è quello di determinare un progresso 
economico globale in armonia con la giustizia sociale e 
nel rispetto dei limiti ecologici del pianeta. 

Le attività svolte dagli enti del Terzo settore 
sono oggettivamente riconducibili agli obiettivi 
dell’Agenda 2030, adottata dall’Assemblea generale 
dell’ONU a New York il 25.09.2015, con la risoluzione 
70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile”.

² Per agevolare l’indicazione da parte dei soggetti proponenti, si veda il sito dell’Agenzia Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
www.asvis.it e in particolare la sezione dedicata agli obiettivi e traguardi 2030 https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-
traguardi-per-il-2030/

L’Agenda individua 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
basati sulle tre dimensioni (ambientale, sociale, 
economica) e caratterizzate dallo sviluppo di un welfare 
territoriale generativo, finalizzato all’implementazione 
delle relazioni di comunità, con le quali è possibile 
scambiarsi esperienze e buone prassi, ma soprattutto 
di agire condividendo analisi, valutazioni, progettualità 
e risorse in una logica di sviluppo includente di matrice 
multilivello. 

Gli obiettivi strategici della FCVA possono essere messi 
in relazione con alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile 
primari (4 - Istruzione di qualità; 1 - Sconfiggere la 
povertà; 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide) e con 
specifici target che li sostanzia e che si traducono 
nelle attività concrete portate avanti dalla FCVA con 
il territorio.
Nella presentazione dei progetti sui bandi 2022, sarà 
quindi richiesta la chiara indicazione del target2, fra 
quelli perseguiti dalla FCVA, cui il progetto presentato 
si riferisce.

Target specifici 
bandi 2022:

GOALS 
Agenda 2030

8.3
8.6
8.9

12.8

{

2.1
5.1
5.2
5.5

10.2
10.3

{

7.2
3.1
3.4

11.4

{

Obiettivi strategici 
FCVA:


SUPPORTARE 
LO SVILUPPO 

SOCIALE E CIVILE 
DEL TERRITORIO

SVILUPPARE 
STRATEGIE 

DI COESIONE 
SOCIALE

METTERE IN RETE 
GLI ATTORI DEL 

TERRITORIO





http://www.asvis.it 
https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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PARTE SPECIFICA
Condizioni per partecipare

I soggetti beneficiari del contributo devono essere 
ammissibili secondo il documento “Criteri generali per 
la concessione di contributi” di Fondazione Cariplo 
(All. 1). 

Saranno privilegiate le iniziative promosse dagli enti 
e dalle organizzazioni che dimostrino un’adeguata 
e consolidata esperienza nelle iniziative oggetto del 
bando aventi sede legale o che dimostrino di operare 
stabilmente in provincia di Varese.

La partecipazione a questo bando non inficia la 
possibilità per l’ente di partecipare, con progetti 
diversi, ad altri bandi emessi durante l’anno.

Soggetti ammissibili

Ogni soggetto (che sia soggetto singolo, capofila o 
partner) può partecipare ad un solo progetto sul 
medesimo bando e non può ricevere contributi dalla 
FCVA da più di due progetti finanziati sulla stessa 
annualità. 

I soggetti beneficiari del contributo devono:
1. essere costituiti, con atto registrato, da almeno 

12 mesi prima della pubblicazione del bando 
e dimostrare la qualità e la solidità dell’ente e 
delle attività da esso svolte (sia in generale sia in 
relazione al tema specifico del bando), attraverso la 
presentazione di un adeguato curriculum dell’ente.  
Le finalità perseguite e le attività svolte dagli enti 
richiedenti vengono verificate di volta in volta, con 
riguardo alla situazione e allo stato correnti. A tal 
fine, vengono tra l’altro valutati lo statuto e i bilanci 
e non è esclusa la facoltà di richiedere o acquisire 
ulteriori documenti o elementi;

2. avere rendicontato regolarmente a saldo 
progetti assegnatari di contributi su bandi 
emessi nel 2020 o precedenti.

Casi specifici previsti:
• le parrocchie e gli enti religiosi possono 

partecipare al bando;

NOTA BENE:
Le Comunità pastorali e le Unità pastorali NON 
sono enti giuridici (non possiedono un codice 
fiscale proprio) e quindi NON possono partecipare 
direttamente ai bandi.
Per la partecipazione ai bandi esse devono 
quindi presentare un progetto o come singola 
parrocchia oppure in partenariato (se il progetto 
coinvolge tutte le parrocchie che compongono la 
Comunità pastorale o l’Unità pastorale).
Si veda il documento “Criteri di ammissibilità degli 
enti e dei loro progetti” (All. 3).

• gli enti pubblici possono partecipare solo 
nell’ambito di progetti in partenariato con enti del 
Terzo Settore e a condizione che si impegnino a 
cofinanziare tali progetti con risorse economiche 
proprie, in modo significativo e incrementale 
rispetto alla propria attività istituzionale.

Capofila e Partner di progetto

La richiesta deve essere presentata da un ente 
richiedente, singolarmente oppure in una rete di 
partenariato composta da un soggetto “capofila” e da 
uno o più enti “Partner”. 
Per approfondire a quali condizioni gli enti possano 
essere considerati “Partner” si veda il documento 
“Criteri di ammissibilità degli enti e dei loro progetti” 
(All. 3).
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PARTE SPECIFICA Risorse e ruolo della Fondazione

La Fondazione sosterrà la realizzazione dei progetti 
in linea con gli obiettivi del presente bando attraverso 
le risorse messe a disposizione da Fondazione 
Cariplo per gli interventi sul territorio, per l’importo 
complessivo di € 360.000,00=

Il costo totale del progetto presentato (inteso anche 
come modulo ben definito di un più ampio ed articolato 
progetto) deve essere compreso fra un minimo di € 
7.000,00= ed un massimo di € 30.000,00=

Il contributo richiesto alla Fondazione non potrà 
superare il 60% del costo complessivo del progetto 
medesimo e comunque fino ad un massimo di € 
15.000,00= 

È fatto divieto alle organizzazioni beneficiarie del 
contributo di ridistribuirlo o riversarlo a loro volta, 
direttamente o indirettamente, a favore di altri 
soggetti che non siano partner del progetto.

A titolo meramente esemplificativo:
Nella fattispecie di ridistribuzione del contributo 
rientra, ad esempio, la copertura di costi per l’acquisto 
di strumentazione che l’ente beneficiario a sua volta 
dona a strutture sanitarie pubbliche non partner del 
progetto.

ATTENZIONE: nell’esempio riportato si riscontrano le 
seguenti criticità :
1. affinché  la struttura pubblica (riportata 

nell’esempio) possa ricevere la strumentazione 
dovrebbe essere eventualmente considerata, 
già in fase di candidatura, “Partner di progetto”. 
A tal proposito si vedano il paragrafo “Soggetti 
ammissibili” e quanto previsto dal documento 
“Accordo di partenariato” (All. 6);

2. il limite dei costi per l’acquisto di attrezzature e 
beni durevoli non può  superare il 40% del costo 
complessivo del progetto. A tal proposito si 
veda quanto previsto dal documento “Criteri di 
ammissibilità  degli enti e dei progetti” (All. 3) 

I costi di progetto, oltre che dal contributo della 
Fondazione, dovranno essere coperti attraverso le 
seguenti modalità:
• con donazioni provenienti da una o più raccolte 

di fondi documentate, realizzate in collaborazione 
con la Fondazione, per almeno il 10% del contributo 
richiesto/concesso (si veda il successivo paragrafo 
“Raccolta donazioni” e le modalità  previste dal 
documento “Raccolta donazioni”(All. 2);

• con risorse proprie del capofila e dei partner di 
progetto.

Richiesta di contributo

La domanda di contributo dovrà essere presentata 
esclusivamente online attraverso il portale “RoL - 
Richieste on-Line” disponibile sul sito internet della 
Fondazione a partire dalle ore 15:00 del 14.03.2022 
ed entro le ore 13:00 di 12.04.2022
www.fondazionevaresotto.it/areariservata/

Le indicazioni sulle modalità di registrazione e 
di accesso alla piattaforma online sono indicate 
nel “Tutorial per la compilazione della SEZIONE 
ANAGRAFICA”, le modalità di presentazione 
del progetto sono indicate nel “Tutorial per la 
PRESENTAZIONE PROGETTI (RoL)” scaricabili dalla 
pagina “Guide e Tutorial” del sito web della FCVA.

La pubblicazione dei progetti beneficiari di contributo 
avverrà  presumibilmente, salvo proroghe, entro il 
31.05.2022

http://www.fondazionevaresotto.it/areariservata
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Coinvolgimento della comunità

È nella missione stessa della FCVA la promozione della 
cultura del dono e della sensibilità ai problemi sociali 
del territorio, rafforzando i legami solidaristici e di 
responsabilità tra tutti coloro che ci vivono e operano. 
Perciò chiediamo agli enti che si rivolgono alla 
Fondazione di condividere questa nostra missione 
favorendo, attorno al progetto, processi di 
partecipazione delle persone nella loro comunità 
coinvolgendo diversi soggetti (siano essi altri enti del 
terzo settore, enti pubblici, privati, imprese, singoli 
cittadini, in particolare della fascia giovanile, etc...).

In tal senso, a sostegno delle attività progettuali 
proposte, il coinvolgimento dei cittadini in specifiche 
attività di volontariato e di impegno civico e la 
raccolta di fondi nella comunità, a favore del 
progetto, sono le modalità privilegiate e incentivate 
dalla Fondazione.

PROMUOVERE COMUNITÀ
L’ente proponente è chiamato a formulare “attività 
aggiuntive specifiche che permettano alla 
Fondazione di far conoscere la sua missione e i suoi 
valori al grande pubblico”.

Queste proposte (che dovranno essere sempre 
specifiche) potranno far guadagnare al progetto 
coefficienti di premialità aggiuntivi, nella misura in cui 
risulteranno: 
• originali, innovative e formulate in maniera 

da declinare i temi del dono e della filantropia 
all’interno di eventi o incontri con la comunità;

• capaci di generare una collaborazione con FCVA 
per la realizzazione di iniziative e/o di strumenti 
a supporto della promozione del dono (video, 
podcast, articoli….);

• mirate a coinvolgere la comunità locale, 
sensibilizzandola sul tema del dono e della 
filantropia. 

Tra il 14.03.2022 
e il 12.04.2022

Presentazione 
progetto

Aprile 2022
Maggio 2022

Vautazione dei 
progetti perveniuti 

Maggio 2022
Ottobre 2022

Avvio e svolgimento 
progetti

Entro il 
31.10.2023

Chiusura 
del progetto

+60 
giorni

Relazione finale e 
rendicontazione

+ 60 giorni: 
liquidazione del contributo a 
seguito di verifica di regolare 

rendicontazione
Attività di RACCOLTA FONDI (vedi paragrafo dedicato)

Schema delle tempistiche del progetto

Tempistiche di realizzazione

Le date di inizio e di fine progetto sono valutate 
liberamente dall’ente proponente, che le indica al 
momento della presentazione del progetto stesso. 

La durata del progetto non può essere inferiore a 3 
mesi (dovendo comprendere tutta l’attività ideativa e 
organizzativa preliminare, lo svolgimento delle attività 
operative previste e la loro chiusura, il follow-up e la 
disseminazione dei risultati, le attività amministrative 
e di rendicontazione finali) e:

• la data di inizio progetto non può essere 
antecedente al 31.05.2022 (non sono ammessi 
costi generati e/o sostenuti precedentemente) e 
non può essere posteriore al 31.10.2022

• la data di fine progetto non può essere posteriore 
al 31.10.2023
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A titolo meramente esemplificato NON rientrano nei 
casi specificati inviti generici a conferenze stampa ed 
inaugurazioni; vi rientrano invece eventi appositamente 
organizzati sul tema del dono e della filantropia, 
momenti di confronto o dibattito che coinvolgono 
diversi attori del territorio; iniziative di promozione 
del dono realizzate mettendo in gioco competenze 
specifiche dell’ente.

Raccolta di fondi a favore del progetto

Grazie alla generosità  dei nostri finanziatori 
(Fondazione Cariplo, fondi, cittadini, aziende, enti privati 
e pubblici, etc…), la FCVA   il pi  grande donatore 
della provincia di Varese al Terzo Settore che serve e 
arricchisce la nostra comunità.

Siamo inoltre orgogliosi di collaborare con gli enti 
che ci presentano le loro proposte nel coinvolgere la 
comunità  a donare con fiducia ai progetti, concorrendo 
alla copertura dei costi totali da sostenere per la loro 
realizzazione.

Le azioni per la raccolta fondi, una o pi , che i beneficiari 
intendono mettere in campo per sostenere il loro 
stesso progetto sono parte integrante e sostanziale 
della proposta progettuale e devono essere 
adeguatamente descritte.
Esse non dovranno essere necessariamente 
preliminari all’avvio del progetto ma potranno essere 
previste lungo tutta la sua durata.
La Fondazione collaborerà  con i progetti selezionati 
affinché  sia raggiunto l’obiettivo minimo di fondi 
raccolti specificamente per il progetto stesso, che 
per il 2022   confermato ad almeno il 10% del 
contributo assegnato dalla FCVA.

NOVITÀ 2022:
Fermo restando tale obiettivo minimo di raccolta, 
è facoltà dell’ente proponente, sulla scorta 
dell’esperienza, delle capacità, delle professionalità a 
disposizione, delle aspettative e delle sfide, proporre 
alla FCVA un obiettivo di raccolta incrementale al 
10% che dar  conto del reale impegno dell’ente (e 
del suo partenariato) nel condividere la missione della 
Fondazione.

L’obiettivo di raccolta incrementale sarà quindi 
considerato da parte della FCVA anche in sede 
di valutazione (a tal proposito, si veda il successivo 
paragrafo “ammissibilità  e valutazione”) perciò, una 
volta accettato dalla Fondazione, esso diventerà 
quello vincolante per l’erogazione del contributo 
concesso.

Il raggiungimento o meno del target di raccolta 
proposto e accettato verrà verificato alla fine del 
progetto, al momento della sua chiusura.

Ai fini della verifica del raggiungimento dell’obiettivo di 
raccolta saranno considerate valide esclusivamente 
le somme che giungeranno direttamente attraverso i 
canali propri che la Fondazione metterà a disposizione 
dei progetti.
È da notare come NON SARANNO CONSIDERATE 
VALIDE le somme raccolte dagli enti attraverso 
propri canali e solo successivamente versate alla 
Fondazione.

Eventuali eccezioni sono tassativamente da 
concordare preventivamente con la Fondazione, 
a pena del mancato riconoscimento delle somme in 
questione.

A tal proposito invitiamo a considerare sin dalla fase di
progettazione il documento “Raccolta di donazioni al 
progetto” (All. 2).

Ammissibilità e valutazione

La selezione dei progetti avviene a insindacabile giudizio 
di FCVA e prevede sia la verifica dell’ammissibilità 
formale degli enti richiedenti, della documentazione 
presentata e della coerenza della stessa rispetto 
ai contenuti e alle finalità esplicitate dal bando, sia 
l’esame di merito dei singoli progetti.

La valutazione circa l’ammissibilità degli enti e dei 
loro progetti avverrà secondo quanto previsto dal 
documento “Criteri di ammissibilità enti e progetti” 
(All. 3).

I criteri adottati per la valutazione dei progetti sono 
contenuti nel documento “Criteri di valutazione 
progetti” (All. 4).
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NOVITÀ 2022:
In fase di valutazione saranno previsti dei coefficienti 
di premialità aggiuntivi per i progetti che, in fase di 
presentazione:
• garantiranno una percentuale di raccolta 

donazioni maggiore al 10%;
• inseriranno attività aggiuntive e specifiche che 

mirino a valorizzare le tematiche di interesse 
della Fondazione Comunitaria al fine di aumentare 
la qualità delle iniziative proposte.

Promozione del progetto

Le iniziative sostenute dalla Fondazione non si 
esauriscono con la realizzazione del progetto, ma 
devono considerare e prevedere un’attività stessa e 
diversificata di azioni di comunicazione, diffusione 
e disseminazione delle attività svolte, dei risultati 
raggiunti e delle esperienze che da questi derivano. 
La promozione del progetto rimane in capo all’ente 
beneficiario, il quale deve tuttavia considerare un’azione 
sinergica e coordinata, secondo modalità e intensità 
differenti da progetto a progetto, con la Fondazione.

A tal proposito vi invitiamo a considerare sin dalla fase 
di progettazione il documento “Promozione progetti” 
(All. 5).

Rendicontazione

La rendicontazione dei progetti avverrà 
esclusivamente online sul portale Richieste On Line 
(ROL) della Fondazione, accedendo dal sito istituzionale 
e cliccando sul tasto in alto a destra “Area riservata”.

I progetti vanno rendicontati entro 60 giorni dalla 
chiusura. Invitiamo i soggetti richiedenti a prendere 
visione e a considerare, sin dall’elaborazione 
dell’idea progettuale, i termini e le modalità relativi 
alla rendicontazione descritte nel documento 
“Rendicontazione progetti” (All. 7).

La rimodulazione del budget deve essere effettuata 
entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione 
del contributo. Essa può essere fatta contestualmente 
all’accettazione del contributo della Fondazione.

Modalità di liquidazione

Il contributo deliberato dalla Fondazione, unitamente 
alle donazioni raccolte a progetto, sarà liquidato a 
conclusione del progetto, di norma entro 60 giorni, 
a seguito di regolare rendicontazione da parte del 
capofila.

Avvertenze e comunicazioni

La Fondazione, in quanto soggetto privato, non è tenuta 
all’osservanza di procedure di evidenza pubblica e ha la 
facoltà di non assegnare in tutto o in parte il budget 
previsto.

Pubblicità e contatti

Il bando è pubblicato sul sito istituzionale della 
Fondazione www.fondazionevaresotto.it in data 
14.03.2022.
Qualsiasi informazione relativa al bando può essere 
richiesta alla segreteria della Fondazione, negli orari 
di apertura al pubblico (Tel.: 0332 287.721 | Mail: 
bandi@fondazionevaresotto.it).
I progetti selezionati e gli enti destinatari di contributo 
verranno pubblicati sul sito istituzionale della 
Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Allegati

I seguenti citati allegati sono parte integrante e 
sostanziale del presente bando e invitiamo tutti a 
considerarli nella loro interezza e a farli propri sin dalla 
fase di progettazione:
All. 1) - Criteri generali per la concessione di 

contributi;
All. 2) - Raccolta fondi a favore dei progetti;
All. 3) - Criteri di ammissibilità enti e progetti;
All. 4) - Criteri di valutazione progetti; 
All. 5) - Promozione progetti; 
All. 6) - Accordi di partenariato; 
All. 7) - Rendicontazione progetti;
All. 8) - Rendicontazione: esempi di documentazione;
All. 9) - Voci di budget.

http://www.fondazionevaresotto.it
mailto:bandi@fondazionevaresotto.it
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Codice etico

Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus ha 
adottato il proprio Codice Etico con lo scopo di definire 
e formalizzare i valori etici in cui si riconosce, affinché 
tali valori costituiscano l’elemento base della cultura 
dell’Ente, nonché lo standard di comportamento 
di chiunque operi nell’interesse o a vantaggio della 
Fondazione stessa nella conduzione delle attività 
funzionali al perseguimento degli scopi. 
In particolare, la Fondazione intende contribuire al 
benessere sociale e alla crescita della comunità 
nella quale svolge le proprie attività attraverso la 
dovuta considerazione dei diritti e delle esigenze della 
popolazione locale, con particolare riferimento alle 
istituzioni ed agli Enti del Terzo Settore (ETS) presenti.
La consapevolezza della responsabilità sociale della 
Fondazione nei confronti della comunità locale in cui 
opera costituisce un principio-guida nello svolgimento 
delle attività, nella convinzione che il dialogo con la 
società civile e il suo coinvolgimento rappresentano un 
valore fondamentale della Fondazione.
www.fondazionevaresotto.it/TRASPARENZA/ 

 
Conflitto di interesse

In caso di presenza di conflitto di interesse tra l’ente 
richiedente, oppure dalla rete di enti in partenariato, e 
la Fondazione Comunitaria del Varesotto è obbligatorio 
darne notizia all’atto di presentazione della richiesta di 
contributo. La comunicazione deve contenere precise 
informazioni circa la natura, i termini, l’origine e la 
portata dell’interesse.

Trattamento dati e Diritto d’autore

Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, in 
qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 
4 del Regolamento UE 2016/679, informa che i 
dati personali saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa Privacy ed in particolare del 
Regolamento UE 2016/679. 
Nella modulistica di presentazione del bando si 
fornisce il testo completo dell’informativa redatta ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, a 
cui si rinvia in toto, ove si potranno apprendere tra le 
altre cose: le finalità, i dati oggetto di trattamento, la 
base giuridica e i diritti esercitabili dall’interessato.
www.fondazionevaresotto.it/PRIVACY-POLICY/ 

La Fondazione si riserva la facoltà di rendere pubblica 
la documentazione presentata e/o relativa ai risultati 
ottenuti mediante la realizzazione dei progetti sostenuti 
attraverso mostre, cataloghi, pubblicazioni, convegni 
o altre forme che riterrà opportune (on-line e off-line) 
con il solo obbligo di citare l’autore e il proponente, con 
la finalità di divulgazione del progetto. 
In ogni caso la documentazione pervenuta non verrà 
restituita.

PARTE FINALE

* * * * *
Si raccomanda di prendere visione delle guide e dei tutorial di supporto alla compilazione dell’anagrafica 
dell’ente e del progetto, scaricabili nella pagina “Guide e Tutorial” del sito della Fondazione Comunitaria del 

Varesotto in quanto parte integrante del Bando.

http://www.fondazionevaresotto.it/TRASPARENZA/
http://www.fondazionevaresotto.it/PRIVACY-POLICY/
https://www.fondazionevaresotto.it/guide-tutorial/


Via Felice Orrigoni, 6 | 21100 - Varese (VA)
Tel.: 0332 287.721

E-mail: info@fondazionevaresotto.it
Web: www.fondazionevaresotto.it
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PREMESSE 

a) Fondazione Cariplo (di seguito “Fondazione”) è 
una persona giuridica privata, dotata di piena 
autonomia gestionale, che, nel quadro delle 
disposizioni della Legge 23 dicembre 1998, n. 
461, e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 
153, persegue scopi di utilità sociale e di 
promozione dello sviluppo economico. 

 
b) La Fondazione opera prevalentemente 

attraverso: 
(i) l’assegnazione di contributi in denaro a fondo 
 perduto (di seguito “Contributi” e singolarmente 

“Contributo”) a enti terzi per la realizzazione di 
progetti e iniziative e 

(ii) la realizzazione diretta di progetti e iniziative 
propri. 

 
La Fondazione concede inoltre Contributi per il 
sostegno dell’attività ordinaria di istituzioni 
particolarmente meritevoli. 
 
c) La Fondazione definisce gli specifici ambiti di 

intervento e gli stanziamenti a loro supporto con   
gli strumenti di programmazione pluriennale e 
annuale. La realizzazione di tali programmi è 
subordinata alla loro sostenibilità economica in 
dipendenza dell’andamento della gestione 
patrimoniale, essendo la Fondazione tenuta in via 
prioritaria alla preservazione della integrità e alla 
conservazione del valore reale del proprio 
patrimonio. 

 
d) I presenti criteri si applicano ai Contributi 

concessi a enti terzi al di fuori di programmi e 
progetti propri della Fondazione, ovvero 
iniziative, anche promosse in collaborazione con 
enti terzi, direttamente strutturate e realizzate 
dalla Fondazione stessa. 

 
e) La Fondazione, in quanto soggetto privato, non    

è tenuta all’osservanza di procedure di evidenza 
pubblica; la medesima, peraltro, in via prioritaria 
sollecita la presentazione delle richieste di 
Contributi a sostegno della realizzazione di 

progetti con avvisi e bandi, contenenti 
indicazione di specifiche finalità, tempistiche, 
procedure e criteri di valutazione. 

 
f) Eventuali ulteriori criteri previsti nei singoli 

bandi, avvisi o provvedimenti resi noti mediante 
pubblicazione prevalgono, ove in contrasto, sui 
presenti. 

 
g) Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri, si 

intendono: 
- per “Contributi Sollecitati”, i Contributi concessi 

a enti terzi in accoglimento di richieste 
presentate dagli stessi  
(i) in adesione ad avvisi, bandi o provvedimenti 

resi noti mediante pubblicazione e  
(ii) a sostegno di progetti aventi le 

caratteristiche specificate in tali avvisi, bandi 
o provvedimenti; 

- per “Contributi Non Sollecitati”, i Contributi 
concessi a enti terzi in accoglimento di richieste 
spontaneamente presentate dagli stessi. 

CRITERI GENERALI 

I Ammissibilità 

1) La Fondazione non concede, direttamente o 
indirettamente, Contributi, erogazioni o 
sovvenzioni di alcun genere a enti con fini di lucro 
o imprese di qualsiasi natura (intendendosi per 
tali tutti gli enti e i soggetti che, a prescindere 
dalla forma giuridica adottata, operano sul 
mercato fornendo beni e servizi), a eccezione 
delle imprese strumentali, delle cooperative che 
operano nel settore dello spettacolo, 
dell’informazione e del tempo libero, delle 
imprese sociali e delle cooperative sociali. 

 
2) La Fondazione verifica di volta in volta, con 

riguardo alla situazione e allo stato correnti, le 
finalità perseguite e le attività svolte dagli enti 
richiedenti; a tal fine, vengono tra l’altro valutati 
lo statuto e i bilanci, non esclusa la facoltà della 
Fondazione di richiedere o acquisire ulteriori 
documenti o elementi. 

 

CRITERI GENERALI  
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
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3) L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla 
presenza, nello statuto, di una regolamentazione 
che, nel suo complesso: 
a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, anche 

in occasione dello scioglimento del rapporto, di 
utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore 
di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori 
o collaboratori; 

b) disponga la destinazione di utili e avanzi di 
gestione allo svolgimento dell’attività statutaria 
o all’incremento del patrimonio; 

c) preveda la destinazione dell’eventuale attivo 
risultante dalla liquidazione a fini di pubblica 
utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di 
lucro. 

 
4) Si ritiene che non perseguano finalità di lucro gli 

enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 117, e, nelle more 
dell’attivazione del Registro Unico Nazionale del 
Terzo settore: le organizzazioni iscritte ai registri 
regionali del volontariato; le organizzazioni 
iscritte ai registri delle associazioni di promozione 
sociale; le organizzazioni iscritte all’albo 
nazionale delle ONG; le organizzazioni iscritte al 
registro delle ONLUS. 

 
5) Sono esclusi dal Contributo della Fondazione: 

a) gli enti e le organizzazioni non formalmente 
costituiti con atto registrato; 

b) le formazioni e le associazioni politiche, i 
sindacati, le associazioni professionali e di 
rappresentanza di categorie economiche, le 
associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti 
sottoposti a direzione e coordinamento o 
controllati dai suddetti enti; 

c) i soggetti che svolgono propaganda politica 
direttamente o indirettamente per influenzare 
il procedimento legislativo e le campagne 
elettorali; 

d) i soggetti che mirano a limitare la libertà e la 
dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma 
di discriminazione; 

e) le persone fisiche. 
 

6) Non possono essere concessi, e se approvati non 
possono essere erogati, Contributi per la 
realizzazione di progetti che, seppure presentati 
da enti formalmente ammissibili in base ai criteri 
di cui sopra, risultino riconducibili a soggetti non 
finanziabili. 

 
7) Non possono essere concessi Contributi per 

progetti che, pur perseguendo interessi generali, 
presentino commistioni con interessi di soggetti 

esterni di natura particolare (intendendosi per 
tale l’interesse di un soggetto che non sia 
funzionale a quello di carattere generale del 
progetto) e/o commerciale. A tale riguardo, 
possono costituire elementi di attenzione: 
a) quanto all’assetto istituzionale: 

i) il concorso di un soggetto inammissibile:  
(i) alla costituzione dell’ente;  
(ii) alla dotazione patrimoniale dell’ente;  
(iii) al finanziamento delle attività dell’ente; 

ii) la titolarità, da parte di un soggetto 
inammissibile:  
(iv) del potere di nomina della maggioranza 

degli amministratori dell’ente; 
(v) del potere di formulare indirizzi strategici e 

pareri vincolanti su atti di rilievo dell’en- te; 
b) la presenza, nel progetto proposto per il 

Contributo, di un potenziale in termini di 
ritrovati e alle opere di ingegno, laddove l’ente 
richiedente non abbia posto in essere 
meccanismi che assicurino la permanenza dei 
diritti  morali e patrimoniali in capo al 
medesimo ente, escludendo qualsiasi 
appropriazione da parte di soggetti terzi; rileva 
in particolare, a tale proposito, l’eventuale 
adozione di policies conformi a quelle della 
Fondazione in materia di proprietà intellettuale 
e di accesso aperto (“open access”). 

 
8) Possono essere sostenuti solo progetti coerenti 

con la programmazione e gli strumenti operativi 
della Fondazione. 

 
9) La domanda di Contributo deve essere 

presentata nelle modalità rese note dalla 
Fondazione e corredata della prescritta 
documentazione. 

 
10) La Fondazione, di norma, non assume impegni 

pluriennali di finanziamento di progetti; gli oneri 
per la concessione di contributi devono trovare 
integrale copertura contabile con la deliberazione 
che li dispone. 

 

II. Limitazioni  

1) Numero massimo di Contributi 
a) Non è consentita la concessione al medesimo 

ente, attuatore unico o capofila di un 
raggruppamento, per più di due anni consecutivi 
di Contributi di importo complessivamente 
superiore, in ciascun anno, a € 30.000,00, esclusi i 
Contributi di sostegno istituzionale, i Contributi 
accordati nell’ambito di bandi o avvisi e i 
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Contributi per la realizzazione di progetti di 
durata pluriennale approvati dalla Fondazione. 

b) La limitazione si applica anche ove l’ente sia 
articolato in strutture dotate di autonomia o 
idonee alla titolarità di rapporti, fermo peraltro 
che:  
(i) nel caso di Atenei, la limitazione si applica ai 

Dipartimenti;  
(ii) nel caso di Comuni capoluogo di provincia con 

popolazione superiore a 50.000 abitanti, la 
limitazione si applica agli Assessorati. 

c) Non è consentita la concessione, all’ente che sia 
incorso nella presente limitazione, di Contributi 
nell'anno successivo. 

 
2) Interventi di carattere strutturale e/o 

infrastrutturale. 
I progetti per la esecuzione di interventi di 
carattere strutturale e/o infrastrutturale per 
importo pari a superiore a € 100.000,00 possono 
essere sostenuti con Contributi Non Sollecitati, 
esclusi i Contributi di sostegno istituzionale e i 
Contributi per la realizzazione di progetti di 
durata pluriennale, solo ove i relativi lavori siano 
stati già autorizzati e siano quindi 
immediatamente avviabili. 
Il mancato avvio di tali lavori entro sei mesi dalla 
data della comunicazione della concessione del 
Contributo determina la decadenza dal 
Contributo stesso. 

CRITERI APPLICABILI A PARTICOLARI 
TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI 

I. CONTRIBUTI SOLLECITATI CON BANDO 

Criteri specifici di ammissibilità, applicabili all’ente 
attuatore unico o capofila di raggruppamento, 
esclusi i bandi relativi all’Area ricerca scientifica. 
 
1) Pluralità di domande sullo stesso bando: 

a) bandi con scadenza: è consentita la 
presentazione di una sola richiesta di 
Contributo per edizione del medesimo bando; 

b) bandi senza scadenza: è consentita la 
presentazione di una ulteriore richiesta di 
Contributo solo dopo che siano decorsi dodici 
mesi dalla data di presentazione del progetto 
precedente. 

 
2) Completamento della rendicontazione “a saldo”: 
non possono essere concessi Contributi a enti che 
abbiano, nell’ambito dei bandi dell’area di 
riferimento (Ambiente, Arte e Cultura, Servizi alla 
persona), più di un progetto da rendicontare “a 

saldo” la cui data ufficiale di conclusione, stabilita 
secondo le procedure adottate dalla Fondazione, 
sia stata superata da oltre sei mesi. 
  
3) Le limitazioni di cui ai numeri 1) e 2) si applicano 
anche ove l’ente sia articolato in strutture dotate di 
autonomia o idonee alla titolarità di rapporti, 
fermo peraltro che:  

(i) nel caso di Università, la limitazione assume a 
riferimento i singoli Dipartimenti;  

(ii) nel caso di enti pubblici territoriali, la 
limitazione assume a riferimento il singolo 
Assessorato. 

II. INTERVENTI EMBLEMATICI 

I progetti devono essere pertinenti al territorio 
della provincia di riferimento e devono rivestire 
dimensioni significative, idonee a generare un 
positivo ed elevato impatto sulla promozione dello 
sviluppo culturale, scientifico, ambientale, 
educativo, economico e sociale locale. 
 
L’assegnazione dei Contributi avviene in 
applicazione dei seguenti criteri: 
a) possono essere concessi non più di cinque 

Contributi, ciascuno di importo non inferiore a 
€ 1.000.000,00; in relazione a particolari e 
verificate esigenze locali, il presente criterio 
può essere derogato limitatamente alle 
province di Lecco, Lodi, Sondrio e del Verbano 
Cusio Ossola; 

b) possono essere ammessi a Contributo solo 
progetti immediatamente realizzabili, per i quali 
sia già stato acquisito ogni eventuale necessario 
provvedimento autorizzativo, cofinanziati dai 
richiedenti, in misura pari almeno al 20% del 
costo previsto, comportanti un adeguato 
coinvolgimento di soggetti pubblici e di 
organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel 
territorio; 

c) i progetti devono specificare e documentare: (i) 
in maniera dettagliata ed analitica, gli obiettivi 
da raggiungere, la strategia utilizzata, i tempi di 
esecuzione, l’impatto sulla popolazione locale, i 
costi previsti e le relative coperture; (ii) la 
possibilità di autosostentamento delle iniziative 
proposte nella fase successiva alla loro realizza- 
zione; 

d) nel corso dell’anno solare non può essere 
concesso più di un finanziamento per la stessa 
iniziativa; 

e) non possono essere concessi Contributi per 
iniziative già finanziate dalla Fondazione o 
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idonee a concorrere ad altri strumenti di 
finanziamento e per il sostegno della gestione. 

III. INTERVENTI EMBLEMATICI PROVINCIALI 

1) Sono esclusi progetti relativi ad unità di offerta 

sanitaria e socio-sanitaria, fatti salvi i casi di 

interventi in ambito socio-sanitario innovativi e 

non previsti dagli standard operativi della specifica 

normativa regionale. 

2) I progetti devono essere realizzati sul territorio 

della provincia di riferimento; la Fondazione, per la 

promozione e la selezione dei progetti da 

sostenere, si avvale delle Fondazioni di Comunità. 

3) La presentazione delle domande di Contributo 

viene sollecitata mediante pubblicazione di un 

bando, definito d’intesa tra la Fondazione di 

Comunità e divulgato almeno 45 giorni prima della 

scadenza del termine di presentazione delle 

richieste. 

4) L’assegnazione dei Contributi avviene in 

applicazione dei seguenti criteri: 

a) possono essere concessi Contributi di importo 

non inferiore a € 100.000,00; 

b) possono essere sostenuti progetti la cui 

realizzazione comporti costi non inferiori a € 

200.000,00, co-finanziati dai richiedenti o da terzi 

(anche tramite raccolte attivate dalle Fondazioni di 

Comunità) per almeno il 50%; 

c) i progetti devono specificare e documentare, in 

maniera esauriente ed adeguata, gli obiettivi da 

raggiungere, la strategia utilizzata, i tempi per la 

realizzazione, la ricaduta positiva sulla comunità, i 

costi previsti e le fonti di copertura; 

d) la realizzazione dei progetti deve 

preferibilmente comportare un adeguato 

coinvolgimento di enti e organizzazioni senza scopo 

di lucro operanti nel territorio di riferimento, in 

un’ottica di costruzione di reti e alleanze funzionali 

alla sostenibilità dell’iniziativa; 

e) non possono essere concessi Contributi:  

(i) per progetti già finanziati dalla Fondazione o 

idonei a concorrere ad altri strumenti di 

finanziamento;  

(ii)  per il sostegno della ordinaria gestione;  

(iii) per progetti già realizzati al momento della 

presentazione della domanda;  

(iv) per finanziare corsi di studio, master, borse 

di studio, seminari e convegni universitari; 

f) non possono presentare domanda di 

Contributo gli enti che abbiano un progetto 

sostenuto nell’ambito di un piano di Interventi 

Emblematici non ancora rendicontato a saldo; 

g) la durata dei progetti non può essere 

superiore a 36 mesi, salvo possibilità di proroga 

in relazione ad eventi eccezionali, documentati 

e non dipendenti dal soggetto proponente;  

h) gli enti pubblici sono ammissibili al 

Contributo solo nel caso in cui propongano 

progetti con enti del terzo settore e si 

impegnino a cofinanziare l’intervento, in modo 

incrementale e al di fuori della propria attività 

istituzionale. 

IV. PATROCINI 

1) Possono essere concessi Patrocini onerosi di 
importo non superiore a € 10.000,00; 
 
2) Le iniziativi e gli eventi per cui è domandato il 
Patrocinio oneroso devono essere 
immediatamente 
realizzabili e adeguatamente co-finanziati; 
 
3) La richiesta di Patrocinio deve pervenire alla 
Fondazione con congruo anticipo rispetto alla data 
di svolgimento dell’iniziativa e deve indicare 
esplicitamente gli obiettivi qualitativi e quantitativi 
da raggiungere, i tempi di realizzazione, i costi 
previsti e le fonti di finanziamento; 
 
4) nel corso dell’anno solare non può essere 
concesso più di un Patrocinio alla stessa iniziativa 
e/o ente; 
 
5) non possono essere assegnati Patrocini alla 
stessa iniziativa/progetto per più di due anni 
consecutivi; 
 
6) non possono essere concessi Patrocini per 
iniziative già finanziate dalla Fondazione o idonee a 
concorrere ad altri strumenti di finanziamento e 
per il sostegno delle ordinarie attività di gestione; 
 
7) non possono essere concessi Patrocini per 
finanziare corsi di studio, master, borse di studio, 
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congressi e simposi medici, seminari e convegni 
universitari. 

ENTRATA IN VIGORE 

I presenti criteri si applicano con riguardo alle 
domande e ai progetti presentati dall’1 gennaio 
2018. 
 

NOTE FINALI 

Modello 231 e Codice Etico 

La Fondazione informa di avere approvato, nei 

termini di cui ai documenti disponibili sul proprio 

sito internet, un Codice Etico ed un Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito 

anche solo il “Modello”) atto a prevenire la 

commissione dei reati e degli illeciti previsti nel 

D.Lgs 231/01. 

Gli enti che intendono ottenere un contributo della 

Fondazione sono tenuti a prendere visione dei 

principi e dei contenuti di cui al Codice Etico e al 

Modello.  

Gli enti che risulteranno beneficiari di contributo si 

impegnano a garantire, nell’esecuzione delle 

attività di progetto sostenute dalla Fondazione, il 

rispetto dei contenuti e dei principi richiamati nel 

Codice Etico e nel Modello. 

Eventuali atti, fatti o comportamenti che, a seguito 

della aggiudicazione del contributo, indurranno a 

ritenere commesso uno dei reati e degli illeciti 

contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001, o risulteranno 

contrari a quanto previsto nel Modello o nel Codice 

Etico della Fondazione, dovranno essere segnalati 

all’Organismo di Vigilanza tramite mail all’indirizzo 

organismodivigilanza@fondazionecariplo.it oppure 

tramite raccomandata da trasmettere presso la 

sede della Fondazione.  

Eventuali atti, fatti o comportamenti contrari ai 

principi di cui al Modello o al Codice Etico 

autorizzeranno la Fondazione, previa opportuna 

istruttoria, a procedere alla revoca del contributo 

nonché a richiedere la restituzione dei contributi 

già erogati. Resta sempre fermo il diritto della 

Fondazione di agire per il risarcimento di eventuali 

danni subiti. 

La Fondazione, indipendentemente da qualsiasi 

finalità, non tollera comportamenti o atti contrari 

ai principi richiamati nel Codice Etico e nel Modello 

adottato. 
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RACCOLTA FONDI a favore dei PROGETTI 
 
Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus 
(FCVA) ha come elemento fondamentale della 
propria mission la diffusione della cultura del 
dono: questo è il motivo per cui, fra gli obiettivi dei 
bandi della Fondazione, oltre allo sviluppo 
dell’approccio progettuale e alla promozione del 
ruolo del privato nel sociale, è citato anche il 
coinvolgimento dei donatori a sostegno dei 
progetti.  
I nostri bandi si servono, quindi, prevalentemente 
della formula dei “bandi con raccolta”, il cui scopo 
è quello di rafforzare i legami di solidarietà nella 
comunità favorendo la promozione di donazioni 
da parte di persone fisiche, imprese ed enti, 
destinate a progetti promossi dalle 
organizzazioni no profit del territorio. 
 

Le azioni di raccolta fondi, una o più, che i 
beneficiari intendono mettere in campo per 
sostenere il loro stesso progetto sono parte 
integrante e sostanziale della proposta 
progettuale e devono essere adeguatamente 
descritte. Inoltre, esse non dovranno essere 
necessariamente preliminari all’avvio del progetto 
ma potranno essere previste lungo tutta la sua 
durata.   
Il raggiungimento o meno del target di raccolta 
richiesto verrà valutato alla fine del progetto, al 
momento della sua chiusura.  
 
Affinché il contributo della Fondazione sia 
assegnato in via definitiva, dovranno pervenire 
donazioni a progetto almeno pari alla 
percentuale stabilita dal regolamento del bando 
di riferimento. 

 

 
 
 
Per ottenere il contributo della Fondazione, le Organizzazioni dovranno coinvolgere la Comunità suscitando 
donazioni a favore del proprio progetto. 
 

Ricordiamo che per effettuare la raccolta non è possibile utilizzate risorse proprie, o già 
in possesso, dell’Organizzazione titolare del progetto o di eventuali partner che 
partecipano ai costi previsti per la realizzazione delle attività progettuali. 

 
La Fondazione Comunitaria del Varesotto farà direttamente da collettore alle donazioni a favore dei 
progetti ed i donatori dovranno specificare nella causale il progetto che intendono sostenere.  
 

Perciò, gli enti dovranno organizzare campagne di raccolta fondi i cui proventi vengano 
direttamente versati dai donatori presso la FCVA a sostegno del progetto specifico. 

ASSEGNAZIONE del contributo 
da parte della Fondazione Comunitaria del Varesotto

OBIETTIVO minimo della RACCOLTA FONDI:

min. % (come da regolamento del bando) del contributo deliberato

Raccolta 
DONAZIONI

SUPERIORI
all'OBIETTIVO

Liquidazione
Donazioni a progetto

+

Contributo FCVA

Raccolta 
DONAZIONI
UGUALI

all'OBIETTIVO

Liquidazione
Donazioni a progetto

+

Contributo FCVA

Raccolta 
DONAZIONI

INFERIORI
all'OBIETTIVO

Liquidazione
Donazioni a  progetto

e
REVOCA contributo FCVA



La Fondazione mette a disposizione i seguenti strumenti:  

 
FCVA metterà a disposizione delle organizzazioni 
beneficiarie di contributo la propria piattaforma di 
PayPal per comunicare la raccolta donazioni a favore 
del vostro progetto. 
 
In particolare, sarà realizzato un “Pulsante 
DONAZIONI”, come quello della figura accanto, che 
permetterà di raccogliere le donazioni per il vostro 
progetto. 
 
N.B.:  le donazioni effettuate attraverso la 

piattaforma PayPal della FCVA sono soggette 
a una commissione pari all’1,80% + € 0,35= 
Il donatore ha la possibilità di incrementare la 
propria offerta in modo tale che vengano 
coperti i costi di elaborazione. Al progetto sarà 
attribuito l’importo netto.  

 
Per la diffusione di tale campagna di raccolta fondi saranno messi a vostra disposizione i seguenti materiali:  
1. codice QR specifico; 
2. link condivisibile del pulsante donazione; 
3. codice HTML per aggiungere il pulsante donazioni sul vostro sito web; 
4. pie di pagina per locandine e materiale divulgativo. 
 
 

 
Solamente in via residuale i versamenti dovranno pervenire tramite bonifico bancario sul conto corrente della 
Fondazione, con l’indicazione esplicita nella causale del numero di progetto, del titolo del progetto e/o 
denominazione dell’ente promotore (Es.: «Donazione progetto 2021-0042 – “INSIEME” organizzazione APS 
GRUPPO AMICI eseguita da COGNOME NOME»). 
 
Le donazioni potranno essere effettuate con versamenti a favore della Fondazione Comunitaria del Varesotto 
attraverso la seguente modalità: 
Bonifico bancario sul conto corrente della Fondazione Comunitaria del Varesotto: 
 

IBAN: – IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911 su Intesa Sanpaolo Private Banking - VARESE (VA) 
 
 
In caso di eventi o di iniziative di raccolta fondi organizzati specificatamente a favore del progetto è 
necessario concordare preventivamente con gli Uffici della Fondazione Comunitaria del Varesotto, le 
modalità di versamento di quanto raccolto. 
 
 

La Fondazione si impegna a monitorare i progetti e a garantire ai donatori che gli importi 
erogati vengano attivamente utilizzati per perseguire gli obiettivi dichiarati. 

 



Esempi di BEST PRACTICES 
 
Riportiamo alcuni esempi virtuosi dell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalle FCVA della per 
l’ideazione e la programmazione di campagne di raccolta fondi effettuate a favore di progetti specifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS 
Via Felice Orrigoni, 6 – 21100 Varese 

Tel.: 0332 287721 
 

BENEFICI FISCALI PER I DONATORI 
 
La Fondazione, esclusivamente su richiesta effettuate tramite mail (sostenitori@fondazionevaresotto.it) 
farà pervenire ai Donatori la certificazione per usufruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. 
Il Donatore, dovrà trasmettere il MODULO DI RICHIESTA RICEVUTA PER BENEFICI FISCALI tramite mail 
(sostenitori@fondazionevaresotto.it). 
 
Le erogazioni liberali in denaro sono detraibili/deducibili ai sensi della vigente legislazione in materia – art. 
83 D. Lgs. 117/2017 a condizione che siano state effettuate mediante versamento su conto corrente postale, 
bonifico bancario, ovvero mediante carte di credito, carte di debito, assegni bancari o circolari. 
La Fondazione attesta di essere iscritta all’Anagrafe ONLUS D. Lgs. 460/97 
 
 
PERSONE FISICHE 
Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche non titolari di reddito di impresa sono, a scelta 
del contribuente: 

• detraibili dall’imposta lorda in misura pari al 30% del loro ammontare. La detrazione 
delle spese è calcolata su un importo massimo di 30.000,00= euro; 

• deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato (se la 
deduzione è maggiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza viene computata 
fino al 4° anno successivo). 

I benefici sono in alternativa, e non cumulabili tra loro. 
 
 
SOGGETTI IRES 
Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche titolari di reddito d’impresa o da soggetti IRES: 

• deducibili dal reddito d’impresa fino al 10% del reddito complessivo dichiarato (se la 
deduzione è maggiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza viene computata 
fino al 4° anno successivo). 

 
 
 

 
 
 
 
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (Privacy) sono pubblicati alla pagina http://www.fondazionevaresotto.it/privacy 

mailto:sostenitori@fondazionevaresotto.it
mailto:sostenitori@fondazionevaresotto.it
http://www.fondazionevaresotto.it/privacy
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CRITERI  di AMMISSIBILITÀ degli ENTI 
 

I soggetti beneficiari del contributo devono essere costituiti almeno 12 mesi prima della 
pubblicazione del bando con atto registrato e avere sede legale o dimostrare di operare 
stabilmente in provincia di Varese.  
La Fondazione verifica di volta in volta, con riguardo alla situazione e allo stato correnti, le 
finalità perseguite e le attività svolte dagli enti richiedenti; a tal fine, vengono tra l’altro 
valutati lo statuto e i bilanci, non esclusa la facoltà della Fondazione di richiedere o 

acquisire ulteriori documenti o elementi. 
Ogni soggetto (che sia soggetto singolo, capofila o partner) può partecipare ad un solo progetto sul 
medesimo bando e non può ricevere contributi dalla FCVA da più di due progetti finanziati sulla stessa 
annualità.  
La partecipazione ad un bando non inficia la possibilità per l’ente di partecipare, con progetti diversi, ad altri 
bandi emessi durante l’anno.  
 
 
 
 
CHI PUÒ PARTECIPARE AI BANDI? 
 
In generale, possono partecipare al bando gli enti 
privati senza scopo di lucro.  
L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla 
presenza, nello statuto, di una regolamentazione 
che, nel suo complesso:  
a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, anche 

in occasione dello scioglimento del rapporto, di 
utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore 
di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori 
o collaboratori;  

b) disponga la destinazione di utili e avanzi di 
gestione allo svolgimento dell’attività 
statutaria o all’incremento del patrimonio;  

c) preveda la destinazione dell’eventuale attivo 
risultante dalla liquidazione a fini di pubblica 

utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di 
lucro.  

Si ritiene che non perseguano finalità di lucro gli 
enti del terzo settore di cui al Decreto Legislativo 
3 luglio 2017 n. 117 e, nelle more dell’attivazione 
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:   
• le organizzazioni iscritte ai registri regionali del 

volontariato;  
• le organizzazioni iscritte ai registri delle 

associazioni di promozione sociale;  
• le organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle 

ONG;  
• le organizzazioni iscritte al registro delle 

ONLUS.  

  
 
Salvo diversa disposizione esplicitata nel bando, le parrocchie e gli enti religiosi possono partecipare ai 
bandi.  

Le Comunità pastorali e le Unità pastorali NON sono enti giuridici (non possiedono un 
codice fiscale proprio) e quindi NON possono partecipare direttamente ai bandi. 
Per la partecipazione ai bandi esse devono quindi presentare un progetto o come singola 
parrocchia oppure in partenariato (se il progetto coinvolge tutte le parrocchie che 
compongono la Comunità pastorale o l’Unità pastorale). 
 

Salvo diversa disposizione esplicitata nel bando, gli 
enti pubblici possono partecipare ai bandi solo 
nell’ambito di progetti in partenariato con enti 
del Terzo Settore e a condizione che si impegnino 

a cofinanziare tali progetti con risorse 
economiche proprie, in modo significativo e 
incrementale rispetto alla propria attività 
istituzionale.  

 
 
 
  



CHI NON PUÒ PARTECIPARE AI BANDI? 
 
Sono in ogni caso esclusi:  
• gli enti e le organizzazioni non formalmente 

costituiti con atto regolarmente registrato;  
• le formazioni e le associazioni politiche, i 

sindacati, le associazioni professionali e di 
rappresentanza di categorie economiche, le 
associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti 
sottoposti a direzione e coordinamento o 
controllati dai suddetti enti;   

• i soggetti che svolgono propaganda politica 
direttamente o indirettamente per influenzare 
il procedimento legislativo e le campagne 
elettorali;  

• i soggetti che mirano a limitare la libertà e la 
dignità dei cittadini o a promuovere ogni 
forma di discriminazione;  

• le persone fisiche.  
  

Nel caso in cui si verifichi una modifica della forma 
giuridica delle organizzazioni richiedenti 
successivamente alla selezione del progetto e 
prima della sua realizzazione occorre che tale 
cambiamento sia comunicato per iscritto alla 
Fondazione Comunitaria del Varesotto (oltre che 
ad aver effettuato l’aggiornamento dei propri dati 
di anagrafica all’interno del “RoL”.  
 
Non possono essere concessi, e se approvati non 
possono essere erogati, contributi per la 
realizzazione di progetti che, seppure presentati 
da enti formalmente ammissibili in base ai 
requisiti di cui sopra, risultino riconducibili a 
soggetti non finanziabili.  
 
 
 

  
 
 
COME POSSONO ESSERE PRESENTATI I PROGETTI? 
 
I progetti possono essere presentati da un 
soggetto unico o da raggruppamenti di almeno 
due enti (partenariato).  
Il relativo bando esplicita qualora il partenariato 
fosse vincolante/obbligatorio. 
 
Nel caso di partenariato, tutte le organizzazioni 
partner dovranno rispondere ai requisiti sopra 
riportati, produrre la documentazione richiesta, 
contribuire alle azioni, ai costi e alle coperture del 
progetto e operare, per il progetto, in provincia 
di Varese.   
  
Gli aderenti al partenariato conferiscono apposito 
mandato di rappresentanza al Capofila, il quale 

diviene l’unico interlocutore della Fondazione, 
assumendosi l’impegno a coordinare i vari 
interventi e le attività e a garantire la 
conservazione del carattere di erogazione liberale 
per le somme trasferite ai partner.   
  
A dimostrazione dell’accordo che intercorre e 
vincola i soggetti partner, dovrà essere presentato 
un atto che formalizzi e regoli i rapporti tra gli 
enti che costituiscono il raggruppamento 
(accordo di partenariato) dal quale si dovrà 
evincere la specificità degli impegni, anche 
economici, che ciascun soggetto si assumerà nella 
realizzazione del progetto (capofila e partner di 
progetto).  

  
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL “PARTNER”? 

Per partner del progetto deve intendersi un soggetto che contemporaneamente:  
• risulta ammissibile al contributo nel rispetto di tutti i requisiti sopra riportati;  
• apporta al progetto proventi e oneri, costi e ricavi;  
• si candida a divenire destinatario di una quota del contributo complessivamente 

richiesto per il progetto.  
  
CI POSSONO ESSERE ALTRI SOGGETTI OLTRE AI PARTNER DI PROGETTO?  
Eventuali lettere di appoggio o patronage da parte di altri enti e organizzazioni contribuiscono a dare conto 
delle collaborazioni eventualmente attivate per il progetto, ma non concorrono a definire il partenariato 
secondo la definizione del presente bando.  
 



CRITERI  di AMMISSIBILITÀ dei PROGETTI 
 
La procedura di valutazione dei progetti presentati per i bandi della Fondazione Comunitaria del Varesotto, 
salvo diversa indicazione contenuta nei bandi, si articola in due fasi: 
 
1. Ammissibilità formale  
La prima fase di selezione dei progetti riguarda 
l’ammissibilità formale della domanda, 
attraverso la quale si verificheranno i requisiti di 
coerenza e completezza formale del progetto 
nonché la presenza e la correttezza delle 
procedure adottare per la presentazione. 
 
Per essere ammessi formalmente, i progetti 
devono soddisfare i seguenti requisiti: 
a) essere presentati da un ente formalmente 

ammissibile secondo i criteri esplicitati nella 
sezione “criteri di ammissibilità degli enti” del 
presente documento, salvo ulteriori restrizioni 
o eccezioni esplicitate nel bando; 

b) essere compilati online sul portale Richieste 
On Line (ROL) della Fondazione Comunitaria 
del Varesotto onlus, accedendo dal sito 
istituzionale e cliccando sul taso in alto a destra 
“Area riservata”, entro la data e l’orario indicati 
nel bando;  

c) avere l’oggetto di intervento sul territorio di 
riferimento della Fondazione Comunitaria del 
Varesotto;  

d) prevedere una richiesta di contributo nei limiti 
minimi e massimi previsti dal bando;  

e) prevedere un cofinanziamento nei limiti 
previsti dal bando;  

f) prevedere una data di avvio e una di chiusura 
nei limiti previsti dal bando; 

g) essere presentati da enti (singoli o capofila) 
che abbiano già rendicontato regolarmente a 
saldo le attività di contributi ottenuti dalla 
Fondazione Comunitaria del Varesotto per 
bandi emessi negli ultimi due anni o 
precedenti;   

h) essere accompagnati da tutti i documenti 
obbligatori previsti dal bando (relativi a 
ciascun ente richiedenti, anche del 
partenariato se presentato in rete, e al 
progetto). Nel caso di interventi di qualunque 
natura su immobili e terreni è tassativamente 
richiesta la seguente documentazione 
aggiuntiva:  
• atto di proprietà o titolo di disponibilità del 

bene;  
• progettazione architettonica, almeno a 

livello di progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (con riferimento al codice degli 

appalti e delle concessioni D. Lgs. 50/2016, 
art. 23) completa di relazione tecnica e di 
preventivi e, laddove disponibile, di 
computo metrico/capitolato;  

• nel caso di beni di interesse storico e 
architettonico tutelati ai sensi del D.lgs. 
42/2004 e di successive modifiche e 
integrazioni, verranno privilegiati i progetti 
che, oltre alla documentazione 
obbligatoria, presentino il parere della 
Soprintendenza competente sui lavori 
previsti.  

 
Laddove i requisiti di ammissibilità formale non 
fossero verificati o verificabili positivamente, il 
progetto sarà escluso e dichiarato inammissibile 
alla valutazione di merito. 
 
2. Ammissibilità di merito e valutazione 

(selezione dei progetti) 
Alla seconda fase, di ammissibilità di merito, 
accedono esclusivamente le domande risultate 
ammissibili dalla prima fase. 
 
L’ammissibilità di merito considererà alcuni 
aspetti del progetto e non saranno ulteriormente 
considerati ammissibili i progetti:  
a) non coerenti con le finalità del bando e non 

riconducibili ai settori di intervento indicati e 
alla normativa ONLUS (Decreto Legislativo 4 
dicembre 1997, n. 460);  

b) interventi generici non finalizzati ove non sia 
precisata la tipologia di progetto, gli obiettivi 
da raggiungere, le strategie e i tempi di 
realizzazione, il piano economico e le fonti di 
copertura;  

c) interventi a sostegno dell’attività ordinaria o 
istituzionale delle organizzazioni richiedenti 
non finalizzate alla realizzazione di un progetto 
specifico;  

d) interventi già realizzati ed in parte eseguiti alle 
date indicate dal bando e la relativa copertura 
di debiti e/o di spese pregresse; 

e) iniziative presentate da un’organizzazione, 
ma realizzate da altro ente o a totale beneficio 
di un ente terzo: è fatto divieto alle 
organizzazioni beneficiarie del contributo di 
distribuirlo, a loro volta, direttamente o 
indirettamente, a favore di altri soggetti; 



f) progetti relativi a corsi, borse di studio, 
master, seminari e convegni in ambito 
universitario;  

g) i cui costi per l’acquisto di attrezzature e beni 
durevoli rappresentino oltre il 40% del costo 
complessivo del progetto, ricomprendendo in 
tale percentuale anche tutte le spese che si 
rendessero necessarie per un’eventuale 
collocazione del bene e delle attrezzature. Fa 
eccezione l’acquisto, autorizzato dalla 

Fondazione, di automezzi per il trasporto 
disabili;  

h) pubblicazioni o iniziative editoriali in genere, 
ovvero creazione di siti / piattaforme / blog / 
app o iniziative similari, a meno che non siano 
coerenti e strettamente finalizzati a valorizzare 
altre iniziative di progetto;  

i) interventi già finanziati da Fondazione Cariplo 
o che abbiano caratteristiche e requisiti per 
concorrere all’interno di bandi attivi in 
Fondazione Cariplo.  

 
Il mancato rispetto di uno dei vincoli di merito indicati comporta l’inammissibilità del 
progetto o la revoca del contributo, anche se già assegnato.  
I progetti ritenuti nel merito ammissibili accederanno alla selezione attraverso la loro 
valutazione secondo i criteri adottati dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto. 
I criteri di Valutazione dei progetti sono esplicitati nel documento “Criteri valutazione 
progetti”. 

 
 
RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE 
 
Accederanno alla possibilità di contributo 
esclusivamente i progetti che, alla valutazione di 
merito, avranno raggiunto un punteggio minimo 
ritenuto idoneo dalla commissione di valutazione 
e comunque fino ad esaurimento delle risorse 
previste dal bando. 

È facoltà della Fondazione non concedere l’intero 
contributo richiesto.  
In tal caso, la Fondazione propone al richiedente 
la rimodulazione del contributo concesso e del 
piano dei costi del progetto. 
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CRITERI ADOTTATI per la VALUTAZIONE dei PROGETTI 
 
La valutazione dei progetti, coerentemente con le finalità della Fondazione Comunitaria del Varesotto e dei 
suoi strumenti erogativi, terrà conto dei seguenti aspetti: 
 
1. ANALISI DEL BISOGNO E DEL CONTESTO 
a. La lettura del contesto e di analisi della 

comunità all’interno della quale si svolgerà il 
progetto.  
Tale analisi deve essere dettagliata e 
supportata da dati quantitativi, nonché 
efficace nel far comprendere le ragioni 
dell’intervento ipotizzato.  
Dimostrare il percorso sinora svolto dal 
proponente e dagli eventuali partner e che, in 
base ai risultati ottenuti e alle analisi 
effettuate, ha portato all’elaborazione del 
progetto.  
In questo senso, il curriculum del proponente e 
degli eventuali partner dovrà evidenziarne 
l’esperienza nel settore di intervento; 

 
2. OBIETTIVI 
b. La definizione di obiettivi concreti, 

riconducibili in modo diretto e chiaro a uno o 
più tematiche del bando; nonché la loro 
declinazione in obiettivi specifici che si 
dimostrino rilevanti e significativi per la 
comunità all’interno della quale si svolgeranno 
le azioni; 

 
3. STRATEGIE 
c. Un piano di azione articolato e dettagliato in 

fasi, azioni, tempi, ruoli, strumenti e risorse, in 
cui il proponente e tutti gli eventuali soggetti 
partner abbiano ruoli chiari e siano 
adeguatamente valorizzati in base alle loro 
competenze ed esperienze specifiche. Il 
progetto deve inoltre esplicitare, tra le altre, le 
modalità in cui la comunità locale e le sue varie 
componenti saranno coinvolte, anche 
attraverso specifiche attività di volontariato, 
comprendendo una descrizione puntuale 
anche di questi aspetti; 

 
d. La qualità e la stabilità degli interventi 

proposti; 
 
e. La solidità e la rappresentatività delle 

interazioni con la comunità di riferimento, la 
collaborazione con enti pubblici e privati del 
territorio, la complementarietà e la 
multisettorialità delle interazioni con i diversi 

soggetti di una comunità (siano essi enti del 
terzo settore, enti pubblici, privati, imprese, 
singoli cittadini, etc...); 

 
4. RISULTATI ATTESI 
f. I risultati attesi a seguito delle azioni previste 

dal progetto siano misurabili attraverso un 
sistema di indicatori significativi in termini sia 
quantitativi sia qualitativi.  
Essi devono essere credibili in riferimento 
all’analisi iniziale del contesto.  
Dovrebbe essere indicato sin dalla 
progettazione come e quando si intendono 
raccogliere i dati utili agli indicatori; 

 
5. PIANO ECONOMICO  
g. Il piano economico sia coerente e presenti voci 

di spesa dettagliate e declinate in modo 
adeguato e credibile. Il proponente e gli 
eventuali partner dovrebbero anche formulare 
ipotesi circa la capacità di sostenere nel tempo 
e oltre il periodo progettuale le attività 
proposte; 

 
6. PIANO DELLA RACCOLTA FONDI 
h. Integrato al piano economico, ci sia la presenza 

di un piano di raccolta fondi a favore del 
progetto per un importo pari almeno a quanto 
previsto dal bando di riferimento. Per un 
approfondimento sul sistema della raccolta 
fondi a progetto si veda il documento 
“Raccolta donazioni a progetto”.  
La descrizione delle azioni di raccolta fondi, una 
o più, siano credibili e raggiungibili all’interno 
di una comunità. Ciò è uno degli indici del 
radicamento territoriale del partenariato. 

 
Eventuali ulteriori o diversi 
criteri di valutazione sono 
esplicitati nei bandi. 
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PROMOZIONE dei PROGETTI 

 
La maggior parte dei progetti che ogni anno 
sosteniamo non si esauriscono con la 
realizzazione di un evento, ma prevedono 
un’attività di comunicazione delle iniziative che si 
realizzano, dei risultati raggiunti e delle 
esperienze che da questi derivano.   
  
La Fondazione Comunitaria del Varesotto affianca 
le Organizzazioni anche nella fase di promozione 
di ciò che viene realizzato.  
La Fondazione non svolge attività di ufficio stampa 
per conto degli enti né di mera trasmissione e 
divulgazione dei comunicati stampa e delle news 
delle organizzazioni e dei loro progetti, ma valuta 
autonomamente la qualità delle segnalazioni che 
da essi provengono nonché l’eventuale loro 
diffusione attraverso i propri strumenti e canali di 
comunicazione (a titolo esemplificativo: mediante 
la pubblicazione di notizie autonome, post, 

materiali riguardanti il progetto sul sito e sui social 
media della Fondazione). 
 
Gli uffici della Fondazione sono a disposizione 
degli enti beneficiari per un confronto preventivo 
che permetta di organizzare al meglio gli eventi e 
le azioni di comunicazione in genere. 
  
È importante che gli enti creino con la Fondazione 
un flusso costante di informazioni e 
aggiornamenti lungo tutta la durata del progetto 
circa le iniziative realizzate, informandola e 
coinvolgendola sin dalle prime fasi di 
elaborazione di quelle ritenute di maggiore 
rilevanza per il territorio.  

 
 
Ciò può avvenire attraverso il 
contatto con il nostro ufficio 

stampa: comunicazione@fondazionevaresotto.it   
  
 
COME SI DOVRÀ PUBBLICIZZARE IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE?  
 
Vi chiediamo di dare sempre il giusto risalto al 
sostegno da noi ricevuto, citando e riservando 
uno spazio adeguato alla Fondazione in occasione 
delle vostre iniziative (distribuzione, diffusione di 
stampati e video della Fondazione, apposizione di 
targhe, rilascio di dichiarazioni e interviste ai 
media, dichiarazioni dei rappresentanti dei nostri 
organi istituzionali, etc…).  

  
A tutti gli enti sostenuti è richiesto di apporre il 
logo della Fondazione Comunitaria del Varesotto 
su tutto il materiale di comunicazione e di inserire 
su pagine social e comunicati (ovunque si possa) 
l’hashtag 

 

 #fondazionevaresotto 
 
Vi ricordiamo i nostri canali social, affinché sia 
creato un collegamento costante con essi: 
 

 

fondazionevaresotto  

 

fondazionevaresotto  

 

Fondazione Comunitaria del Varesotto 

 

Fondazione Comunitaria del Varesotto  
  
 
 
 

Tutti i materiali di comunicazione (locandine, 
inviti, brochure, targhe, video, etc…) relativi 
all’iniziativa dovranno riportare, previa richiesta e 
approvazione, il logo della Fondazione 
Comunitaria del Varesotto onlus accompagnato 
dalla dicitura “Con il contributo di”  

 
Per scaricare il logo della Fondazione vi basta 
inviare il “FORMAT di COMUNICAZIONE” 
all’interno dell’area riservata dell’organizzazione. 
   

mailto:comunicazione@fondazionevaresotto.it
http://www.facebook.com/fondazionevaresotto
http://www.instagram.com/fondazionevaresotto
https://www.youtube.com/channel/UCVwgauk94BJN8fU39-qafIQ
https://www.linkedin.com/company/fondazione-comunitaria-del-varesotto


  
Per le erogazioni a progetti che prevedono restauri, ristrutturazioni, acquisto di automezzi 
e/o acquisto di beni strumentali rilevanti i beneficiari si impegnano a lasciare un segno visibile 
dell’avvenuta erogazione concordando le modalità con la Fondazione (targa, adesivo, etc… 
con logo della Fondazione).  

 
 
CHE TIPO DI DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE ALLEGATA IN FASE DI RENDICONTAZIONE?  

 
In fase di rendicontazione, 
insieme alla relazione finale di 
progetto, dovranno essere 
inclusi anche video o immagini 
in formato digitale libere da 

qualsivoglia diritti inerenti alle attività e ai 
risultati del progetto e tutti i materiali di 
comunicazione prodotti dal progetto (anche se 
già visti precedentemente dalla Fondazione). 
Questi stessi materiali audiovisivi e fotografici 
potranno essere utilizzati dalla Fondazione per 
dare conto del sostegno al territorio e potranno 
essere diffusi al pubblico e pubblicati su siti web, 
canali social, pubblicazioni cartacee, nonché su 
qualsiasi altro materiali di comunicazione cartaceo 
e online.  

In particolare, l’Ente beneficiario dovrà 
obbligatoriamente inviare/presentare:  
• un video amatoriale o sequenza di immagini 

con didascalie, indicativamente della durata di 
1 minuto, che illustri cosa è stato realizzato 
grazie al progetto (in forma di storytelling, di 
immagini con audio purché sia sempre 
presente almeno un breve commento audio 
e/o video da parte di una persona: Presidente, 
Responsabile progetto, utenti…); 

• un video amatoriale o sequenza di immagini 
con didascalie, indicativamente della durata di 
30 secondi, sul ruolo che ha svolto la 
Fondazione nella realizzazione del progetto o, 
più in generale, su quello che rappresenta 
FCVA per il terzo settore locale. 
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Guida alla compilazione dell’ACCORDO di PARTENARIATO 
 
Per progetto in partenariato, si intende un intervento realizzato congiuntamente da un soggetto capofila e 
da una o più organizzazioni partner. 
 
Ai fini della partecipazione al bando, vengono di seguito riportati i requisiti necessari per il capofila e per 
ciascun partner di progetto e si illustrano le modalità per la formalizzazione del cosiddetto “Accordo di 
Partenariato”, che disciplina i rapporti tra capofila e partner di progetto e che rappresenta un documento 
indispensabile ai fini dell’ammissibilità di un progetto presentato. 
 
L’Accordo di partenariato potrà essere compilato utilizzando il modello scaricabile dal portale Richieste On 
Line (ROL) alla sezione “Documenti” dell’area Progetto. 
 
 
CAPOFILA di PROGETTO 
 
Il ruolo di capofila può essere rivestito da un soggetto che: 
• risulta ammissibile al contributo della Fondazione, secondo i requisiti posti dal bando; 
• apporta al progetto proventi e oneri (costi e ricavi); 
• si candida a divenire destinatario di una quota del contributo complessivamente richiesto per il progetto; 
• esercita un’attività necessaria e qualificante per l’attuazione del progetto; 
• assume il coordinamento dei vari interventi e attività ed è titolare di poteri di rappresentanza dei partner; 
• è interlocutore privilegiato in ordine ai risultati del progetto, eventuali richieste di rimodulazione e audit 

fissati dalla Fondazione; 
• supervisiona la rendicontazione fornita dai partner; 
• è responsabile del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner, che sarà tenuto a 

documentare alla Fondazione; 
• garantisce la conservazione del carattere di erogazioni liberali per le somme trasferite ai partner a titolo 

di quota parte del contributo di spettanza. 
 
 
 
 
PARTNER di PROGETTO 

 
IMPORTANTE: per “Partner di Progetto” devono intendersi i soggetti che:  
1)  risultano ammissibili al contributo della Fondazione secondo i requisiti posti dal bando 
2)  apportano al progetto proventi e oneri (costi e ricavi);  
3)  si candidano a divenire destinatari di una quota del contributo complessivamente 

richiesto per il progetto. 
 

Ai fini della partecipazione ai bandi, l’organizzazione proponente e tutti gli altri soggetti coinvolti con ruolo 
di partner sono tenuti a: 
1. accreditarsi sul portale; 
2. compilare la sezione anagrafica in tutti i suoi campi (quelli segnalati con asterisco sono obbligatori); 
3. allegare nella propria anagrafica, in formato elettronico, i documenti obbligatori sull’organizzazione 

segnalati nel regolamento del Bando. 
 
Si raccomanda inoltre di seguire le indicazioni fornite nel tutorial “Compilazione della sezione anagrafica” per 
un corretto caricamento della documentazione. 
 
 
 
 



 
ALTRI RUOLI 
 
Eventuali organizzazioni che non avranno integralmente le caratteristiche sopra elencate, dovranno 
considerarsi, a seconda dei casi, come: 
• Finanziatori: enti che apportano solo elementi di ricavo per il progetto. Essi partecipano esclusivamente 

al piano di copertura dei costi. Tali soggetti potranno essere indicati nel piano economico, nella sezione 
del Piano delle Coperture; 

• Fornitori: enti che apportano solo elementi di costo per il progetto, emettendo fattura o documento 
fiscalmente valido a carico del progetto); 

• Sostenitori: partecipano alla realizzazione delle attività di progetto, attraverso una lettera di adesione e/o 
un accordo di rete apportando benefici non valorizzabili economicamente (es. sconti, donazioni di beni e 
servizi, personale volontario, etc…). 

 
Al momento della compilazione del progetto nel portale online, sarà possibile inserire la denominazione e i 
dettagli relativi ai soggetti alla sezione “Soggetti coinvolti”. 
 
 
ACCORDO di PARTENARIATO 
 
Il rapporto tra i partecipanti al progetto viene formalizzato con uno specifico “Accordo di partenariato”, nel 
quale sono precisati: 
• l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo; 
• gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico, rispettivamente assunti dal capofila e da ogni 

singolo partner (costi direttamente sostenuti nell’ambito del progetto, quota parte di competenza del 
contributo richiesto alla Fondazione); 

• i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo. 
 
In caso di partenariato, l’organizzazione capofila è responsabile della presentazione formale del progetto e 
dell’invio alla Fondazione di tutta la documentazione necessaria. 
 
Oltre ai propri documenti, l’organizzazione capofila dovrà: 

• accertarsi per tempo che tutti i partner abbiano compilato integralmente la sezione 
anagrafica all’interno della propria area riservata e caricato i documenti richiesti, 
relativi sull’organizzazione, attenendosi a quanto indicato nel regolamento del Bando; 

• occuparsi del caricamento dei documenti di progetto e dell’Accordo di Partenariato. 
 
  

Si propone di seguito uno schema che, insieme alle regole fissate dal bando di riferimento e alle indicazioni 
contenute nella Guida alla Presentazione di Fondazione Comunitaria del Varesotto, può essere utile per la 
formalizzazione dell’accordo. 
Si invita a stampare l’accordo su carta intestata riportante i loghi di tutte le organizzazioni coinvolte… 
 
 
  



Schema 
ACCORDO di PARTENARIATO 

 
 
Con la presente scrittura privata i seguenti soggetti: 

 

1) ____________________________ con sede legale in via _____________________ C.F. ______________ 

rappresentata dal sig. ______________, in qualità di ______________ , Capofila 

 

2) ____________________________   con sede legale in via ____________________C.F. ______________ 

rappresentata dal sig. ______________, in qualità di ______________ , Partner 1 

 

3) ____________________________ con sede legale in via ____________________C.F. ______________ 

rappresentata dal sig. ______________, in qualità di ______________ , Partner 2 

 

4) ____________________________ con sede legale in via ____________________C.F. ______________ 

rappresentata dal sig. ______________, in qualità di ______________ , Partner 3 

 

di seguito congiuntamente “le Parti” 

 

premesso che 

a. le Parti hanno congiuntamente presentato alla Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, nell’ambito del Bando 

_____________________________________ anno _______, il progetto denominato “_______________________” 

(di seguito “Progetto”), di cui conoscono e accettano il contenuto; 

b. le attività del Progetto, i relativi costi e la loro ripartizione tra le Parti sono dettagliati nell’allegato alla presente 

“Ripartizione dei costi e del contributo”; 

 

con la presente (di seguito “Accordo”) le Parti intendono regolare i rapporti riferibili all’esecuzione del Progetto, 

convenendo e stipulando quanto segue: 

 

Articolo 1 

Le premesse e l’allegato costituiscono parte integrante dell’Accordo. 

Le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le modalità operative per la 

sua realizzazione. 

 

Articolo 2 

Le Parti si impegnano alla realizzazione del Progetto così come indicato nella relazione descrittiva di progetto In 

particolare: 

• l’azione ___________________________________ sarà curata da ___________________________________ [in 

questa sezione il partenariato dovrà dare evidenza della suddivisione dei ruoli interna]; 

• l’azione ___________________________________ sarà curata da ___________________________________. 



Il costo complessivo del progetto è calcolato in € _____________, ripartiti tra le Parti secondo quanto dettagliato nella 

tabella “Ripartizione dei costi e del contributo” e coerente con quanto esposto nel Piano economico di dettaglio. 

 

Tab.1) – Ripartizione del contributo 

PIANO di SPESA Totale costi previsti 
(A+B) 

Quota contributo FCVA 
(A) 

Quota Cofinanziamento 
(B) 

Ente Capofila € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Partner 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Partner 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Partner “n” € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Le Parti si impegnano inoltre a svolgere tutte le ulteriori attività funzionali alla realizzazione del Progetto che, sebbene 

non espressamente previste nell’Accordo e negli allegati, risultino dovute secondo criteri di correttezza e buona fede. 

Le Parti dichiarano di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottate dalla Fondazione Comunitaria del 

Varesotto per la concessione dei contributi, per la rendicontazione delle spese e per l’erogazione delle somme. 

 

Articolo 3 

Le Parti convengono che il ruolo di Capofila del Progetto sarà svolto da _____________________ . 

Partner 1, Partner 2, Partner 3, …, conferiscono al Capofila, che accetta, mandato irrevocabile di rappresentanza per 

tutti i rapporti riferibili al Progetto “________________________________” e alla sua realizzazione. 

 

 

Articolo 4 

L’Accordo è efficace dalla data di sua sottoscrizione e per l’intera durata del Progetto, sino al termine di tutte le attività 

realizzative e rendicontative ad esso collegate. 

 

Articolo 5 

Ogni modifica all’Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti. 

 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

Timbro e firma per accettazione di tutti i Partner 
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1 PREMESSE GENERALI 
 

1.1 Bandi 2019 e precedenti 

La modulistica relativa alla rendicontazione dei progetti presentati sui bandi 2019 e precedenti è disponibile sul 
sito della Fondazione Comunitaria del Varesotto (www.fondazionevaresotto.it/modulistica/rendicontazione) e 
segue le regole del bando di riferimento.  
In particolare, la rendicontazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma CARTACEA (salvo eventuali 
deroghe espressamente citate dal Regolamento del Bando) con le seguenti modalità: 
• invio postale: Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus - Via Felice Orrigoni, 6 | 21100 – Varese (VA); 
• consegna a mano: presso gli uffici della Fondazione dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30. 

 
IMPORTANTE:  NON è ammesso l’invio della documentazione di rendicontazione tramite i seguenti mezzi: 
 RACCOMANDATA, E-MAIL ordinaria, PEC (posta elettronica certificata). 

 

1.2 Bandi 2020 e seguenti 

Per i progetti presentati sui bandi 2020 e seguenti, la rendicontazione dovrà essere presentata esclusivamente 
on-line attraverso il portale “RoL - Rendicontazione on-line” (www.fondazionevaresotto.it/areariservata).   
 
La produzione dei documenti di rendicontazione deve avvenire solo con modalità elettronica mediante l’uso 
obbligatorio dei modelli e delle funzionalità on-line disponibili nell’Area Riservata del portale “RoL” sul sito 
internet della Fondazione Comunitaria del Varesotto. 
In termini più generali, l’Area Riservata deve essere utilizzata per: 
• prendere visione delle Regole previste dal “Regolamento”; 
• soddisfare gli adempimenti preliminari all’erogazione; 
• chiedere l’erogazione del contributo a titolo di acconto o di saldo; 
• rendicontare il progetto; 
• chiedere l’approvazione di una modifica del progetto; 
• aggiornare l’anagrafica dell’Organizzazione; 
• aggiornare lo stato di avanzamento del progetto; 
• ottenere informazioni sullo stato della pratica. 
Resta a carico del Beneficiario l’onere di verificare che i documenti caricati e trasmessi compaiano regolarmente 
nella sezione del progetto in formato elettronico. In caso negativo occorrerà ripetere la procedura. 
 

1.3 Come comunicare con la Fondazione 

Tutte le comunicazioni tra la Fondazione e l’Ente Beneficiario avverranno tramite gli strumenti presenti sul 
portale “RoL” oppure potranno avvenire via e-mail rispettivamente all’indirizzo bandi@fondazionevaresotto.it 
e all’indirizzo e-mail dell’Ente indicato in fase di registrazione nel portale “RoL”. 
 
  

http://www.fondazionevaresotto.it/modulistica/rendicontazione
http://www.fondazionevaresotto.it/areariservata
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2 FASI DEL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE 
 
Il processo di rendicontazione si svolge attraverso le seguenti fasi: 
 

2.1 Assegnazione del contributo 
 

 
 
Ricezione della “Lettera del Presidente” in cui viene comunicata l’assegnazione del contributo della 
Fondazione. La lettera precisa il titolo del progetto finanziato, l’importo assegnato e l’Ente beneficiario 
del contributo. A quest’ultimo spetta il compito di rendicontare tutte le spese sostenute previste nel piano 
economico e di curare direttamente i relativi adempimenti.  
Fra gli elementi riportati nella comunicazione del Presidente, risulta di particolare importanza procedurale 
il codice del progetto: da questo momento in poi il Beneficiario, in occasione di qualsiasi comunicazione 
diretta alla Fondazione, dovrà sempre indicare il codice del progetto per consentire agli Uffici l’immediata 
individuazione della posizione erogativa.  
 
Riesame del progetto inviato alla Fondazione: dopo aver ricevuto la “Lettera del Presidente” si consiglia 
di verificare le seguenti opzioni: 
• se il contributo ottenuto è pari o inferiore a quanto era stato richiesto; 
• se la previsione circa i costi complessivi del progetto è rimasta invariata; 
• se le azioni progettuali, così come inizialmente rappresentate, sono confermate; 
• se le date di avvio/conclusione e la durata del progetto restano invariate. 

 

2.1.1 Accettazione del contributo 
 

Trasmissione dei documenti preliminari: attraverso il portale “RoL” l’ente capofila deve trasmettere il 
presidio “ACCETTAZIONE CONTRIBUTO” e il presidio “FORMAT DI COMUNICAZIONE”.  
L’invio alla Fondazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del 
contributo. Si precisa che in mancanza dell’accettazione, la Fondazione non darà seguito ad alcun 
pagamento. 
 

ASSEGNAZIONE

Accettazione del 
contributo

SI

Realizzazione del 
progetto come 
presentato alla FCVA

RIMODULAZIONE

Economica Proroga

NO

REVOCA del 
contributo 
assegnato
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2.1.2 Rimodulazione del budget di progetto 
 

Nel caso in cui il contributo erogato dalla FCVA sia inferiore al contributo richiesto è possibile effettuare 
la rimodulazione del budget di progetto entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del 
contributo. Essa può essere fatta contestualmente all’accettazione del contributo della Fondazione. 

 
 
 
 
 

2.2 Avvio e svolgimento del progetto 

 
 
 
Il Beneficiario dà inizio al progetto rispettando i tempi indicati in sede di presentazione, sostiene le spese 
previste nel piano economico, raccoglie e conserva tutta la documentazione contabile di riferimento.  
 
L’attività di rendicontazione, in caso di partenariato, spetta esclusivamente al Capofila, in 
rappresentanza dei Partner coinvolti, come formalizzato nell’accordo di partenariato sottoscritto (vedi il 
documento “Accordo di Partenariato”). 

 
IMPORTANTE:  si consiglia di iniziare subito (non appena si avranno a disposizione) ad inserire i documenti 

di spesa e le relative attestazioni di pagamento all’interno della scheda “DOCUMENTI 
RICHIESTE DI PAGAMENTO” del portale “RoL” della Fondazione. 

 
 

Realizzazione del progetto fino alla conclusione: contemporaneamente all’avvio della fase di 
rendicontazione avviene la prosecuzione delle attività progettuali con lo svolgimento delle attività 
previste e il sostegno delle spese sempre raccogliendo la documentazione dimostrativa. 
 
 
 

AVVIO DEL 
PROGETTO

Eventuale 
RIDEFINIZIONE 
DEL PROGETTO

ACCETTAZIONE 
da parte della 
FCVA

NON 
ACCETTAZIONE da 
parte dela FCVA

Campagna di 
raccolta fondi
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2.2.1 Ridefinizione del progetto 
 
Il progetto deve essere realizzato nelle forme, modalità e tempi illustrati nella documentazione sottoposta 
alla Fondazione al momento della presentazione del progetto. 
In casi particolari e giustificati la Fondazione potrà accettare ridefinizioni del progetto che non snaturino 
le attività già presentate e oggetto di assegnazione di contributo. 
 
Le ridefinizioni di progetto possono interessare i seguenti aspetti: il costo complessivo, i tempi, i soggetti 
attuatori, le voci di spesa e la località d’intervento nel rispetto del territorio di competenza della 
Fondazione. 
L’eventuale modifica del piano economico, sotto il profilo della ripartizione dei costi tra le voci di spesa, 
non è soggetta ad approvazione preventiva nel caso in cui: 
• sia contenuta nel limite massimo del 10% rapportato all’ammontare dei costi totali di progetto; 
• la sua rappresentazione alla Fondazione non avvenga in prossimità della scadenza progettuale: 
• risulti rispettosa del vincolo di cofinanziamento previsto dallo strumento erogativo. 
 
Nell’ipotesi in cui il Beneficiario intenda apportare delle modifiche al progetto sotto il profilo delle azioni 
da implementare, è obbligatorio chiederne l’autorizzazione alla Fondazione prima che i cambiamenti 
siano messi in atto. 
A tal fine occorrerà inviare una richiesta formale congiuntamente al piano economico per la ridefinizione, 
redatti secondo i format disponibili sul portale “RoL”, e una breve relazione che illustri le ragioni specifiche 
che hanno determinato la necessità di modificare alcuni elementi del progetto e i cambiamenti che si 
intendono apportare. 
La decisione rispetto alla richiesta di ridefinizione del progetto è vagliata dalla Fondazione e comunicata 
all’ente beneficiario (capofila). 

 
In caso di modifica di uno (o più) degli aspetti elencati al punto 1.1 è possibile inviare alla Fondazione la 
richiesta per la ridefinizione del progetto approvato. 
Pur trattandosi di una libera scelta si consiglia di inoltrare la richiesta soprattutto quando le modifiche 
investono più di un aspetto del progetto (tempi, azioni, costi, articolazione delle spese, partner) al fine di 
consentire un esame di compatibilità e acquisire così l’autorizzazione della Fondazione. 
 
In particolare, la richiesta di ridefinizione potrà essere: 
• di “RIMODULAZIONE ECONOMICA”: in questo caso è possibile inviare il presidio “RIMODULAZIONE 

ECONOMICA” allegando anche una relazione illustrativa delle modifiche economiche da apportare al 
progetto; 

• di “RICHIESTA DI PROROGA”: in questo caso entro 30 giorni dalla data di termine del progetto è 
possibile inviare il presidio “RICHIESTA DI PROROGA” allegando anche una relazione illustrativa delle 
modifiche temporali da apportare al progetto. 

 

2.2.2 Raccolta donazioni a progetto 
 
Dal 2020, le azioni di raccolta di donazioni che i beneficiari intendono mettere in campo per sostenere il 
loro stesso progetto sono parte integrante e sostanziale della proposta progettuale e devono essere 
adeguatamente descritte. Inoltre, esse non dovranno essere necessariamente preliminari all’avvio del 
progetto ma potranno essere previste lungo tutta la sua durata.   
Il raggiungimento o meno del target di raccolta richiesto verrà valutato alla fine del progetto, al momento 
della sua chiusura.  
Se previsto dal regolamento del bando di riferimento, affinché il contributo della Fondazione possa essere 
assegnato in via definitiva, dovranno pervenire alla Fondazione donazioni per un importo almeno pari 
alla percentuale stabilita nel regolamento dello stesso bando. 
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2.3 Conclusione del progetto e rendicontazione 

Invio della rendicontazione finale: alla conclusione delle attività progettuali, il Beneficiario può effettuare 
la richiesta di erogazione del contributo inviando la rendicontazione finale con il presidio “RICHIESTA DI 
PAGAMENTO” dal portale “RoL” della Fondazione.  
 
La rendicontazione finale deve essere inviata alla Fondazione Comunitaria del Varesotto entro 60 giorni 
dalla data di conclusione delle attività progettuali dichiarata in fase di presentazione del progetto o di 
eventuale proroga concessa. Trascorso tale periodo, senza che l’organizzazione abbia provveduto alla 
trasmissione dei documenti, la Fondazione avvierà l’iter di revoca del contributo. 
 
Prima di richiedere l’erogazione a saldo, il Beneficiario avrà cura di verificare che la sua posizione 
anagrafica presente sul sito internet (Area Riservata) sia regolarmente aggiornata e completa dei 
documenti richiesti. 
 
In casi eccezionali, e comunque a fronte di regolare rendicontazione, è possibile avanzare una richiesta di 
acconto che costituisce un pagamento parziale del contributo. In tal caso, l’ammontare dell’acconto verrà 
definito in base a quanto rendicontato.  
 
La rendicontazione del progetto dovrà essere effettuata per: 
• il costo totale del progetto presentato alla Fondazione in fase di presentazione della domanda di 

contributo; 
• oppure per il costo totale RIMODULATO del progetto presentato alla Fondazione, in fase di 

accettazione del contributo, e da questa accettato.  
 

2.3.1 Chiusura e istruttoria finale 

Una volta ricevuta la richiesta di pagamento, la Fondazione svolge l’analisi della documentazione e, se la 
rendicontazione è completa e corretta, procede all’erogazione del contributo in favore dell’Ente 
Beneficiario. 
La Fondazione, di norma, conclude l’istruttoria di pagamento entro 2 mesi dall’invio della richiesta di 
pagamento. Tale termine non tiene conto di eventuali esigenze di integrazione documentale che 
normalmente insorgono nel corso dell’esame.  
 
In caso di partenariato, l’Ente Capofila che ha ottenuto il contributo è chiamato a corrispondere la quota 
di competenza agli altri partner entro congruo termine dal ricevimento dell’importo.  

CONCLUSIONE 
DEL PROGETTO

Istruttoria 
finale

ACCETTAZIONE 
da parte della 
FCVA

NON 
ACCETTAZIONE da 
parte dela FCVA
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3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RENDICONTAZIONE 
 

3.1 Requisiti di ammissibilità delle spese 
 

Le spese che il Beneficiario (capofila) dovrà documentare devono essere: 
• pertinenti rispetto agli interventi prospettati in sede di presentazione; 
• coerenti rispetto alle finalità di progetto; 
• eleggibili dal punto di vista temporale, devono cioè rientrare nella tempistica progettuale dichiarata. 
 
Non è consentita l’autocertificazione, in quanto tutte le spese devono essere documentate. 
Non sono ammesse spese determinate con criteri di calcolo forfettari. 
 
Le donazioni in beni e servizi e il lavoro di volontari o particolari sconti rispetto alle consuetudini di 
mercato, pur costituendo un utile elemento ai fini di valutazione, non possono rientrare nel calcolo del 
costo complessivo di progetto. 
 

 

3.2 Documentazione da presentare nella rendicontazione 
 

L’Ente beneficiario al fine di ottenere l’erogazione del contributo assegnato dovrà presentare i seguenti 
elaborati e documenti: 
 
1) Dichiarazione di ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO da inviare entro 30 giorni dal ricevimento della 

lettera del Presidente che comunica l’assegnazione del contributo attraverso il portale “RoL” della 
Fondazione. 

 
 
2) RICHIESTA DI PAGAMENTO debitamente compilata, e presentata attraverso il portale “RoL” della 

Fondazione. 
 
 
3) Documentazione delle spese sostenute: tutte le fatture, prestazioni occasionali e ricevute fiscali 

dovranno essere intestate all’Ente capofila e/o al Partner che ne rendiconta la spesa sostenuta; 
• non è necessario consegnare gli originali, sarà sufficiente caricare a sistema le scansioni dei 

documenti; 
• in caso di progetti realizzati in partenariato la suddivisione delle voci di costo dovrà attenersi a 

quella del piano economico presentato; 
• è necessario rendicontare le medesime voci di costo inserite nel piano economico approvato dalla 

Fondazione Comunitaria del Varesotto; 
• in caso di rendicontazione di quote parti di spesa queste andranno evidenziate indicando per 

ognuna l’importo imputabile al progetto e la voce di costo a cui fa riferimento;  
• in caso di esenzione iva e/o ritenuta d’acconto il riferimento di legge deve essere ben specificato 

sul documento di spesa stesso. 
 

IMPORTANTE:  in fase di rendicontazione è ammissibile uno scostamento massimo delle macro-
voci di costo nel limite del 15% (in aumento o in diminuzione) tra l’importo 
rendicontato e l’importo originale o rimodulato presentato alla Fondazione in fase 
di invio del progetto. 

 
Dovrà essere presentata alla Fondazione copia della documentazione di spesa, fiscalmente valida e 
debitamente quietanzata, relativa al costo totale esposto nel piano economico del progetto 
(originario o rimodulato), al fine di consentire alla Fondazione di riscontrare l'avvenuto pagamento.  
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In particolare: 
• ACQUISTO DI BENI: il Beneficiario deve produrre copia delle fatture o di altri documenti di spesa 

idonei. Si richiama l’attenzione sulla necessità che ciascun documento sia emesso direttamente 
a carico del Beneficiario (capofila o partner) e riporti il titolo del progetto (anche attraverso 
l’apposizione di apposito timbro).  
In caso di pagamento in contanti sono ammessi, come documenti dimostrativi, gli scontrini fiscali 
fino ad un tetto complessivo massimo non superiore al 5% del costo totale del progetto.  

  
I giustificativi di spesa ammissibili per la rendicontazione delle progettualità sono i seguenti: 
• FATTURE: le fatture dovranno essere intestate all’Ente capofila e/o al partner di progetto che 

ha effettivamente sostenuto la spesa; 
• SCONTRINI: affinché siano considerati validi dovranno essere presentati tramite fotocopie 

intere e leggibili unitamente ad una dichiarazione del Legale Rappresentante che li riassuma e 
li riconduca al progetto; 

• RICEVUTE FISCALI (non sono ammesse ricevute generiche senza numerazione fiscale 
progressiva): deve essere quietanzata e compilata non solo con i dati dell’emittente ma anche 
con i dati dell’ente che sostiene il costo. 
 

MARCA DA BOLLO:  la marca da bollo (se dovuta) deve essere applicata in tutti i casi in cui non è 
dovuta l’IVA, in quanto le due imposte sono alternative tra loro. 

 La marca da bollo da € 2,00= euro deve essere applicata su fatture e ricevute 
fiscali che superino l’importo di € 77,46=. 

 
• COSTI DEL PERSONALE: Nell’ipotesi in cui il progetto preveda l’impiego di personale strutturato o 

non strutturato, occorre indicare in quale misura tali risorse siano state impiegate nella 
realizzazione delle attività (tempo dedicato al progetto), specificando anche il criterio di calcolo 
del costo aziendale attribuito. 

 
Il costo del personale va calcolato in base a due elementi: 
a) Costo del lavoro: 

o per il Personale strutturato1, il Beneficiario calcolerà il costo del lavoro facendo 
riferimento alla retribuzione lorda del dipendente, compresi tutti gli oneri previdenziali 
e assicurativi a carico del datore di lavoro, conformemente a quanto previsto dalla 
legislazione nazionale e ai relativi contratti di lavoro. 

o per il Personale non strutturato2, il Beneficiario calcolerà il costo del lavoro facendo 
riferimento alla remunerazione stabilita nel contratto individuale ed agli oneri 
previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro. 

b) Tempo dedicato al progetto: che si ottiene dai prospetti temporali appositamente 
predisposti e compilati (timesheet), o dal sistema interno di registrazione con funzioni 
informative equivalenti. 

 
Le Prestazioni professionali di terzi si riferiscono a consulenze e prestazioni di tipo 
specialistico/professionale rese da soggetti terzi; ne sono un esempio le spese per prestazioni 
tecniche, artistiche. Le prestazioni professionali di terzi vengono acquisite sulla base di un 
contratto (o lettera di incarico) controfirmato per accettazione, nel quale siano chiaramente 
indicati la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata ed il 
compenso complessivo. Ove consentito dalla tipologia di prestazione, va obbligatoriamente 
precisato anche il corrispettivo orario. 

 
1 Personale strutturato: l’insieme delle risorse stabilmente adibite allo svolgimento delle attività dell’ente non profit e, in particolare: 

- personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale; 
- personale assunto per sostituire temporaneamente altre persone in possesso delle caratteristiche di cui al punto precedente, in caso 

di eventi quali malattia, aspettativa, maternità, etc... 
 
2 Personale non strutturato: personale c.d. “parasubordinato” e, in particolare, i collaboratori con i quali è stato instaurato un contratto 

a progetto. 
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Per i costi inerenti al personale, di norma, non sono accettati pagamenti in contanti. 

 
IMPORTANTE:  per tutelare la privacy del personale coinvolto nelle azioni progettuali e dei 

beneficiari dei servizi erogati dalle azioni di progetto vi invitiamo a non indicare 
per esteso i riferimenti personali, soprattutto nei casi in cui vengano riportati 
dati sensibili (situazione sanitaria, familiare, economica). Es.: utilizzare Mario R. 
al posto di Mario Rossi. 

 
In particolare: 
• COSTI DEL PERSONALE STRUTTURATO DEDICATO AL PROGETTO 

allegare la seguente documentazione: 
o Riepilogo dei nominativi del personale coinvolto con indicazione della mansione svolta; 
o Autocertificazione delle ore dedicate allo specifico progetto; 
o Tabella analitica delle componenti che costituiscono il costo orario complessivo;  
o Cedolini paga del personale, accompagnati dal relativo pagamento, relativi al periodo 

oggetto di rendicontazione; 
o F24 quietanzati relativi al versamento dei contributi al personale riferiti al periodo oggetto 

di rendicontazione. In alternativa può essere prodotto il DURC (Documento unico di 
regolarità contributiva). 

 
• COSTI DEL PERSONALE NON STRUTTURATO: 

allegare la seguente documentazione: 
o Fattura o ricevuta accompagnata da relativa quietanza di pagamento; 
o F24 quietanzati relativi al versamento delle ritenute d’acconto. 
 
Nel budget va indicato il costo totale lordo. 
Per quanto riguarda l’eventuale imposta di bollo vedasi riquadro alla pagina precedente. 
 

• RIMBORSI SPESE VIAGGIO possono essere di due tipologie: 
o Rimborso per utilizzo del proprio mezzo di trasporto: si utilizza esclusivamente a titolo di 

rimborso per coloro i quali nell’ambito del progetto utilizzano un mezzo proprio per 
l’attività relativa al progetto stesso. I pedaggi autostradali ed i Km percorsi devono essere 
pertinenti al periodo di svolgimento del progetto. I pedaggi Autostradali e i resoconti 
Telepass potranno essere aggiunti al rimborso e tali pezze giustificative dovranno essere 
allegate ad un elenco riepilogativo delle stesse. 

 
o Rimborso acquisto biglietti di trasporto pubblico (bus, treno, aereo, navigazione): le pezze 

giustificative devono essere allegate ad una dichiarazione del Legale Rappresentante che li 
riconduca al progetto, sottoscritta dalla persona che ne riceve il rimborso. Per importi lordi 
superiori a € 77,46= sull’originale della dichiarazione va applicata una marca da bollo € 
2,00=. 

 
NOTA BENE:  non sono ammessi rimborsi a titolo forfettario, ossia senza specifico 

collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute. 
 
 

4) Dimostrativi di pagamento: ai documenti di spesa dovranno essere uniti anche le copie dei 
dimostrativi di pagamento (di norma, bonifici regolarmente eseguiti). 
Se i pagamenti avvengono tramite assegno bancario potranno essere forniti gli estratti conto con 
evidenziazione dei soli movimenti relativi al pagamento in questione.  
Per gli enti pubblici territoriali è obbligatorio l’invio dei mandati di pagamento eseguiti dal tesoriere. 
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In generale si richiede di effettuare i pagamenti con modalità tracciabili (bonifici, assegni, 
pagamenti on-line con carte di credito o carte di debito, etc…) ed utilizzare il pagamento in contanti 
solo come mezzo di pagamento residuale e comunque per piccoli importi. 
Nel caso di: 
• Pagamento tramite BONIFICO: presentare copia contabile del bonifico eseguito. Nel quale 

risulti l’addebito del pagamento effettuato. Gli Enti pubblici dovranno presentare anche l’atto 
di liquidazione o determina e il mandato di pagamento firmati dal Legale Rappresentante; 

 
• Pagamento tramite ASSEGNO: presentare fotocopia dell'assegno intestato al fornitore o al 

beneficiario e copia dell'estratto conto bancario/postale comprovante l'addebito oscurando le 
altre voci non pertinenti. 

 
• Pagamento tramite CARTE DI CREDITO o CARTE DI DEBITO: presentare copia dell'estratto 

conto bancario/postale comprovante l'addebito oscurando le altre voci non pertinenti. 
 
• Pagamento tramite CONTANTI (consigliato solo per piccoli importi per un ammontare 

complessivo non superiore al 5% dei costi totali di progetto e comunque nei limiti della 
normativa vigente in materia): presentare una dichiarazione del Legale Rappresentante con 
espressa elencazione delle fatture e/o delle ricevute pagate con tale modalità. Come 
attestazione dell’avvenuto pagamento le fatture e gli altri documenti di spesa pagati in contanti 
dovranno riportare la dicitura “Pagato” unitamente a timbro e firma del fornitore. 

 
• Pagamento delle IMPOSTE e delle RITENUTE D’ACCONTO: presentare la quietanza di 

versamento con modello F24 o altro modello fiscalmente previsto. 
 

NOTA BENE:  è possibile sostituire i documenti relativi alle imposte e alle ritenute di acconto 
inviando il DURC aggiornato dell’organizzazione beneficiaria (capofila e partner). 

5) Relazione sul progetto e materiali di comunicazione: in occasione di ogni richiesta di pagamento, il 
Beneficiario dovrà inoltrare una nota che descriva e commenti le attività realizzate e i risultati 
conseguiti e dovrà allegare i materiali di comunicazione prodotti nel corso del progetto per 
promuovere le attività realizzate, in conformità del Manuale di Comunicazione della Fondazione di 
Comunità.  
In particolare, si richiede: 
• documentazione fotografica in formato digitale, preferibilmente ad alta risoluzione, con 

eventuale autorizzazione dei soggetti trattati; 
• eventuale documentazione video inerente: 

o la presentazione dei risultati raggiunti dal progetto (durata massima 1 minuto) e relative 
liberatorie; 

o il ruolo svolto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto nella realizzazione del progetto 
o, più in generale, su ciò che rappresenta la Fondazione per il Terzo Settore locale (durata 
massima 30 secondi) e relative liberatorie; 

• Materiali promozionali realizzati per il progetto; 
• Rassegna stampa riferita al progetto. 

 
In occasione della richiesta di saldo, se previsto dallo strumento erogativo, l’Ente è tenuto a 
compilare anche un breve questionario seguendo le indicazioni fornite nella lettera di assegnazione 
del contributo firmata dal Presidente. 

 
Oltre alla documentazione già trasmessa dal Beneficiario, gli Uffici possono richiedere l’invio di 
documentazione integrativa. In particolare, la Fondazione si riserva la possibilità di richiedere copia 
dei contratti con cui sono stati affidati lavori o forniture.  
Si precisa che la Fondazione può acquisire copia della documentazione contabile fino a 3 anni dalla 
erogazione del saldo del contributo. 
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4 RENDICONTAZIONE INFERIORE 
 
A conclusione del progetto, se le spese sostenute e rendicontate risultano inferiori ai costi totali 
(originariamente previsti oppure successivamente ridefiniti), anche il contributo della Fondazione viene 
erogato in misura inferiore, con conseguente revoca della differenza. 
La tabella sotto riportata aiuta ad applicare il criterio appena esposto. 
 
TAB.: Calcolo della revoca per rendicontazione inferiore 
 

COSTI TOTALI Previsti 
€ 30.000,00= 

Rendicontati 
€ 25.000,00= 

differenza % 
- 16,66%  

   
   

CONTRIBUTO FCVA Previsto 
€ 10.000,00=  differenza % 

- 16,66% 
Contributo erogato 

€ 8.334,00= 
Contributo revocato 

 € 1.666,00= 

Il Beneficiario è tenuto a giustificare, in ogni caso, gli scostamenti rilevati a fronte di un piano economico 
originariamente completo. 
 

4.1 Revoca del contributo 

La revoca consegue alla decisione di non procedere più all’erogazione del contributo deliberato che il 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione assume su proposta degli Uffici. 
Essa può essere parziale o totale, a seconda che il Beneficiario abbia realizzato o meno il progetto per cui 
il finanziamento è stato concesso. Per “realizzazione” devono intendersi congiuntamente l’attuazione 
degli interventi conformemente al progetto presentato ed il sostenimento delle spese nella misura 
prospettata.  
 
Si ha una REVOCA PARZIALE nei casi in cui: 
• sia stata prodotta una rendicontazione inferiore ai costi totali (originariamente previsti oppure 

successivamente ridefiniti); 
• il progetto approvato sia stato realizzato solo parzialmente; 
• il progetto rendicontato sia stato realizzato in modo difforme dal progetto approvato dalla Fondazione. 
 
Si ha una REVOCA TOTALE in caso di mancata realizzazione del progetto oppure di realizzazione 
gravemente difforme del progetto. 
Altre ipotesi per l’avvio della procedura di revoca sono le seguenti: 
• mancata produzione, entro i termini previsti, della dichiarazione di accettazione del contributo; 
• mancata rendicontazione consuntiva entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto (art. 2.4); 
• mancata produzione, entro i termini di volta in volta stabiliti, dei dati e documenti richiesti dagli Uffici 

per il completamento della pratica; 
• mancata approvazione, da parte della Fondazione, della richiesta di modifica del progetto; 
• mancato avvio del progetto entro 12 mesi dalla data indicata in fase di presentazione. 
 
Il contributo può essere, inoltre, revocato, in modo totale o parziale, anche per speciali circostanze 
divenute oggetto di esame da parte della Fondazione. 
 
La revoca può essere disposta anche quando il contributo risulti già incassato dal Beneficiario: in tali 
ipotesi si parla di “RESTITUZIONE”. La restituzione delle somme già incassate deve avvenire entro 30 
giorni dalla data della comunicazione formale della Fondazione. 
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5 INFORMAZIONI 

Per informazioni in materia di rendicontazione:  
E-mail: bandi@fondazionevaresotto.it    
Tel.: 0332 28.77.21 
 

Per informazioni sulla comunicazione: 
E-mail: comuinicazione@fondazionevaresotto.it  
Tel.: 0332 28.77.21 

 
 

Tutti gli adempimenti e le informazioni relativi all’erogazione del contributo  
della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus  

sono rilevabili sul Regolamento del Bando di riferimento  
scaricabile dal sito web della Fondazione al seguente link: http://www.fondazionevaresotto.it/bandi/  

 

mailto:bandi@fondazionevaresotto.it
mailto:comuinicazione@fondazionevaresotto.it
http://www.fondazionevaresotto.it/bandi/




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 
 

 

Tel.: 0332 287 721 
E-mail: info@fondzionevaresotto.it 
Web: www.fondazionevaresotto.it 
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RENDICONTAZIONE: ESEMPI di DOCUMENTAZIONE 
 

In questo file forniamo degli esempi concreti della documentazione necessaria per rendicontare le spese 
sostenute per la realizzazione del progetto. 

 

In caso un’attestazione di pagamento non sia da imputare completamente al progetto, per la quota parte 
dei costi da imputare, sul documento dovrà essere apposta la dicitura o il timbro con le seguenti indicazioni: 

          
  PROGETTO ____________________________   
  IMPORTO IMPUTATO AL PROG € __________   
          

 

 

 

 ACQUISTO DI BENI 

Creare una scansione dell’attestazione del pagamento ed una scansione della quietanza di pagamento. 

 

(1) Attestazione (2) Quietanza 
FATTURA o ALTRO DOCUMENTO IDONEO 
(ricevuta fiscale, acquisto valori bollati, 
rifornimento carburante, scontrino parlante) 
 

ATTENZIONE: PER ACQUISTI NEI 
SUPERMERCATI E CATENE GDO, 
chiedere sempre la relativa fattura al 
momento dell’acquisto! (anche per 
importi minimi). 

 
ATTENZIONE: si richiama l’attenzione 
circa l’apposizione della MARCA DA 
BOLLO, laddove richiesto, secondo i 
termini di legge (il costo della marca 

da bollo può essere imputato al progetto come 
parte integrante del costo di acquisti). 
 

COPIA BONIFICO ovvero COPIA ASSEGNO ovvero 
ESTRATTO CONTO BANCARIO ovvero ESTRATTO 
CONTO CARTA DI CREDITO ovvero QUIETANZA DI 
PAGAMENTO 
 
Per eventuali pagamenti in contanti:  
1) si rimanda ai massimali previsti dal 

regolamento;  
2) la fattura o il documento deve essere 

quietanzato anche con timbro e sigla a cura 
dell’azienda emettitrice). 



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Banca XXX 



 
 

 

 
 
 

 

  

  



 SPESE PERSONALE STRUTTURATO / NON STRUTTURATO 

Creare una scansione dell’attestazione del pagamento ed una scansione della quietanza di pagamento. 

(1) Attestazione (2) Quietanza 
Scansionare tutte le BUSTA PAGA mensili relative 
alla stessa categoria di personale. 

COPIA BONIFICO ovvero COPIA ASSEGNO ovvero 
ESTRATTO CONTO BANCARIO ovvero ESTRATTO 
CONTO CARTA DI CREDITO  
 
Eseguito pagamento F24 mensile ovvero DURC (in 
tal caso da non includere in ogni file) 

  

 
 
 

 
 
 
 

 

Per il personale dovranno essere caricati anche i seguenti file: 

1) calcolo del costo orario del lavoro del personale; 
2) timesheet mensile del tempo dedicato al progetto per ciascuna unità di personale utilizzata. 

  



 PRESTAZIONI DI TERZI 

Creare una scansione dell’attestazione del pagamento ed una scansione della quietanza di pagamento. 

(1) Attestazione (2) Quietanza 
Scansionare in un unico file i seguenti documenti: 
1) lettera di incarico; 
2) fattura o altro documento idoneo. 
 

ATTENZIONE: si richiama l’attenzione 
circa l’apposizione della MARCA DA 
BOLLO, laddove richiesto, secondo i 
termini di legge (il costo della marca 

da bollo può essere imputato al progetto come 
parte integrante del costo totale). 
 

COPIA BONIFICO ovvero COPIA ASSEGNO ovvero 
ESTRATTO CONTO BANCARIO ovvero ESTRATTO 
CONTO CARTA DI CREDITO ovvero QUIETANZA DI 
PAGAMENTO 
 
Eseguito pagamento F24 mensile ovvero DURC (in 
tal caso da non includere in ogni file) 
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VOCI di BUDGET 

 
Il piano economico di progetto deve essere prodotto utilizzando esclusivamente la sezione “BUDGET”  
all’interno dell’iter di presentazione della proposta progettuale accessibile dal portale “RoL” della Fondazione 
Comunitaria.  
Le indicazioni sulle modalità di presentazione del progetto sono indicate nel “Tutorial per la PRESENTAZIONE 
PROGETTI (RoL)” scaricabile dalla pagina “Allegati e Tutorial” del sito web di Fondazione: 
www.fondazionevaresotto.it/guide-tutorial/  
 
Le organizzazioni dovranno imputare le spese e le coperture secondo le voci di seguito presentate. 
Le voci di spesa presentate, così come le fonti di copertura, sono opzionali, alternative e quindi non devono 
necessariamente essere tutte ricomprese nel piano economico. 
 
TAB. 1) – PIANO DEI COSTI 

Cod. Voci di spesa 
A01 Acquisto di immobili 
A02 Ristrutturazione, manutenzione e restauro 
A03 Acquisto di arredi e attrezzature 
A04 Altri investimenti ammortizzabili 
A05 Personale strutturato 
A06 Personale NON strutturato 
A07 Prestazioni professionali di terzi 
A08 Materiali di consumo 
A09 Spese correnti 
A10 Altre spese gestionali 
A11 Comunicazione e promozione 
A12 Affidamento servizi 
A13 Rimborsi spese 
A14 Spese destinatari 

 
 
 
Per quanto riguarda le voci di spesa, di seguito alcune indicazioni non esaustive per la corretta compilazione 
del Piano Economico: 
 
 A01 “Acquisto di immobili”: costi connessi all’acquisto di immobili, terreni e aree verdi da destinare alle 

attività progettuali; 
 A02 “Ristrutturazione, manutenzione e restauro”: interventi di ristrutturazione, ordinaria e 

straordinaria, di immobili quali impiantistica, direzione lavori e restauro di immobili di valore storico, 
artistico o culturale; 

 A03 “Arredi e attrezzature”: beni DUREVOLI (ammortizzabili) che saranno acquistati per la realizzazione 
del progetto; 

 A04 “Altri investimenti ammortizzabili”: altri costi ammortizzabili, quali brevetti, oneri di 
urbanizzazione, royalties; 

 A05 “Personale strutturato”: insieme delle risorse stabilmente adibite allo svolgimento delle attività 
dell’ente non profit come il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a 
tempo pieno sia a tempo parziale. Comprende i costi per le risorse stabilmente adibite allo svolgimento 
delle attività dell’ente (personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo 
pieno sia a tempo parziale; personale assunto per sostituire temporaneamente altro personale in caso 
di eventi quali malattia, aspettativa, maternità, etc...; personale assunto con contratto di lavoro a tempo 
determinato per la copertura di posizioni a supporto dell’attività istituzionale dell’organizzazione). Per 
le voci di personale A05 è richiesto di specificare se si tratta di personale già in forza o di personale 
nuovo, indicando nella specifica colonna, rispettivamente V (Vecchio) o N (Nuovo); 

http://www.fondazionevaresotto.it/guide-tutorial/


 A06 “Personale NON strutturato”: insieme delle risorse impiegate per realizzare le azioni del progetto, 
che non presentano le caratteristiche elencate al punto precedente (es.: Co.Co.Co e Co.Co.Pro.). 
Comprende i costi per personale c.d. ‘parasubordinato’ e, in particolare, i collaboratori con i quali è stato 
stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa oppure un contratto a progetto, borse 
lavoro, tirocini, assegni di ricerca, dottorato di ricerca; 

 A07 “Prestazioni professionali di terzi”: comprende tutte le prestazioni di servizi erogate da liberi 
professionisti o aziende terze; 

 A08 “Materiali di consumo”: beni destinati ad essere utilizzati e consumati nel processo produttivo quali 
stampati, cancelleria, alimenti; 

 A09 “Spese correnti”: spese di gestione ordinaria dell’ente, dette anche di funzionamento, quali utenze, 
abbonamenti, pulizia. Devono essere DIRETTAMENTE correlate e parametrate in base alle azioni 
progettuali effettivamente realizzate; 

 A10 “Altri spese gestionali”: voce residuale. Devono essere DIRETTAMENTE correlate e parametrate in 
base alle azioni progettuali effettivamente realizzate;  

 A11 “Comunicazione e promozione”: spese destinate alla comunicazione ed alla promozione del 
progetto (es.: stampe, volantini, web, etc...);  

 A12 “Affidamento servizi”: inserire i costi totali dei servizi che vengono appaltati a terzi;  
 A13 “Rimborsi spese”: imputati direttamente alla realizzazione del progetto; 
 A14 “Spese destinatari”: costi specifici imputabili ai destinatari del progetto. 
 
 
Di seguito vengono presentati alcuni esempi di spese (costi elementari) per le quali viene indicata la voce di 
spesa del piano economico di dettaglio nella quale è necessario ricondurla. 
 
TAB. 2) – COSTI ELEMENTARI 

Costo elementare Voci di spesa 
Abbonamenti A09 - Spese correnti 
Acqua (utenze) A09 - Spese correnti 
Acquisto terreni e aree verdi A01 – Acquisto di immobili 
Affidamento servizi specifici A10 - Altre spese gestionali 
Arredi A03 - Acquisto di arredi e attrezzature 
Arredi tecnici A03 - Acquisto di arredi e attrezzature 
Assicurazione opere d'arte A02 - Ristrutturazione, manutenzione e restauro 
Assicurazioni A10 - Altre spese gestionali 
Attrezzature A03 - Acquisto di arredi e attrezzature 
Attrezzature (noleggio) A10 - Altre spese gestionali 
Attrezzature e ausili didattici A03 - Acquisto di arredi e attrezzature 
Attrezzature informatiche A03 - Acquisto di arredi e attrezzature 
Attrezzature scientifiche A03 - Acquisto di arredi e attrezzature 
Autoveicoli A03 - Acquisto di arredi e attrezzature 
Beni materiali e di consumo A14 – Spese destinatari 
Borse di studio A14 – Spese destinatari 
Brevetti A04 - Altri investimenti ammortizzabili 
Calcolo ed elaborazione dati A10 - Altre spese gestionali 
Cancelleria d'ufficio A08 - Materiali di consumo 
Carburante A08 - Materiali di consumo 
Collaborazione Coordinata e Continuativa A06 - Personale NON strutturato 
Connessione internet A09 - Spese correnti 
Costo del lavoro del personale strutturato A05 - Personale strutturato 
Direzione lavori A02 - Ristrutturazione, manutenzione e restauro 
Energia elettrica (utenze) A09 - Spese correnti 
Erogazioni A14 – Spese destinatari 



Fotocopie A08 - Materiali di consumo 
Gas (utenze) A09 - Spese correnti 
Generi alimentari A08 - Materiali di consumo 
Immobili A01 – Acquisto di immobili 
Immobili (affitto) A10 - Altre spese gestionali 
Iniziative varie A14 – Comunicazione e promozione 
Interventi su terreni e aree verdi A02 - Ristrutturazione, manutenzione e restauro 
Liberi professionisti con Partita Iva A06 - Personale NON strutturato 
Licenza d'uso software A03 - Acquisto di arredi e attrezzature 
Materiale monouso (DPI) A08 - Materiali di consumo 
Materiali di comunicazione A08 - Materiali di consumo 
Materiali promozionali A14 – Comunicazione e promozione 
Mezzi di trasporto usati A03 - Acquisto di arredi e attrezzature 
Missioni: rimborsi A05 - Personale strutturato 
Missioni: rimborsi A06 - Personale NON strutturato 
Oneri di urbanizzazione A04 - Altri investimenti ammortizzabili 
Pasti A13 – Rimborsi spese 
Pernottamenti A13 – Rimborsi spese 
Personale con contratto a progetto A06 - Personale NON strutturato 
Posta A09 - Spese correnti 
Prestazioni professionali occasionali A07 - Prestazioni professionali di terzi 
Prestazioni rese da professionisti esterni A07 - Prestazioni professionali di terzi 
Pubblicazioni A08 - Materiali di consumo 
Pulizia A09 - Spese correnti 
Realizzazione eventi A14 – Comunicazione e promozione 
Restauro di beni archivistici e librari A07 - Prestazioni professionali di terzi 
Restauro di beni artistici (statue, dipinti, etc...) A07 - Prestazioni professionali di terzi 
Restauro di reperti archeologici A07 - Prestazioni professionali di terzi 
Restauro di siti archeologici A02 - Ristrutturazione, manutenzione e restauro 
Restauro fabbricati A02 - Ristrutturazione, manutenzione e restauro 
Restauro opere d'arte A02 - Ristrutturazione, manutenzione e restauro 
Telefono (utenze) A09 - Spese correnti 
Trasporto opere d'arte A02 - Ristrutturazione, manutenzione e restauro 
Viaggi A13 – Rimborsi spese 
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