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1. La Fondazione
La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto è una realtà privata senza
scopo di lucro che persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico operando primariamente nei campi della ricerca scientifica e
dell’istruzione in tutte le loro forme. Essa promuove inoltre attività culturali
nonché studi e ricerche volti a favorire lo sviluppo economico, l’innovazione ed il
trasferimento tecnologico nel sistema delle imprese e nella pubblica
amministrazione.
Nella continuità istituzionale originaria, la Fondazione opera anche nel campo
dell’assistenza alle categorie sociali deboli con le iniziative di volta in volta
ritenute più idonee.
Gli interventi della Fondazione intendono incidere sulla realtà locale in modo
significativo, evitando nel contempo di svolgere una funzione di mera erogazione di
contributi. Elaborando linee proprie di indirizzo e proposte di intervento nei
principali settori di interesse statutario, la Fondazione intende assumere un ruolo
propositivo, laddove possibile e nei limiti delle proprie competenze specifiche.
2. Cosa si intende sostenere tramite i bandi
La Fondazione interviene prevalentemente a sostegno di progetti che, senza il suo
apporto finanziario, non sarebbero realizzabili o che, grazie a tale sostegno,
permettano collaborazioni di soggetti e convergenze di finanziamenti, anche
esterni alla realtà locale. In questo modo la Fondazione intende stimolare la
razionalizzazione dei progetti e lo sviluppo di collaborazioni tra enti i quali,
secondo logiche di rete, possono trarre vantaggio dalla condivisione di idee e
competenze.
La Fondazione privilegia lo strumento del bando in quanto permette di definire
ambiti di intervento pertinenti alle proprie linee di indirizzo, di valutare e
confrontare nello stesso periodo di tempo progetti descritti con modalità
omogenee, ed in quanto stimola le associazioni a confrontarsi anche secondo una
logica concorrenziale.
Tramite lo strumento dei bandi si intende dunque sostenere:
 progetti significativi tali da apportare utilità sociale e promuovere la crescita
della comunità locale nei settori di intervento della Fondazione;
 progetti che prevedano, descritti gli scenari di riferimento, un dettaglio circa
gli effettivi bisogni, gli obiettivi, le fasi di sviluppo ed i criteri di verifica dei
risultati;
 progetti che dimostrino di coinvolgere, fare interagire e collaborare più realtà
secondo una logica di rete o di sistema;
 progetti che dimostrino di potere essere attuati utilizzando metodologie e
risorse in sintonia con i grandi cambiamenti a livello culturale, economico e
tecnologico;
 progetti che dimostrino una potenziale replicabilità delle esperienze e la
trasferibilità in contesti e situazioni differenti;
 progetti che evidenzino la capacità di conquistare gradi crescenti di autonomia
nel tempo e di potersi sviluppare a tal punto da raccogliere consensi e
contributi da altri soggetti pubblici o privati;



progetti che prevedano la promozione e la ampia diffusione dei risultati
ottenuti.

3. Gli ambiti dei bandi
Gli ambiti possono variare per ciascun bando in base alle linee di indirizzo adottate
dalla Fondazione per i settori di intervento. Nella sezione bandi del sito sarà
possibile scaricare il testo originale del bando per poterne meglio comprendere i
suoi elementi caratteristici.
La Fondazione, nel rispetto dei suoi scopi statutari, intende privilegiare progetti
che abbiano attinenza o che dimostrano potenziali ricadute applicative o
divulgative per il territorio Trentino. Specifici elementi a riguardo possono essere
inseriti in ciascun bando.
E’ importante leggere attentamente il testo dei bandi in quanto i progetti ad essi
non pertinenti non verranno presi in esame.
4. Come presentare un progetto nell’ambito dei bandi della Fondazione
Per la richiesta on-line è necessario:
1) collegarsi al sito della Fondazione www.fondazionecaritro.it, e selezionare la
sezione bandi;
2) all’interno della sezione bandi, selezionare il link;
3) se si tratta della prima richiesta, registrarsi creando una LOGIN ed una
PASSWORD, altrimenti accedere al sito con le credenziali già in possesso;
4) compilare integralmente i campi proposti seguendo le indicazioni fornite dalla
schermata;
5) inviare il progetto così come compilato, completo degli allegati richiesti;
6) stampare una copia dei documenti compilati;
7) firmare i documenti laddove previsto.
8) consegnare o inviare alla segreteria della Fondazione, via Calepina 1, 38122
Trento, o Piazza Rosmini 5, 38068 Rovereto, nei tempi e non oltre le date
previste da ciascun bando pena l’esclusione del progetto stesso dal processo di
valutazione, la documentazione firmata.
5. La procedura della Fondazione per la selezione e la valutazione dei progetti
La procedura di selezione dei progetti presentati sui bandi si articola in alcune fasi
essenziali.
Una prima fase riguarda l’ammissibilità formale della proposta.
La seconda fase riguarda la valutazione dei progetti rispetto ai criteri specifici di
ciascun bando (opportunamente indicati sul testo del bando stesso) anche con il
supporto di referee esterni.
La Fondazione si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione e, se
ritenuto opportuno, di sollecitare l’integrazione tra progetti con caratteristiche
simili. Tutta la documentazione fornita non verrà restituita.
Sulla base della valutazione risultante dalle varie fasi di analisi, il Consiglio di
Gestione della Fondazione individua i progetti si assegnare un contributo.
Rispetto ai criteri di idoneità, sono considerate inammissibili, quindi escluse
automaticamente dalla fase di valutazione:











richieste presentate da enti o imprese di qualsiasi natura aventi fini di lucro,
fatta eccezione per le imprese sociali di cui alla legge 8/11/91 n.381. (in base
al D.Lgs. 17 maggio 1999, n.153);
richieste presentate da persone fisiche (in base al D.Lgs. 17 maggio 1999,
n.153);
richieste presentate da realtà con cui la Fondazione ha in corso un rapporto di
patrocinio;
richieste di finanziamento generico quali acquisto di attrezzature, costruzione o
ristrutturazione di sedi o di infrastrutture, gestione stabile di strutture o servizi,
copertura di costi di gestione o disavanzi pregressi;
attività ordinaria dei soggetti proponenti e, in ogni caso, iniziative che non si
configurino come progetti specifici;
domande di contributo presentate in maniera incompleta;
richieste per iniziative che abbiano come oggetto tematiche specialistiche
destinate ad un pubblico settoriale o a specifiche categorie professionali;
progetti che si caratterizzino, in qualsiasi forma, come iniziative editoriali,
salvo che queste non risultino come uno degli strumenti funzionali al
perseguimento di un progetto specifico;
progetti che duplichino iniziative pubbliche o private esistenti a livello locale o
nazionale, senza alcun apporto di originalità o di un valore aggiunto.

Ciascun bando promosso dalla Fondazione potrà prevedere ulteriori motivi di
esclusione.
La Fondazione, concluso l’iter di valutazione dei progetti, invierà una
comunicazione formale contenente l’esito della richiesta di contributo. Nel caso in
cui l’esito sia positivo, verranno indicate le voci di spesa ammesse e la somma
destinata a contributo e le indicazioni generali per la rendicontazione conclusiva.
6. Rendicontazione conclusiva
L’erogazione del contributo resta subordinata, salvo diverse disposizioni indicate
per ciascun bando, alla presentazione della seguente documentazione:
(a) dettagliata relazione descrittiva sulla realizzazione del progetto, dalla quale
risultino elementi qualitativi e quantitativi riguardanti le ricadute formative,
culturali, scientifiche etc. dell’iniziativa nel contesto culturale locale, tenendo
conto di quanto previsto in fase di presentazione del progetto;
(b) tabella sintetica, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione,
attestante in modo analitico l’elenco delle spese effettivamente sostenute e
l’elenco delle entrate totali effettivamente conseguite per la realizzazione
dell’iniziativa (comprensive delle risorse proprie impiegate, contributi ottenuti
da terzi, etc.);
(c) spese effettivamente sostenute (fatture, ricevute fiscali, etc. in originale che
saranno vistate e restituite) fino all’importo stanziato dalla Fondazione con la
relativa documentazione dell’avvenuto pagamento delle stesse;
(d) materiale di comunicazione utilizzato per promuovere il progetto (locandine,
pieghevoli, inviti, rassegna stampa, etc.) al fine di comprovare la visibilità del
sostegno offerto dai soggetti finanziatori ed, in particolare, dalla Fondazione.
Per i progetti con durata superiore a 12 mesi, dovrà essere inviato, anche per e-

mail ed entro tre mesi dalla conclusione del primo anno di attività, un rendiconto
annuale sulle attività svolte e sulle spese sostenute.
La documentazione conclusiva dovrà pervenire, sia in formato elettronico sia
cartacea, alla Fondazione entro tre mesi dal termine del progetto.
7. Erogazione del contributo
1) Di norma, è nella facoltà della Fondazione consentire erogazioni in via
anticipata, fino al limite massimo del 30% del contributo accordato, su richiesta
formale motivata e contenente il dettaglio analitico dei costi sostenuti e per i
quali si chiede l’anticipo.
Considerando che la Fondazione interviene a sostegno di progetti di durata
anche pluriennali, particolari disposizioni in merito alla richiesta di acconto
possono essere inserite nel testo di ciascun bando.
2) La Fondazione può ridurre – a suo insindacabile giudizio – il contributo
deliberato qualora:
- l’attività svolta risulti diversa o inferiore rispetto al progetto iniziale;
- si verifichino delle difformità tra le spese effettivamente sostenute e
documentate nel rendiconto e quelle previste;
- si verifichino delle difformità tra le entrate effettivamente realizzate e
quelle previste per lo specifico progetto.
3) Agli effetti dell’erogazione del contributo, non vengono riconosciute spese
documentate nel rendiconto ma non incluse nelle previsioni di spesa del
progetto, salvo preventiva richiesta motivata e parere positivo da parte della
Fondazione.
4) La Fondazione potrà revocare il contributo, qualora la documentazione
necessaria alla liquidazione non pervenga entro il termine stabilito.
5) La Fondazione potrà revocare – a suo insindacabile giudizio – il contributo,
qualora la documentazione prodotta in merito alla comunicazione dell’iniziativa
non sia conforme a quanto richiesto in termini di visibilità dell’Ente.
6) In caso di revoca totale o parziale del contributo o di impossibilità nella
realizzazione del progetto, le somme già liquidate eccedenti il contributo
ridefinito dovranno essere interamente restituite alla Fondazione entro 30
giorni dalla data di notifica.
7) Dei risultati conclusivi del progetto si terrà conto per le valutazioni di eventuali
domande di finanziamento presentate dal soggetto nell’ambito dei successivi
bandi, anche se la concessione di un finanziamento da parte della Fondazione
non si configura come titolo per accedere ad ulteriori e successivi contributi.
8. Valorizzazione delle attività e dei risultati
Per i progetti ammessi a contributo la Fondazione auspica che conferenze stampa o
incontri pubblici di presentazione volti a promuovere i progetti da realizzare oppure
per presentare e rendere visibili i risultati dei progetti conclusi vengano promosse
congiuntamente presso le sale conferenze nelle sedi di Trento e di Rovereto.
In ogni caso la Fondazione potrà richiedere agli enti che ricevono un contributo un
impegno a fornire informazioni o a partecipare ad iniziative per approfondire le
ricadute delle attività, per promuovere il confronto tra le realtà coinvolte, per
rendere pubblici e fruibili i risultati dei progetti.

