© pixabay.com

BANDO

Idee per “Covid-19 e poi?”
La Fondazione Cassa di Risparmio mette a disposizione dei fondi per un bando
sul tema “Prospettive per il periodo post-Covid-19”

Pubblicazione
Budget complessivo
Budget per idea di progetto
Termine di consegna

16 dicembre 2020
Euro 60.000
max. Euro 2.000
29 gennaio 2021, ore 17:00

Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
Via Talvera 18
I-39100 Bolzano
Tel. +39.0471.316000
Fax +39.0471.316050
info@fondazionecassarisparmiobz.it
fondazionecassarisparmiobz@pec.it
www.fondazionecassarisparmiobz.it

Le funzioni descritte in questo bando si rivolgono a tutti i sessi.

Soz.0002/Testo del bando/2020

pag. 1/3

A)
1.

Regolamento del bando

Finalità del bando
Lo scopo del bando Idee per “Covid-19 e poi?” è quello di valutare e premiare idee, proposte e suggerimenti
in riferimento al tema di seguito riportato, affinché l’attività della Fondazione, nell’interesse della
collettività, nei prossimi anni ne possa tener conto.
„Quali sarebbero le Sue idee, proposte e suggerimento per la soluzione di uno degli attuali problemi della
nostra società emerso con la pandemia?”
L’impasse e le relative proposte di soluzione dovrebbero riferirsi ad uno dei gruppi tematici seguenti:
I.
arte e cultura (incluso musica, danza e teatro);
II.
future attività di associazioni, organizzazioni di volontariato e organizzazioni caritative;
III.
società e sociale;
IV.
formazione, istruzione, formazione continua;
V.
ambiente.

2.

I fondi del bando
Per il presente bando è stato riservato un budget complessivo di euro 60.000 che verrà suddiviso fra i
gruppi tematici di cui al punto 1. Il contributo per singola idea di progetto non può essere superiore a euro
2.000 (compreso ogni altro onere fiscale e contributivo).

3.

Requisiti dei richiedenti
Il concorso è aperto ad associazioni, organizzazioni, privati ed aziende che abbiano residenza o sede nella
Provincia Autonoma di Bolzano o Sudtirolesi nel mondo. Un richiedente può presentare al massimo due
progetti.

4.

Richieste non ammesse e motivi di esclusione
I motivi che prevedono l’esclusione dal bando sono:
- domande che non tengano conto degli obiettivi indicati nelle finalità del bando
- richieste di richiedenti che non tengano conto dei requisiti dei beneficiari di cui all’art. 3
- domande presentate da persone aventi un grado di parentela fino al terzo grado oppure un rapporto
matrimoniale o di tipo simile con un membro del consiglio di amministrazione, di vigilanza o di
fondazione ovvero con un dipendente della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
- richieste presentate in modo difforme da quanto precisato nell’art. 5, e/o in forma incompleta
- domande presentate dopo la scadenza di cui all’art. 7

5.

Modalità di partecipazione
I richiedenti utilizzano l’apposito modulo per la partecipazione al bando Idee per “Covid-19 e poi?”.
Dovranno essere allegati i seguenti documenti (in lingua tedesca o italiana):
- descrizione dell’idea di progetto (max. 5 pagine DIN A4, copertina inclusa)
- breve curriculum (max. 1 pagina DIN A4), nel quale potranno essere specificate le eventuali esperienze
maturate nell’area dell’idea di progetto presentata

6.

Selezione delle richieste
Le domande presentate saranno valutate e premiate da una commissione interna alla Fondazione, a
proprio insindacabile giudizio. Le decisioni della commissione sono da considerarsi definitive e non
impugnabili.
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Obiettivo della Fondazione è quello di individuare, attraverso una accurata selezione delle domande
presentate, le proposte più adatte per raggiungere gli obiettivi espressi nella parte introduttiva (art. 1).
Verranno trattate con precedenza le proposte che presentano delle buone condizioni in relazione a
- urgenza
- sostenibilità
- fattibilità e finanziabilità nell’arco dei prossimi tre anni.

7.

Scadenze
- Saranno accettate solamente le domande pervenute via e-mail all’indirizzo
info@fondazionecassarisparmiobz.it entro il 29 gennaio 2021, alle ore 17:00.
- I richiedenti saranno informati per iscritto sull’esito della selezione delle richieste entro il mese di
febbraio 2021.

8.

Disposizioni per la liquidazione
Qualora l’idea di progetto venisse approvata, la liquidazione dei mezzi finanziari avverrà nel rispetto delle
disposizioni di cui alla lettera di comunicazione del contributo concesso.
La Fondazione si riserva di ridurre o revocare il contributo con delibera non impugnabile nel caso si
avverino o sopraggiungano circostanze che coincidano con i motivi di esclusione dal bando di cui all’art. 4.
Qualora il contributo venga revocato parzialmente o in toto, l’importo anticipato dovrà essere parzialmente
o integralmente rimborsato alla Fondazione entro 30 giorni dalla comunicazione.

9.

Disposizioni finali
La Fondazione si riserva di realizzare – anche parzialmente - le proposte presentate al bando di concorso,
senza che nessuna ulteriore pretesa a livello finanziario e/o a qualsiasi altro titolo possa essere avanzata nei
confronti della Fondazione.
La partecipazione al bando comporta l’accettazione completa di tutte le condizioni contenute nel bando di
bando e nella relativa documentazione.
Con la sottoscrizione del modulo di richiesta il richiedente dichiara espressamente di accettare le condizioni
del bando.
Informazioni più dettagliate sulla redazione della rendicontazione nonché sulla liquidazione dei contributi
concessi saranno evincibili dalla comunicazione che la Fondazione Cassa di Risparmio invierà all’interessato
informandolo sull’avvenuta concessione di un contributo. In caso di necessità, la Fondazione sarà a
disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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