BANDO N. 27 - 2018
FINANZIAMENTO DI PROGETTI ED INIZIATIVE, NEL NOSTRO TERRITORIO, PER:



LA PROMOZIONE SOCIALE E L’ASSISTENZA ALLE FASCE DEBOLI DELLA
POPOLAZIONE;



LA CONOSCENZA, TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE E AMBIENTALE;



LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA FORMATIVA RIVOLTA ALLA
POPOLAZIONE GIOVANILE.



La FONDAZIONE SANTO STEFANO ONLUS è una “fondazione della comunità locale” il cui
scopo è quello di promuovere l’aggregazione e l’articolazione della società civile offrendo alla
comunità uno strumento agile e flessibile in grado di dare concretezza ai principi di solidarietà,
sussidiarietà e responsabilità sociale.



Essa opera sostanzialmente favorendo la cultura della donazione, promuovendo la crescita
qualitativa e quantitativa del settore noprofit e stimolando una maggiore consapevolezza delle
potenzialità e necessità dell’intera comunità.



Svolge la sua attività nell’ambito degli undici Comuni del portogruarese: Annone Veneto,
Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro,
Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza e Teglio Veneto.

Sede legale ed amministrativa: PORTOGRUARO - Via F. Zappetti, 21F
Codice Fiscale 03260110279 - Tel. e Fax 0421 72139
e-mail: info@fondazionesantostefano.it - Sito Internet: www.fondazionesantostefano.it

IL PRESENTE BANDO È DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI:
- alla promozione sociale e all’assistenza alle fasce deboli della popolazione;
- alla conoscenza, tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;
- alla promozione dell’attività sportiva formativa rivolta alla popolazione giovanile.

La particolarità del meccanismo di finanziamento prevede:


la funzione di stimolo alla donazione, che la FONDAZIONE SANTO STEFANO svolgerà presso la
comunità del portogruarese unitamente ai soggetti proponenti i progetti stessi;



l’intervento diretto della FONDAZIONE DI VENEZIA che si è impegnata, alla data odierna, a
raddoppiare i fondi raccolti presso il territorio fino all’importo massimo di € 30.000,00.

SOGGETTI AMMESSI


Il presente bando è riservato alle organizzazioni qualificate come ONLUS (Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale), nonché agli Enti morali, Associazioni, Fondazioni e Comitati, anche non
riconosciuti, senza finalità di lucro, agli Enti pubblici non economici, alle Istituzioni religiose e alle
Cooperative sociali di cui alla L. 381/91. (nota 1). Sono esclusi i Soggetti che, per lo stesso
progetto, hanno ricevuto o riceveranno finanziamenti dalla Fondazione di Venezia o da Enti a loro
volta finanziati dalla stessa.

 La Fondazione Santo Stefano ha la finalità di promuovere interventi continuativi sul territorio;
pertanto sono richiesti i seguenti requisiti:
- costituzione con atto scritto da almeno un anno alla data del bando;
- sede legale, o, almeno, una sede operativa nel Mandamento di Portogruaro;
- effettivo svolgimento dell’attività istituzionale.
Nota 1: sono pertanto escluse: le persone fisiche, le società commerciali di qualsiasi tipo ed in ogni
caso le organizzazioni operanti a fini di lucro, gli enti pubblici economici, enti ed organismi ai quali la
Fondazione S. Stefano partecipi in qualità di socio o fondatore.
PROGETTI AMMESSI
I progetti presentati dovranno riguardare le aree di intervento di cui al titolo del bando.
CONTENUTO DELLE RICHIESTE, MODALITA’ D’INVIO E SCADENZE


Ciascun soggetto richiedente potrà presentare domanda di finanziamento per una sola
iniziativa.



Dovrà inoltre precisare eventuali “partners” che collaborano alla realizzazione del progetto,
allegando lettera di partenariato.



Le richieste di finanziamento dovranno essere redatte compilando in ogni loro parte i moduli
allegati alla presente nota informativa e pervenire entro venerdì 9 marzo 2018 - ore 12.00
alla Segreteria della Fondazione S. Stefano, presso la sede di Via Zappetti, 21F - 30026
Portogruaro (VE) (o con consegna a mano, o con raccomandata o con posta PEC al seguente
indirizzo: fondazionesantostefano@pec.it).



Le richieste dovranno contenere, eventualmente anche in allegato, un’adeguata descrizione
dell’iniziativa proposta con un piano economico dell’intervento che contenga le
principali voci di spesa e, se già acquisiti, con eventuali preventivi.



Per le richieste inviate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la
data del timbro postale di partenza.



Verranno escluse: le richieste che siano formulate in modo incompleto o parziale o, comunque,
non forniscano elementi sufficienti alla verifica del possesso dei requisiti richiesti; non
consentano un’adeguata valutazione dell’iniziativa proposta.



La Fondazione ha comunque facoltà di chiedere ai candidati i chiarimenti e le precisazioni
ritenute opportune per la valutazione delle proposte.

MODALITA’ E LIMITI DI FINANZIAMENTO


All’atto della presentazione della domanda il soggetto richiedente dovrà aver già reperito fondi
pari minimo al 20 per cento del costo totale del progetto.



ll finanziamento delle singole iniziative avverrà mediante i fondi raccolti sul territorio (dai
soggetti richiedenti in collaborazione con la Fondazione Santo Stefano) e con il “concorso”
della Fondazione di Venezia.

PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI


Le richieste pervenute entro venerdì 9 marzo 2018 verranno esaminate da una Commissione
nominata dalla Fondazione S. Stefano, che formulerà le proprie valutazioni sulle stesse.



Sulla base dell’esame della Commissione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
sceglierà le iniziative da ammettere a contributo.



Le iniziative ammesse verranno pubblicizzate dalla Fondazione Santo Stefano unitamente ai
presentatori di ciascun progetto e proposte al pubblico sostegno. I sostenitori verseranno alla
Fondazione, entro giovedì 31 maggio 2018, presso un apposito fondo, i propri contributi,
precisando l’iniziativa che intendono finanziare.



Le modalità tecniche di raccolta e finanziamento sono illustrate nel “Regolamento” allegato.



Le iniziative dovranno concludersi al massimo entro un anno dalla comunicazione di
assegnazione del contributo. Qualora tale termine non venga rispettato ed in assenza di
specifica proroga concessa dalla Fondazione Santo Stefano su richiesta del soggetto finanziato,
tutti i contributi ricevuti dovranno essere restituiti.



Tutti i dati saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (legge sulla
“privacy”) e relative disposizioni di attuazione.



La documentazione fornita a corredo della richiesta non sarà restituita.



Nelle forme di pubblicizzazione degli interventi ammessi a contributo andrà
evidenziato che si tratta di “Progetto o iniziativa realizzato con il contributo della
Fondazione di Comunità Santo Stefano Onlus di Portogruaro”.

Per ogni informazione: tel. 0421-72139 - tutti i giorni dal lunedì al venerdì
- dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Portogruaro, 8 febbraio 2018

FONDAZIONE DI COMUNITA’ SANTO STEFANO ONLUS - BANDO N° 27/2018
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I versamenti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno giovedì 31 maggio 2018 e dovranno essere
finalizzati ad uno o più dei progetti selezionati. Ai donatori, ove necessario o su richiesta, sarà fatta pervenire la
certificazione per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa.
Si ricorda che il meccanismo di finanziamento dei singoli progetti selezionati prevede che:
a. all’atto della presentazione delle domande i soggetti richiedenti abbiano reperito fondi pari minimo al 20 per
cento del costo totale del progetto medesimo;
b. con l’attività di promozione dei progetti selezionati venga raccolta la rimanente parte (30 per cento), fino a
raggiungere cioè un valore pari al contributo finanziato con fondi dati alla Fondazione Santo Stefano Onlus dalla
Fondazione di Venezia.
Pertanto, appena le donazioni destinate ad un singolo progetto avranno coperto la quota di cui al precedente punto
b., sarà inviata apposita comunicazione al soggetto richiedente il quale, entro sette giorni dal ricevimento della
stessa, dovrà provvedere al versamento della quota di sua spettanza come individuata al punto a.
Entro i sette giorni successivi a quest’ultimo versamento, la somma raccolta a favore del progetto sarà trasferita
all’organizzazione promotrice. Contestualmente, si provvederà ad inoltrare alla Fondazione di Venezia la richiesta
per il contributo rimanente, che sarà così erogato:
 per il 50 per cento di tale valore, all’atto del trasferimento della somma da parte della Fondazione di Venezia;
 per il rimanente 50 per cento, in sede di conclusione del progetto, previa raccolta di rendicontazione adeguatamente documentata - dell’iniziativa e una verifica, attraverso la compilazione di una scheda che
verrà predisposta dalla Fondazione S. Stefano, della positiva ricaduta sulla Comunità del progetto stesso.
Gli Enti pubblici potranno inviare la delibera o la determina di impegno di spesa e una rendicontazione
sintetica finale con dichiarazione scritta che agli atti degli Enti interessati esiste tutta la documentazione
attestante le spese sostenute.
Il soggetto finanziato è inoltre tenuto a comunicare, con congruo preavviso ed inviando eventuale materiale
illustrativo, ogni forma di manifestazione pubblica programmata per la pubblicizzazione del progetto realizzato. In
tale occasione dovrà essere messo in risalto il ruolo della Fondazione Santo Stefano: non solo di
importante donatore, ma anche e soprattutto di sollecitatore della generosità del territorio che viene
premiata raddoppiandola.
Qualora la raccolta di donazioni a favore di un singolo progetto non raggiunga la metà del costo totale, unitamente
all’organizzazione promotrice si procederà a valutare ipotesi di ridimensionamento del progetto stesso. Nel caso in
cui ciò non fosse possibile, le somme introitate potranno essere destinate, a scelta dei donatori interessati:
 all’organizzazione promotrice del progetto, senza il beneficio del raddoppio;
 ad altra iniziativa che ha concorso al Bando senza raggiungere l’obiettivo del 50 per cento del costo totale del
progetto;
 temporaneamente, alla Fondazione per l’utilizzo in un Bando successivo a favore di altre organizzazioni;
 ad incremento del patrimonio della Fondazione, la cui rendita sarà in perpetuo utilizzata per il finanziamento di
progetti di utilità sociale nel territorio del portogruarese.
Qualora la raccolta di donazioni a favore di un singolo progetto ecceda la cifra stabilita, per le somme raccolte in
eccedenza i donatori interessati potranno decidere, come sopra, fra la devoluzione all’organizzazione promotrice del
progetto originariamente scelto senza il beneficio del raddoppio, l’attribuzione ad altra iniziativa del Bando che non
abbia raggiunto il proprio obiettivo, l’assegnazione al patrimonio della Fondazione o il loro utilizzo per il
finanziamento di futuri Bandi.
La Fondazione Santo Stefano Onlus si impegna a monitorare i progetti ed a garantire ai donatori che le somme da
loro versate vengano effettivamente utilizzate per perseguire gli obiettivi dichiarati.
Per donare è sufficiente:
effettuare un versamento, anche mediante bonifico, sul conto corrente intestato a Fondazione di
comunità Santo Stefano Onlus - IBAN: IT 57 Q 08965 36240 003003011964
 inviare un assegno non trasferibile intestato alla Fondazione di Comunità Santo Stefano - Onlus, Via
Zappetti 21F - 30026 Portogruaro (VE)
Il versamento dovrà specificare il numero del bando e dell’Organizzazione che si vuole sovvenzionare, nonché le
generalità del donatore (nome, cognome, indirizzo e numero telefonico) autorizzandoci al trattamento dei dati in
base alla legge 675/96 sulla privacy.


Si ricorda che i versamenti effettuati a favore degli organismi Onlus a mezzo bonifico o assegno bancario
possono usufruire delle seguenti agevolazioni fiscali:
PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI – in alternativa:
 Detrazione dall’IRPEF del 30% calcolata sul limite massimo di 30.000 euro per un risparmio fino a 9.000 euro;
 Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000
euro annui.
SOCIETA’ ED IMPRENDITORI INDIVIDUALI – in alternativa:
 Deduzione dal reddito imponibile IRES del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000
euro;
 Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000
euro annui.

