PRESENTAZIONE RICHIESTE DI CONTRIBUTO - ANNO 2011
La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, persona giuridica
privata senza fini di lucro, persegue scopi di utilità sociale e svolge la propria
attività di promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio come
previsto dall’art. 2 dello Statuto.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 18 maggio 2004, n. 150 e
dello Statuto, la Fondazione opera in prevalenza, individuandoli tra quelli
ammessi ex art. 11 della Legge 448/2001, nei seguenti settori rilevanti :
o Arte, attività e beni culturali
o Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
o Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti
editoriali per la scuola
o Volontariato, filantropia e beneficenza
o Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

La Fondazione inoltre può intervenire nei seguenti settori ammessi:
o
o
o
o
o
o
o
o

Famiglia e valori connessi
Crescita e formazione giovanile
Assistenza agli anziani
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
Protezione civile
Attività sportiva (limitatamente alla realizzazione di impianti)
Patologie e disturbi psichici mentali
Protezione e qualità ambientale

La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano invita pertanto gli Enti e
le Associazioni interessate, purché regolarmente costituiti e senza finalità di
lucro a presentare iniziative, programmi e progetti il cui scopo sia riconducibile
ad uno dei citati settori di intervento (rilevanti ed ammessi) e per i quali sia
possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i
beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi complessivi del
progetto, le risorse già a disposizione dei richiedenti o acquisibili da terzi, i
tempi previsti per la realizzazione ed i benefici materiali ed immateriali che il
progetto è suscettibile di determinare.

Sono esclusi interventi a sostegno di imprese di qualsiasi natura, ad
eccezione delle imprese sociali di cui al Decreto Legislativo 155/2006 e
successive modificazioni e delle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e
successive modificazioni, di partiti o associazioni politiche e sindacali, nonché
qualsiasi intervento finalizzato direttamente o indirettamente ad influenzare le
campagne elettorali e referendarie; sono altresì esclusi interventi a favore di
soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere
ogni forma di discriminazione.
Le iniziative ed i progetti saranno valutati a insindacabile giudizio, senza
obbligo di motivazione, dal Comitato di Amministrazione della Fondazione che
potrà richiedere integrazione a completamento della fase istruttoria.
Costituiranno criteri di priorità:
-

la coerenza con gli indirizzi dati dal Consiglio Generale nei vari settori;
l’impatto sociale;
l’urgenza dell’intervento;
la qualità del progetto;
la sua organicità e le prospettive di ricaduta sul territorio.

All’interno dei criteri di cui sopra verrà altresì data particolare rilevanza
alle iniziative e ai progetti per la cui realizzazione è prevista la
compartecipazione finanziaria di altri soggetti e di quelli presentati da Reti o
Soggetti Aggregati.

Le richieste di contributo, redatte su apposito modulo che può essere
ritirato presso gli uffici della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano Piazza del Popolo n. 15, 12038 Savigliano – oppure acquisito tramite internet
(link “Fondazione” del sito www.bancacrs.it), vanno inviate entro il 29/04/2011
all’indirizzo di cui sopra. Per le richieste di contributo riguardanti il settore
rilevante dell’ “ Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di
prodotti editoriali per la scuola” il termine per l’invio è fissato al 16/09/2011.
I dati forniti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali”) e secondo le modalità indicate nell'informativa disponibile presso la
Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano.
Per ulteriori informazioni gli Uffici della Fondazione sono disponibili per
dare supporto agli Enti e agli Organismi interessati alla presentazione delle
istanze.
IL PRESIDENTE
(Dott. Roberto Governa)

